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L'augurio 
del Priore 

l botti e i fuochi di fine d'anno sono 

ormai lanlani. 1/ 1986, zitto zitto. ha gia 
staccato diversi foglietti dal calendario e 
procede inarrestabile. 

È il momento degli oroscopi. Maghi e 

maghe, indovini e indovine, più o meno 
celebri, si sono tulli sbi:narriti a presen

tare le loro previsioni. Hanno una cosa in 

comulle: l'ottimismo! Vincite al gioco. sa
lure attimo (qualche alto e basso di lieve 

entità ... ). incontri piacevoli. successi in 

amore ... 1 

Noi, purtroppo non siamo maghi. Mo 
carne non lasciarci Colltogiare da questo 

ventata di fiduciosa attesa? Perché teme

re che gli auguri che ci Siamo più volte 
scambiati non debbono realizzarsi? 

E allora a questi favorevoli auspici 
dobbiamo dare una mano. Come? Forse è 

più facile di quel che sembro, forse baste
rà volersi bene e, uniti, cercare lo solu

zione dei Ilastri problemi. 

Abbiamo UII nuovo Capitana. abbia
mo ulla nvova Deputazione e un nuovo 

Seggio. Aiutiamoli a lavorare, al di là di 

qualsiasi personalismo. lIell'illteresse 
esclusivo della Contrada. II loro compito 
è duro. lo sappiamo tutti. ma poiché tutti 
_ non c'è dubbio - vogliamo bene allo 

Chiocciola, ecco giustificato quella fidu

cia nell'avvenire di cui sopra si è detto. 

Ben vengono /e opinioni contrarie, i 

poreri diversi. L'importante sarò di espri
merli con chiarezza. con lealtà. II con

fronto di idee dissimili. se il traguardo fi
nale è identico. non potrà che favorire il 

raggiullgimento del traguardo stesso. 

Noi in questo crediamo fermamente! 

Ancoro Buon Armo. quindi, e che il 
1986 porti a tutti felicità e fortuna. 

AI/o nostra {;Qnrrada prosperitò e 

Vittoria! 

W La Chiocciola! 
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EDITORIALE 
Un altro biennio è trascorsa. Nei 

giorni 14 e 15 dicembre la Contrada ha 
eletto i nuovi Organi Direttivi, approvan
do le scelte della Commissione Elettora
le che ha confermato la maggioranza dei 
componenti il Seggio. 

Vogliamo quindi per prima cosa ri
volgere un aHettuoso saluto a tuui colo
ro che del Seggio non fanno più parte, 
consapevoli che saranno sempre disponi
bili ad assumere ogni incarico che venis
se loro proposto in futuro e certi che non 
mancheranno di mettere la propria espe
rienza al servizio della Contrada. . 

Un saluto vogliamo rivolgere anche 
ai nuovi eletti. Il lavoro da cui sono alle
si richiede semplicemente due cose di 
cui sicuramente non mancano: amore e 
consapevolezza. 

Amore verso la Contrada, le sue tra
dizioni ed istituzioni, consapevolezza di 
operare per Essa, per mantener/a grande 
e forte come è da sempre. Ad ognuno di 
essi oHriamo non solamente l'aiuto indi
spensabile per inserirsi bene e presto nel 
nuovo mosaico. ma anche l'amicizia più 
sincera. quale ideale trampolino di lan
cio per la realizzazione dei loro impegni 
e la soluzione dei problemi che inevita
bilmente incontreranno. 

È d'altra parte evidente che tutto 
ciò non costituisce elemento sufficiente 
perché il Seggio possa lavorare bene. 

È infatti indispensabile che anche i 
Consigli Direttivi della Società S. Marco, 
della Società delle Donne e della Sezione 
dei Piccoli Chiocciolini lavorino con 
questa in stretta collaborazione e unità 
di intenti, mentre il popolo tutto dovrà 
far sentire la sua presenza sia nei mo
menti felici. che ci 'auguriarllo numerosi, 
che in quelli diHicili. 

Non chiediamo con questo un ap
poggio incondizionato. ma se criliche ci 
verranno mosse che siano coslruttive e 
non prevenute. che gli auspicabili dibat
titi in Assemblea siano sereni e concreti. 
È dal confronto tra punti di vislil diversi 
che si ottengono i migliori risultati, che 
scarutiscono le idee più appropriate, che 
la Contrada ottiene i maggiori benefici. 

Prepariamoci dunque ad aHrantare 

Il Pozzo e l'e� Ori"ori" dclla Madonna 
del Rosario .Casa del Cavallo •. 

con tranquillità questo nuovo anno che 
ci vedrà sicuramente tra i canapi il 2 lu
glio. 

Il 1966 e il 1976 furono anni vitto
riosi. Perché non credere nella cabala? 
Perché non sperare che il 1986 concluda 
la tema del 6, facendo arridere la vitto
ria ai nostri colori? E se mai un Capitato 
della Chiocciola ha sfondata il muro 
delle 3 vittorie. perché non augurarci 
che questo sia l'anno buono? 

La fantasia la speranza non hanno 
limiti. La prima ci fa sognare le strade 
del Rione illuminate a festa, le lacrime 
di gioia. gli abbracci. i canti fina a notte 
inoltrata, il rulla dei tamburi, lo svento
lio delle bandiere. La seconda ci aiuta a 
passare questi lunghi giorni di inverno 
in cui tutta sembra assopito e quasi ir
reale. 

Al CapilallO ed ai suoi collaboratori 
spetta il compito di tradurre in realtà le 
nostre fantasie: possano essi riuscire in 
tale intento. A noi il dovere di augurare 
loro buon lavoro e buona fortuna. 
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ATTIVITÀ DEI DONATORI 
DI SANGUE nell'anno 1985 

Lo. chlusur� dell'anno vuoi dir" oncne .bllancio., Dl 
che genere? 

Nel nOSlro ca"". essendo il noSlro un Gruppo ... n· 
za pollologllo., si può solo pa .... 'e di bilancio della alli· 
vllA di questo 1985-

Non VH!"e $volla una alt\vl!� di tipo nereariv<> " 
sporlivo. queste SOnO dernBnda,,, ad altri gruppi che ab· 
bIIstanza �reglamenle vi $I ded"'ano. ma l'atlo della 
donalion .. mi pa .... plil SlU510 definirlo come una SOrta 
di ... lVlzio .odale •. 

Non d;.:o che cl debbano �S..,re riconosciutl m"riti 
weciali por l'allo ..,no<> umMllarlo del ne.lfo geSto. ma 
mi piace ricordo,e """"amente quesla .aUivltli. cl><! SII 
iscrilli 01 Gruppo Donatori della Chk><clola fanno, In 
modo molto lodevole. d. alcuni annI. 

Come prima co'" mi .. nto in dovero di rivolgere 
un _g,atie., elevato alt .. centesima polenza. al 7] dona· 
tori che ad oggl lormano il ""stra gruppo. 

Credo che non cl • .,no parol .. che po .... no se",ir� 
por rlngruiarh ",flICI"nt"m"nt". ma p"nso che la .1 ...... 
donazione �Ia di p"r sé Il plù bel rlngrazlIlmemo p'" cIII· 
seun donatore_ 

Qu".la "",Ira aUivii!. ch� si svolge nell'ombra più 
comp lela di luliO quello che a.viene nella Conlrada, 
non ha mal chiesto. mai chiede e mal chlooerà luce su 
di ... 

Quello che la poi"'; illuminare. sarli solo una mago 
glo'" adeSione. da p<>rle di tutll I conl,.,dllioll, per in· 
gro .... ,,, l no,tn ranghi. 

La immensa soddi,laz.,ne che si prova quando si 
,le""" a far f,onte a nchiesle di sangue, lalvolla anche 
In mode masskdo. il una cosa che si pu<'> call1''' solo 
quando Si nes.;e a ,eallz.arla. 

Nalu,alment� queste Te.h ..... loni hanno bisogno di 
materia prima: SANGUE; peTlan1o: DONATORI. 

DI ,,,,,eme cl sono .Iale delle polemiche. lalle, sulla 
.tampo ci!ladlna dii pon" di pofSOne che si repulano 
aulorevoli per poler senlen'''r" In que'la matena. 

Sono InleNen"le SUCce�fivamenle .kune .mentlle 
che hanno In parte ,icondolto nei giusti cononl·la mate· 
n... ma punroppo una pII,te di verltli, In qu..ste pc",ml' 
che, c'er •. 

Non sul numero del donaton. ""Iul.mente ".Ia· 
sc"te alcune a,soci!> • .,nl e voluta mente smlnuili Cerli 
totali rel.nlvl al donalori, mo nel nume'o delle donazioni 
che so"" slat" falle ,,�I 1984. 

Anche i ru.li relativi alle stesse dona:E!onl auevallO 
limp,onla della insufficienza, m� purlrOPPO, ri,pellO al 
labbisogno dclla nO$In> bo<lIa CIIIA, le dona:ionl che 
sono .1�le fane. sono ancora Ionteno dIol soddl.f"re la 
nchic$ta di sangue. 

Ouu",meote ad UOlI domanda. maggiore !Il può solo 
rispondere con una maggio,e oflerta. che può solamen· 
le ""le, dire più dona • .,nl, ma non aumenlando il nu' 
mero del sala .. 1 a coloro che gi,;; oggi fanno queSio allo 
meraviglioso. ma solamente aumentando Il numerO di 
quelli che si doyrebbero ..,ntlre In doyere di farlo. 

In modo ,Intetlco r.capitolo I punII salienti del no
stm �IMuto: 

_ obbligo di una dona.lone annuale: 
_ assolula ri..,Natel.a del donatore e del riceWln' 

le: 
_ la donazione VH>ne fatta a favore d�1 Gruppo 

Donatori della Chloce.,la. ,U rlchleSla di uno dei re· 
'PQ"5IIbill d�1 gruppo .lesso, \ quali vengono eletU ano 
nualmente dall'assemblea del donalorl. 

Qu",fanno abbiamo fallo anch� un embrione di 
attivilii Informallua sul settore specifico della dona:E!one 
del .... ngue. 

Lo spunlo d è stato d"o dalla nuova malattia 
AIDS. che ha raggiunto anche I confini dell'halia. 

Una catllva dlHuslone di ",,1I,1e latta nella stampa 

nado",,"', che fpeSSO entrava In cont,addi2!oM, cl ha 
conYlnto che piu1lOSl0 che Informare singolarmente 
quel donatori che cl chle-deuano chiarimenti clr<:a la 
connlven<a fra donazione e-d AIDS, era preferibile la,e 
qualche cosa che consenlisse di inlormare tutll coloro 
che eranO Inte'e .... U al problema in una sola volla e-d 
in modo migliore. 

Il Convegno .AIDS - TRASFUSIONE DJ SAN· 
GUE ED EMODERIVATlo i! Stato organiwlto dal 
GRUPPO DONATORI DELLE CONTRADE DI SIE· 
NA, con Il patrocln., di; 

Ca .... Edile, Comune di Siena. Monte dei Pa«;hl di 
Siena, Provlncill di Siena. Sciavo S.pA 

I ,elatori. illustri p"rsonalilA di varie di«;ipliTle Inle· 
,essate al loma del convegno, SOno star" 

Don. S. Sen�t. p,o!. A. M. Befanl. p,o!. M. Barni. 
P,ol. C. A. Bogglano. DotI. A. Valen, Dot!. G. F�n"'ti, 
Do!t. M. Toll. 

H�nno dapprlma illustralO quanto di 10'0 cono· 
SCenza ""Ila malaUia e quale era Il rappcrlo con la do· 
nazione del sangue. dopo hanno parleclpato ad un di· 
battilO molto vivace 00 Intere .... nte. 

Nel complesso Il convegno h� ... vuto un otUmo ri· 
sultato. che per<'> potevo avere una maggiore parleclpa· 
rione d. parle del contrad.>loli. 

-

Nell1nlenlo degli organiuatorl c'è stato Il p,eclso 
scopo di dare Int<lo ad una più uM!a campagna Inlo.
mativa "" qu ... ta materia. quindi qu..sto p,lmo conve· 
gno sarà segullO da ahre Inte'e .... nll mani!.�'a.noni, alle 
quali cl auguriamo lo nostra Cm.!. pan...:lpl in modo più 
aUlvo. 

Un ulleri(l,e «;opo di questa aUlvil! dl lnlorma,io
ne o! �lalO anche quello di poMlIre alla ribalta cluadina I 
do".,tori d�lIe Contrade e quindi far conoSCere li lutta 
Siena l'nislonza di un nUlnto gruppo di pef$One divi ... 
dai colori delle 10m Band"re ma unitr da un alto senso 
umanitario. 

Portlm, a conoscenza non vuoi dire che la Città 
debba �'are a guardaTe, ma vuoi dire pan""ipare 

Noi aUfpi<:hlamo che molHsslm\ .Itrl conlradaloll 
vengano. far parle delle nostre Iila pe' con ... nli,e di 
",gglunge,. 11 traguardo della ... aulosufflcienta di san· 
gue a Siena e pote, dlmoslrar. a lutti quelli che cl f.n· 
no va,", accu .... che I colori d.ll. Contrado! SOnO molti 
ma fra tuUI Ironegglll la 8al ... na. 

di nAOtNANOO c IU L L I N t 

• Cucina espressa 

• Specialit6 alla brace 

• Funghi • Tartufi 

aperto fino a tarda ora 

s ... , ... Ce<:<O Ang,ot,.", r, r.t. ,OIS,. 

da 

AFFOGASANTI 

PALIO 
STRAORDINARIO 

Nel 1986 si correranno tre Polii, 'o 
straordinario proposto dal Comune ho uisto 
infarti lo maggior parte delle Contrade faua· 

reuoli al suo svolgimento, tranne tre, fra 
queste lo Chioccio/a. Nella nostra Contrado 
abbiamo auuto circa l'otlanla per cento di 
pareri controri al Palio straordinario. Questa 
netta presa di posizione, per molti di noi, 
non è douuta solo a un calcolo sul/a possibi· 
lità o meno che anche lo Tar/uca possa cor
rere, ma si è tral/ato soprattutto di un modo 
per manifestare uno stato di inquietudine e 
disagio, se vuoi di protesta, uerso tutti colo
ro che orbitano intorno 0110 nostra festa �en' 
zo fame sinceramente parre e lo usano 
come veicolo per alimentare i propri inler�s
si personali. Ciò nullo giovo alle Contrade, 
altresì ne snatura i fini e l'essenza. È chiaro 
che noi come è da secoli, e fortunatamente 
continua ad essere, vorremmo poter correre 
sempre, anche uno volta a/ mese. questo 
non deue indurci però nell'errore di accon' 
sentire sempre, nonostante tutto. Oggi ci 
sono tonte forze estranee in campo, ognuno 
di queste vuole, a modo suo, gestire in parte 
e in prospettiuo tololmente il Polio. vedi par· 
titi politici che criticando a uonuero pensano 
di fare! addrizzare San Martino. aziende 
commerciali che sfruttano l'immagine dei no
stri sentimenti per lo loro ussessiuo pubblici
td. Televisioni più o meno private e giornali 
a gronde tiratura che influenzano l'opinione 
pubblico nazionale esprimendo giudizi defini
tivi, comvnque parziali su fatti incomprensi· 
bili per chi non si cola e vive all'interno della 
nostra realtà di Con/rodo. Non ultimi anche 
lonti fantini. che sempre di più, dimostrando 
insensibilità e cinismo. pretendono solo per 
montare cifre do vincita di Palio_ 

Per questi motivi le Contrade tutte de· 
vano trouare una identità di azioni. o far si 
che le nostre porte si chiudano in faccio o 
chi non si merita di uorcarle. Non è certo di· 
cendo no o un Palio straordinario che si può 
ottenere un risultato simile; del resto nessu
no ha confidato dauuera svl preualere di 
uno maggioranza delle Contrade contrarie, 
abbiamo inuece creduto di poter far sentire 
simbolicamente che a Siena sono ancora le 
Conrrode a decidere e sono pronte. in casi 
estremi oro come in possoro. o grandi sacrifi
ci purché lo nostra ciuiltà continui a manife
starsi al di là e al di sopra delle mode e dei 
tempi. 

S. a. s. LUCIANA 
costruzioni 

edili frutta e verdura 

St ... " .t ... ""hl di """'0,'" .. I. 21L2M' SIENA ,i. S. Mo,oo, , • , .. _ ,.,S6I 



AFFOGASANTI 3 

RISULTATI ELEZIONI BIENNIO 1986/87 

CONSIGLIERI ONORARI 

Me%ocdimi A'eh. Mau,a 

LUI1gheW Avv. Ce."re 

StoccioU Osca, 

CONSIGLIO DEI MAGGIORENTI 

Beccorrni C ..... ullZl Avv. Emilio 

Brullinl Cau. Moria 

Seb"stiani DOli. Aldo 

S'''''ghellinl Ava. Giorgio 

la""o"" OOtl. Piero 

Mo,lindli Avv. Robe .. o 

Vo,,,,i Corrodo 

DEPUTAZIONE 

PRIORE 

VICARIO 

PRO VICARIO 

PRO VtCAllIO 

CAMARLENGO 

VICE CAJ'oIARLENGO 

ECONOJ'oIO 

VICE ECONOMO 

VICE ECONOMO 

VICE ECONOMO 

VICE ECONOJ'o10 

CANCELLIERE 

VICE CANCELLIERE 

VICE CANCELLIERE 

BILANCIERE 

VICE BILANCIERE 

ARCHIVISTA 

MCI'icorI Ra9- e;."yx, 

Sa,,1 Doli. Mauro 

Vi"" .... IIiOIelia 

M",""occhl 
ç."".". Gianc"rla 

c,rbinl Rog. Wol .... 

DomlnJd Fronco 

Pio"igio"i Angiolina 

Alllchlnl Gabriello 

Gas""riIl/ Paolo 

M""ettlSiI .... "" 

Mari Robcno 

Muna,..,rco 
Dolt. W"lter 

M",eheW Se,e",. 

Wgacd Alessolld ... , 

RQggi Rog. Mario 

Neri P.I. Giorgia 

Betl! Ros"""" 

VICE ARCHIVISTA Fe.,."mii Stcfana 

ADDETTO BENI IMMOBILI Da ... ""'1 ,,-,. Altllio 

ADDETTO BENI IMMOBILI 

ADDETTO BENI IMMOBILI 

ADDETTO PROTETTORI 

ADDETTO PROTETTORI 

ADDETTO PROTETTORI 

ADDETTO PROTETTORI 

ADDETTO AL CULTO 

CORRETTORE 

PRESIDENTE PICCOLI 
CHIOCCIOLINI 

PRESIDENTE SOCIETÀ 
SAN MARCO 

PRESIDENTE SOCIETÀ 
DELLE DONNE 

P"""ratl 
Geom. R"lf""l� 

Volocchl 
Geo,". Fobrizio 

M"Ii"o GiooPlln" 

Bellacclnl5ilvonv 

Lo .... "zini Carlo 

Zondl! O"udi" 

o..errl Copenunli 
Angiolina 

Do" Petlo'ali 
Umberta 

Barbagll Luckmo 

Niccolucd Giulio 

Zol"lfi Anlla Malio 

CONSIGLIERI DI SEGGIO 

Bordi Giuseppe M"lfei DotI. Fabio 

&D1afinI B;gi DotL ARrmo Marcherei Rog. E"ric<I 

Basi P. Ind. Ducelo ' MlUi Bnul Rog. ChI"", 

&<>ugonlll I"g. Ger"rd 

Bellini Rog. Daniele 

B�m"rdi Rug. Enzo 

Betti Gionco'lo 

BrunI Geo .... R"m"n" 

Coppelli Doli. Cur'" 

Chellini Ferdinando 

Dacci Rog. Fro"""sco 

Cklm Rem" 

M .. doy/inl Lo,,,"o 

Migliorit" MtJrioctI Giu!i(.o", 

PUlIZieri Rug. Va""" 

P�ol"nl eeo. ... Roberto 

Pecclana Alfio 

Peccio,,11 Leonordo 

p""" Areh. Adnollo 

Pi""rgiallr Franca 

Pieri R�9. AI .... ".",dra 

eon".i Rog. Em'a""" pil/'tl"".i",o 

Oosninid R"g. Andrea Pnmetl AI.,.sa"dra 

Fanncschi Don.. GionfrOIlCO Ricci Dott. ç.,,,,,,,, 

Fmmdi 80ai PrQ/. Anno S"I"",,,,,,, Dori. S"uerW 

Focurdl Dou. Siloon" s"lvolkr Ray. NlkI 

Fruschelll RDg. Altssandro Scorpi"i Fabrizio 

Fu�ciIJ Rog. Renz" 5""rgel/" Rog. F�bio 

(lo",lrtlll Giulio Tortoli Rog. Si/mirto 

Giorgi Cav. Giorgio Turchi Rog. c..rl" Luigi 

la,,"o"e Gio .... nni 

u""rdon Rog. P ..... .",." 

Lo"i Rag. Ma5Sl",o 

LunyheUl Praf. Luc" 

Vo""oni Rino/du 

VolpI Rag. Vii" 

Villani 3m"" 

Z" .. ibe/ll Doli. Giorgi" 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Sezione Piccoli Chiocciolini 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CASSIERE 

ECONOMO 

CANCELliERE 

VICE CANCELLIERE 

ADDETTO ALLO SPORT 

ADDETI"O ALLO SPORT 

ADOETI"O ALLO SPORT 

ADDETTO ALLA CULTURA 

ADOETI"O ALLA CULTIJRA 

CONSIGliERE 

CONSIGLIERE 

RAPPRESENTANTE SOCIETÀ 
DELLE DONNE 

B�rbugli lucio"" 

Belfl Giol/corlo 

Neri GiorgIo 

Regnli l'k>ren>o 

Chllll P�Irizio 

Cor$/S",'i" 

LottI Gi"o 

M«:OCd MourUi" 

Bruni Lorenzo 

f'ianiglonl AI.,...."drn 

Capez.uoll Andrea 

Pii Mosslmo 

Vnlpl Massimo 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Società San Marco 

PRESIDENTE NiccoIucci G/ulio 

VICE-PRESIDENTE Lotll GIliO 

ECONOMO Bonucel Luciono 

VICE-ECONOMO Mecamin) Sle/o"o 

VICE-ECONOMO GronaiM=ro 

CASSIERE Bellini Doniele 

VICE-CASSIERE Bemardl Enzo 

BILANCIERE Bellini Alessandro 

SEGRETARIO Soldalll Morco 

PRESIDENTE G.$. Ceccorelll lo"" 

ISPETTORE BardiGiu� 
ISpETI"ORE Paynl Romol" 

CONSIGLIERE a"cci Rin" 

CONSIGliERE Aneschi Danilo 

CONSIGLIERE Gon:IIi Sii"""" 

CONSIGLIERE MoriUdlo 

CONSIGLIERE Pianigiani Mou;mo 

CONSIGLIERE V/lIo .. 1 Giuliano 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Società delle Donne 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CASSIERA 

AIUTO CASSIERA 

ESATTRICE 

AltITO ESATTRICE 

AIUTO ESATTRICE 

AIUTO ESATTRICE 

ADDElTA ALLA SEDE 

SEGRETARIA 

AIUTO SEGRETARIA 

ADO. ORGANIZZAZIONE 

AIUTO ORGAN1ZZAZlONE 

AIUTO ORGANIZZAZIONE 

CONSIGliERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

l<J/alfi Art/Kl Malio 

&Idi Mortinelli 
Anno Molio 

Mo.i Bri .. i Chi"", 

Posqul"unl Arlgd<J 

Michcloffl A""a 

Barbugli Ponl� 

M"riolti Elisa 

Tuliani Silul" 

PoggialOni Pecdo,,11 
Moria 

li"",i Lo'eooa 

M�ggi Paolo 

T "ngOilelli c...perini 
Gagliel."" 

Poso"i GoIi"i Adri�"" 

0",,/ Giuliell" 

8,,"dilll Brizzl Non"a 

Cuerrl Cape=uoJi 
AngloUrI" 

Mil/liorioi Mori"tII 
Giuli""a 



, AFFOGASANTI 

I PARERI DELLE COMMISSIONI. .. 
... Contrada 

Qualche volta ".1 ero chiesco co .... slgnl/lcl> • 
quali Impegni IIll�ndono chi viene chiamalo " '{a, 
pIOrte di una comml.slolle. In specl,,1 modo Se qu�· 
Ila • per Il rl""ovo delle cariche In Contrada. MI 
SOno chleslu anche se queste nfLesslonl Il''''0 co
muni " lulU I con,."daloU. 

o.vo dII" che 1 .. 1 w.pre,.." ma "I tempo S,enD 
comenlO. quando I .. proposto il mio no",,", mi senili 
cosi ... bilo cala,o ""911 impegni che mi uo p,inu. 
Immaginato. 

Dal momento che si a<:uua tale Incarico. t 
IOlIlnl.oo che OCcorre lempO Il disponlbilU.Ii; mi 
!"Impegno eh. ci assumiamo '" sopratulUo U.U •• 
di ben lavorare per merUa,e la liduci. di colo.o 
cile l'hanno gli data con il voto. 

l! uro che .... ngono effettuate molte • .,le/ona
te, Inconlrl ed approcci vari l," I componenti la 
comml"lo ... ed l nomln .. II ... 1 candidali � ,Icop';" 
le ilari. ca,lche del �gin, ma In ""npo dl luUo ciò 
è 1010 ed unicamente quelln di indi�idu .. ,e le penn· 
ne glu.te per l'lncarlcn gluSlo, 

Or. che Il m .. ndato o/fldat .. alla c<>",,,,biSlont 
è .tato portat .. a buon fine ",n:la alcun problemI!, 
cl Hntlan.n fOddl$fattl e credlamn di ,,"e' cosi 
manltnulo gli Impegni di cui parlallo prlm ... assu .. · 
I! .. ,uo lempo cOn Il popolo di S. Marco.. 

... Società Son Morco 

Se dellO Ulere <lince .... dnpo la mia eledo ...... 
membrn della Commlnion" Eleunrale, .Imosl un 
po' o rlleuere c<>n me stesso circa l'incorlcn che n.i 
era .uUn affldatn dall'A,sembl�a del Pnpolo di S. 
Marcn. 

A rlfleHere perch6 la Commissione della So· 
cleta delle sliolgere un 18110ro di primari .. Impor. 

frequentate 

la società 
san 
Inarco 

(e fl1tevl socL. se già non lo siete) 

li. p .... . """" .... CGn"' .... ............... ........ v ... ....... 
m. oo ....... � .... , .... v...." .,..., ...... U • ..-' .ml'" 

,,,_ ..... _""' ........ ... ....... _n ... 

TO ... "" ..... . ,..,... ............. , ... ...... 
IMR F1NO ......... xO ... � 

... .. _ .. . . -

L A. S. E. R. s.n.e. 

Leone Lorenzini 

lanra quale quello di comporre Il n .. o\lO Consiglio 
della Soclelà, che i 11 Cuo •• della Contrada. . 

Oopo queslo primo momenlo di Incerlena. le 
ulU",e nubi sco."pa.llero e fu .ublto H •• no!1l 

VUIII per le persona es""rtissime con le quali 
SOllO orgoglioso di alltr lallllroill (Gi ..... ppe Bardi, 
Giulio Nlccoluccl, Mauro Granai. Ale5o.",dro Belli· 
nl), lIuol per I·orl" che si respira In S. MARCO (ari" 
di IUla come ""mp,e) In poco phl di un mue la li· 
51ft del nuollo consiglio &ra !Ilio lo tipografia per I .. 
• ... mpaggio delle schede. HnUO alcun problema, 

Per coocludere non .lmane ollro che lo.mula ... 
un sincero tingra.iamento al vecchio COfIsigUo <!d 
un lervidlnimo a .. gurlo al nuOllO e che Il 1986 por· 
Il " lullO LI Popolo di S. MARCO Infinito be .... 
._-,,-

... Società delle Donne 

CO" dire della Commissione elell .. rol. della 
Soc. d�lIe Oonne? Inlanlo conolncl�",o con Il nomi· 
nare "&tle le componenl! pIIrtendo doli. più grandi. 
(per non di.e an�iane che'" un lermlne antiestelico 
per 6elle Signore). Elio Pocenll. P"lrhla Gosperlnl. 
Giulietta Ciani. Loredana Patlamnl e SU�la Tul;o' 
o,. 

Il no,lro compito si ,; pruenla,o arduo sin dal· 
l'IIIlrlo, come del .""10 penso lo sia stalo per Ogni 
allr. oomml$S!O"" el.norale. ma OOn molta buona 
orolonli e I<InlO .. mo'e per la contrada siamo "rrl· 
vale In londo. 

NIII ce l'abbiamo .nessa lulla, lacenM del no
""0 n"'glio, pe.ò COme generalmtnte accade non � 
po.slblle acconlentare ... lIi perchl Ogni ""rlOno ha 
proprie Idee glu$le o sbagllale che .Iano. 

Pen.lamo che nella c"nlfl,d� 6 londamelll .. ,. 
che ciascuno abbia un'opinione propri .. , quello che 
non condlllidiamo e che si IMcela una critica di· 
Itrulliva. 

La COSIO che pJji eI ha IncllrMgglolo e allo 51eso
IO tempo rlnc .. oralO i 11 "'ppono c, ... IMI nel due 
!lIO ... 1 di lIot .. zlone con I comporM!ntl delle alt ... 
commissioni, In panicolar modo con III nosl'" p'" 
sldenle di commlmo"" Ella PDC<!ntl d.ma lamlliar· 
�nle .Nilde JolII_ per la sua somiglianza con la 
fuddella. 

Non Mianoo a speciflca.e quello che abblanl<> 
m"nglato pe,che IO ",ala una co", Ind.cenle. q .. ello 
ch. desldtri"mo II"ntuallzure • Il rappono che si 
• In.tauralo, e .ealiuabile per tulll, COn persone. 
diciamo piii grandi di noI. In/ani balla lIolerlll Il 
Ineliltabile aWlnterno della Conl.ada creare .. n 
rupporto u",ano e qul"di langlblle .nche dal punlo 
di IIISla della collabora don. prhUca (mote,iale). A 
lIolt� pOslOno esserci dei malintesi, m" .plegandosl 
e sforUlndosl da ambo I. pIInl po"'.noo Intenderei 
.d .. ndare a�anli per Il be .... della Chiocciola, Que· 
�I nOn SOnO disco.sl ulopisUcI ma reali perché IOC
catl oon mano e. cOmt • 't/iIO per noi può ,....rlo 
per gli altri. !"Imponanle f uol •• lo slnceramenle. 
pcrchi Il consiglio di un ogrande. pull ..,mpn �r· 
vl'ci Il miglio ...... (forgiare) la nOSlr. pe'lOnalitl. 

ioto 

C .. ncludendo posslan,o di,. di cuo.« che � olalo • 
lo rimarrA per Hmpre un·es"".len.a do ricorda.e • 
sicur.menle da prollarel Con l'auspicio che l'u,,io· 
ne la la III .. a, pr�PDri.m",,1 01 prossimo Palio di lu· 
glio 86 con la ,,,,,ra,, ... di ��der .. il ChI""dolone 
primo al bandle.lno. 

... Piccoli Chioccio/in i 

Il nooUO lauoro. per La lorma.uone del Consl· 
glio del PlccoU ChloedoUnl. non '" SlalO particolar. 
menle difficile. In qoento molle $OnO risult.le le 
conferme. mentre I n_I conlradaloli che sono Ifa· 
li da oIOi Interpell"tI per gli .uvicenda�nli. dollull 
per lo più o cauSI! di /OIU maggiore. hanno espr .... 
so subllo lo 10.0 dllponiblllll. rtnd.nd""l oh.en, ... 
do /aclle la noslra plccol ... /allca., 

Infoltl, c<>me non conf.rmar, ""uone che lan· 
IO si adoperano e si lacrlflcano per la b .. ono rluscl· 
la delle IIDrie manll�Sla�lonl? 

Ne oono es.n'pl la Iplendlda orgonluuione 
dello c",,,oliCalata, da noi ulnlll. del .banchlno' di 
S. Lucio, ch� lanla IInla porta .. elle ca .... dello Se· 
llone, della recila per .ondeon_, da IUUl ril.nUla la 
miglinr. Ira q .. elle p ..... nlale. dello festa del Ta. 
bernacoll. final",.nl. coron .. t. da ... cces .... 

PerlanlO, abbiamo ce.CIIIO. quanlo piii possibile 
di con/erma •• I conI ponenti del Consiglio uscenle, 
men". per I posti ch. sl lOno resi vacanti, el siamn 
adoperati pii' a""9na.U a perso"" che ''''''''''m 
maggiort predl.pollzlo .... per la CllriCII ch« andav.· 
no a rlcoprl.e. migliorando cosi rorgoniUlOdo ..... 
la lunzl"".UI6 del Consiglio. 

Con l .. "p"ranuo di aller ben operaIO le ",elte, 
chledlomll alla '''''a be"dato' che ai nnstrl .Piccoll 
ChlnccloUnl., si aggiungo nel pr05.in.o lugUo Il 
.54' Cllllno •• grldlnn,o.W Lo Chi""cio"", 
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