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SPECCHIO DEI TEMPI t 
\ : cura di Marc� 

Sul piano di compet;nza degli organi comunali, �esame dei 
fatti dello scorso �nn9 paliesco ha concluso ogni ti procedi- ... 
mentale. .,.. 

Per quanto riguarda la'nostra cQntrada, ,ci sono star inf litte 
due censure: segnd che, se non tutto è annato liscio, le jnf�oni 
erano comun�ue di poco rilievo. Molto importante:è che nessun' 
addebito sia stato nptificato alla contrada della C��iola per i 
gravi fatti avvenuti la sera del 16 agosto, quando la n 
comparsa è stata aggredita dai con�daioli della Tartuca. La 
insostenibile tesi cella provocazio9é portata aVanti dai nostri 
avversari, non è s'tata giustamente creduta: ed è rimasta Ula-

La Contrada della Tartuca esce con due dèploraft'oni.fa un t't 
palio di squalificl.!. guest'ultiind'iritHtto proprio pe' (fatti del 16 
agosto: sanzione 8Warer nostro troppo li�e in relazione sia ai 
fatti addebitati sial a. mù ;pesanti prov�dirnenti adottati in 
precedenti casi. Résta Jlodiosità dell �pisodio ed il mafchio 
negativ10 su chll'JJ.a:�Oll;lpiulo. . 

Quanto invece all'asrett( ;uiudi�i�o �el.le v�ce!ld�, il Tribu-� 
naIe ha fissatÒ"la nuova udiènza al pnrnl gIOrni di gIUgno. 

Il procedimento non sembra Qunque destinato a chiudersi in 
_breve tempo; certamente oltrepasserà l'estate. Con il che si 
prospetta una stagione di attenzione e di impegno affincP,é sì 
'abbiano a seguire comportamenti di piena responsabilitàt�arà 
il miglior m90o..lper stare vicini ed aiutare i nastri contratlBioli 
loro malgrado coinvolti nella faccenda. � \ I ! 

Sped. in abb. poSI. IV gr. - pubbl. in!. al 70% 

t , 

le mura e nei quali abita la maggior parte 
. E Ciò, si dice, da un lato per dare una 

anche ai contradaioli che non stanno nel rione, 
per tentare un sia pur-difficile riequilibrio tra le 

le posizioni sono le piu varie. Alcuni sosten
lasciare le cose come stanno ora: i contrada-

fuori delle mura Contrada 
* * * * � * * * 

È lo�ata a riunirsi la Commissione gef .\ ��qlamcnto del 
Palio. t- I \. "'" 

p::;�;ie�;�::�l
� � �:i

sanguiniS), 
s' fermi 

:ono"hel 
Due son6 stati gliargomenti a1f{ontati: '"uno relativo alla fase 

istruttoria ed alla funzione dei�epulati déUn-F.éSta. l'altro 
ri:1�tivo al Consiglio comU1làl�e q �Ieorgano di appello 8,::verso 
le de�isioni della Gi,unt� M,uni } �le. . . . )Sul primo punLo, è statil ,�petta!&- � � �e al 
Deputati'della Festa vengano riconosciuti maaglon poterl)).Cr n. 
individuare i fatti da riPortarV/1 lk ,ta relazione; inoltre si �ta 
facendo stra�a tipotesi ,che Il #inque .giorni eolro i 9'1'.fi i 
Deputati deboonq stendere la 10!j? relazlone rappresentino jm
che il termine massimo per'le gt��eDtazi. oni di �llT9-�aiione

. "di parte" potendo questa,esse�,p,resa ID conSIderazIOne solo 
nell'ambito della relazidne st�� . Resta ovvi�nte fermo

.il diriuo di produrr� qualunqu�!n�ova prova pér!'iifendersi da 
fSddebjti eventuatJnente cont.estatI. Qf t ) 'l Sul secondo punto, i rappre�ntanti del Magistrato m-seno'alla 

nando all'antico, non abbia la'possibilita di "nioOificare le san- �§ I 

zioni inflitte dalla Giunta, ma solo di. accettare o non accettare .... ' L'EDITORIALE È A PAGINA 7 



Come già annunciato nello scorso numero (e poi non realizzato .. ,), pubblichiamo il modulo di disposizione pennanenf>! di pagamento alla Vs. 
Banca in favore della Contrada della Chiocciola, per il pagamento del PrOfettorato. Per infonnazioni rivolgetevi alla çancclleria dclla Contrada. 

Spell. 

� 
(banca) 

", - Filiale di Ag_ 

I 1':- "::I�' 
Via I..!! ...... , t'\ \ 

./- CAP Cinà 

0GGEITO; Autorizzazione pennanente per pagamenti a favore della CONTRADA DELLA 
.. .. ,,-\\ ,n' ��-'OCC10LA mediante addebito sul conto corrente n. _ ___ ____ _ 

i �-; mte.sta.t.9 a ___ ______________ ________ _ 

- , 
***RlSE VATOAU.ACONTRADA*O* 

o ProleltoralO: 
D_Muale Omensile 
da n,olart 
Ci.nalt scadcuzalc Dio \Inica soIlI2ione 

cognome c nome Prolenorc 

,.. 
00. rate t scadenze _______ ,="'","0-=;;;;----------------Ci SotloscrizioQt Palio 

C.A.P , c locaIitj, 
Codict Prolello .... -- -----
Codic� ASI CAB (n. sp;:Irldlo se MPS) 

Il solloscriuo autorizza cod:;�ta azienda di Credito a provvedere per suo conto al pagamento delle 
quote a �avor<? �ella Contrada della Chiocciola sulla base degli importi e delle scadenze che verranno 

. periodi.::ameme comunicate dalla Contrada stessa, a carico del nominativo in riquadro. 
Per QLO!\:1tQ sopra vorrete addebitare il COniO sopra indicato, applicando le condizioni previste per il 

.i.cr\i7.io . 
. Dicl.;::I'O A; essere a conoscenza che l'Azienda di Credito assume l'incarico a condizione che, a l  

n�ll,:?e\':C> Je� p
.>l�amenlo, il conto sia in essere e assicuri disponibilità sufficienti. 

In ogni caso )' Azienda di Credito resta esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine ali 'esattezza 
e :llla r:,�v:o.lità degli importi pagati. 

Prendo atto che, ove io intenda revocare o sospendere il pagamento, darò immediato avviso a Voi e 
alla CO!!i:'::ld& della Chiocciola per conoscenza . 

. ,,:; . ., 

(data) (finna) 

Revocare la disposizione 

(data) (finna) " 

.--
(L •. presente delega sarà rim':'S'lIa�lla Banca a curn.d�JlaCç.n,r;:!,.d,�, che pro.vvede ' �à,anche'� rimet-

!_. • ."", <" •. .• . .- . �- " . 

iere al P�$.�.�a.iC3s�':.d. !1T,111Itc p�,��.) 
;, .. , :;?. 

. .. , . 
. ;.; . 

. ._ . . - .;'.' '.::� .' .:. , . 

. " �., I '. ' .. ·"'�";::.:'(.':';�'�:i�:{::�{;/f: .. �:· ·'�,f��.:, ;., .... 

---- --- _._._----------------



NOI PICCOLI . 
le ultime notizie e il progr.l/lUna 

Anche quest'anno, come nel 1991, la Sezione dei Piccoli Chiac
ciolini, ba organizzato, unitamente alle Sezioni aclle altre Contra
de, una serie di giochi che ci vedranno impegnati, a partire da metà 
aprile fino a tutto ottobre. 

Ma cominciamo con ordine. 
h:( il giorno I l  aprile, la Circoscrizione ha organizzato 18' 

seconda edizione del "Giochiamo Insieme", e, unitamente al Co
orainalllt:nlo delle Sezioni dei Piccoli, ha deciso di effeltuare due 

giochi in Piazza del Campo. La Corsa dei CarreHi, che ha apeno 
la scrolla. ha visto le Contrade impegnate in due manche con som
matoria dci tempi. l concorrenti sono partiti da metà Casato, 
arrivando di fronte al Palazzo Comunale. A trionfare è stata la 
Selva. Subito dopo tutti in Piazza del Campo per il Palio dei 
Barberi, sei concorrenti per ogni Contrada che, a coppie e legati per 
una mano, halUlo spinto per un giro un grosso barbero con i colori 
della propria Contrada, In questo caso è stata l'Aquila ad aggiudicarsi 
la gara. 

Di seguito vi diamo gli appuntamenti primaverili già stabiliti. 
Oggi 25 aprile, fcstadi S. Marco, andiamo tutti nel Momone, per 

il consueto Pal io dei Cittini, ad incitare i nostri due portacolori. 
Passiamo adesso alla novità dei giochi tra Contrade di que

st'alUlo: le otto Contrade che lo scorso anno partecipavano al 
"Giochiamo insieme", hanno deciso di organizzare una nuova 
manifestazione allargata a tutte le consorelle, e di effettuare, quindi, 
cuni insieme i giochi, della cui organizzazione, di volta in volta, si 

occuperà un Terzo della città. 
Si comincia il 16 maggio con i giochi in piazza Iacopo della 

Quercia, organizzati dal Terzo di Città; poi, passata l'estate, si 
continua il 19 settembre in Piazza Provenzano con i giochi del 
Terzo di Camollia, per concludere poi la serie i 1 17 ottobre, quando 

al Prato dci Servi parteciperemo a quelli organizzati dal Terzo di 
S. Martino. 

È previsto, al termine, un ritrovo in Piazza del Campo per un 
rinfresco, in dala da definire. Oltre a quanto già organizzato, ci sono 
in programma altre iniziative divertenti, come, ad esempio, la 
Tappinata, che l'anno scorso fu rimandata per problemi meteoro
logici, una cena per tutti i giovani che, nati nel biennio 78179, hanno 
lasciato, per raggiunti limiti di età, la Sezione dei Piccoli, ed altre 
che comunicheremo di volta in volta. Per qualunque necessità o 
informazione inerente a quanto detto, potete rivolgervi tranquilla
mente alla Cancelleria della Contrada. 

Vi saluto ricordandovi, ancora una volta, di portarvi dietro anche 
i vostri genitori ogniqualvolta vorrete venire in S. Marco. 

EVVIVA LA CHIOCCIOLA!!! 

GIRI 1992 
il programma 

Avvisiamo tutti i Chiocciolini residenti "fuori le Mura" che, 
secondo tradizione, anche quest'anno verranno effettuati i tra
dizionali Giri in campagna e in periferia con il seguente pro
gramma: 

GIRO IN PERIFERlA 
SABATO 23 MAGGIO (pomeriggio) 

Tognazza - Belverde - Montarioso -Vico Alto -Scacciapen
sieri -San Miniato -Valli - Due Ponti - Bottega Nova - Ra
vacciano - Zona Stazione FF.SS. - Zona Via Aretina. 

DOMENICA 24 MAGGIO (mattina) 
Zona Cappuccini - Petriccio -Acquaealda -San Prospero
Zona Via Cavour, Via Mentana e Via Avignop.�. 

GIRO IN CAMPAGNA 
SABATO 6 GIUGNO 1�"omf?riggio) 

Rosia -San Rocco - rarpiniùo - Fogliano -Sant' Andrea
Strada degli Agosto!i -Sovicille -. Caldana - yolte 8[jssc
Volte Alte -Costalpino - 88.73 Ponente - Terrensiino - Bel

caro. 
DOMENICA 7 GIUGNO (maltina) 

Tufi -Via Masselana -Via Masselana Romana -Via Est;!n1a 
Fontebranda - Pescaia - Montalbuccio - Giuggioh) - San 
Carlo -Costafabbri - Monastero - Ginestréto -Colonna San 
Marco. 

I Chiocciolini che intendono offrire un piccolo rinfresco alla 
Comparsa, sono tenuti a comunicarlo in Cancelleria della 
Contrada (tel. 45.455) entro venerdì 8 maggio p.\'. per il Giro 
in periferia ed entro venerdì 22 maggio p.v. per il Giro i n  
campagna. 

È graditissima la partecipazione e collaborazione di tutti i 
contradaiolr(anchedi quelli che non vestiranno la montura!) per 

, -
contribuire a questo rncment,o.di (e�ta ..• 

IMPORTA/nE!!! 
Preghiamo i Chiocciolini che hanno t�)nbinto indirizzo a 

volcrlo comunicare alla Cancelleria delhl'Gonfrada al più presto 
possibile. ';,v'!;;? 

'v fJ.�I��detti ai Protettori 



IL PRESIDENTE 
un salulo a tutti 

. Cari Chiocciolini, la Festa di S. Mar
co ci trova riuniti, come tradizione vuo
le, per festeggiare la nostra Società. 

Quest'anno l'appuntamento è parti
colannenlc sentito, perché segue di po
chi giomi l'inizio dei lavori di ristruttu
razione del nuovo appartamento, 
prologo ad una nuova Società S. Marco. 
Proprio per questo molivo, la decisione 
di organizzare il pranzo nei nostri locali 
ci è sembrata particolarmente simboli
ca, quasi un addio ai vecchi locali e un 
augurio per la risistemazione degli spa
zi"ch(o,ci-,accolgono durante l'anno. I - I - " primi mesi dell'anno ci hanno visti 
impegnati su due fronti: i lavori preli
minari alla ristrutturazione del nuovo 
appartamento (abbiamo già scavato ol
tre venti camion di tufo) e l'organizza
zione delle feste di Carnevale; grosso 
impegno soprattutto per il Veglione 
Giallo-Rosso, che direi perfettamente 
riuscito, 

Nel prossimo futuro saremo all'ope
ra per rendere piacevoli le serate nella 
nostra Società con cene e feste per tutti. 
ln vista dell'estate e dei grossi impegni 
relativi ai lavori di rislruuurazione, sarà 
indiipeilsabile:la piena e costante paf1e
cipazion'e- di ,tutti 'j Soci e di tuni' i , 
Contrad, aioli, �f1inché tutto pOS5a:fun..-"' ;;r 
ziona(cia1 ifieglio;' .-'."��:�, 

'� ....... � Per t:;oncl�gere voglio inviare l'au
gurio al nosli"?'ç"-r,if.iin9_ed ai suoi col
labonltori affii1::: �é' ,i :avcfti in Società 
siano forieri di sur.cèsso come lo sono 
stati in passato. -,:;\ 

SAN MARCO, la Socie!a_ ' 
. __ 

____________ --'SCi,C'�a, 25 Aprile .1992 

Il bello di questo annuale Banchetto e che festeggiamo la Sociçt:?a per" ultima volta 
nella sua attuale sede. Per quanti ricordi ci leghino M1hi ,Gli;;:! Pochi metri.quadri, è 
veramentc motivo di grande orgoglio e sollievo pensare d5 :j�'rl �ni zi qh': i primi layori '.di 
rinnovo ed ampliamento della Società della Contrada. È;',;t ':enlfO d�!l" vita deHtl. Con
trada, racchiude dentro di sé il nucleo attivo che d� l'impronta alla t"fl;mtJa, le" cui 
qualità, i cui" punti di forza e le cui debolezze sono strettamente legate a questo nucleo 
a cui rutto il resto della Contrada si aggrega. La Società, specialmente adesso che Siena 
raccoglie i fruiti della diaspora a cui ha sottoposto i Rioni, rappresenta la salvaguardia 
per la sopravvivenza delle Contrade, dei loro usi e delle loro rradizioni, 

Attraverso i vari momenti tristi o felici della Contrada, la Società esalta i valori del
l'incontro, dello stare insieme, del voler vivere insieme ed essere lI.na parte attiva della 
comunità. I suoi soci dunque si meritano, ed hanno bisogno, di ritrovarsi a Banchetto fra 
u n  anno in una Società adeguata agli odierni bisogni della Contrada e Ot cui po�sa,no 
essere orgogliosi e che possano ritrovare con questo obiettivo lo spirito di fare e &a�ri
ficarsi per avere. Oggi intanto ne festeggiamo l' importanza ed il ruolo centrale nelrar
dita speranza che le loro buone qualità trovino finalmente il premio alleso da tutti. 

j SAN MARCO, la Festa 
buon Sali Marco a rulli i Chiocciolini! 

San Marco, 25 Aprile, la Festa più bella e ricca di significati fra quelle ordinarie poste nel calendario contradaiolo della tradizione, 
una Festa in1c(!:;'l, densa di significati, colma di entusiasmo, occasione di incontro e di rinessione. . 

San Mare;) �ancisce ufficialmente con questo Banchetto la fine dell'lnvcmodelie Contrade, inaugura la Primavera, anticamera 
del Palio, Sal) Marco celebra la Società della Contrada, cuore pulsante e puntodi riferimento della nostra vita - .non solo contradaiola 
- San Marco dà il nome al Rione, nostro legame indissolubile; questi sono motivi più che sufficienti per fare una decina di Banchetti 
e rend-;re il giorno odierno una ricorrenza dal gusto inimitabile. 

È una festa /lostra, solennizzata solo da noi e che ci appartiene intimamente, quasi un contraltare alla Festa'-Tilolarc, pubblica 
quella quanto privata e segreta può essere questa. Niente ospiti, niente cI<lmùri, !l'la festa "tra no: .", che incontra appieno la natura 
appal')ata di coloro che in questo angolo di Siena sono nati. l . .  _ ._ �::"., _� 

Questo giorno è stato atteso da noi tuni per molti mesi, quasi con ansia spasm�iq� poicht segna l'inizio della possibilità di 
vedere realizzati i nostri desideri di rivincita e rivalsa. Appa � emblematico che il SanlO nel nome di cui oggi celebriamo, sia 
rapprescn!ato nell' iconografia religiosa da un leone alato, ., Si 'l"bc?lo di coraggio-:fo�, d.ign i tà, è capace di elevarsi al di sopra della 
quoti.dianità e nello spirito; semplice è l'insegnamento chc $e nl! può trarrc. Dobbiumo riaffermare le pcculiari caralt�rislìche del 
nOStro POiNlc, che tante gi('i�.� "oddisfaz.ioai ci Illi;�Ì1o'fàH�' IT-5giui!gere . . �',� , .r... 

Un s:':m]1lice Banchetto in Ul\ posto solito. con i .soli�{�mici èd ! soliti assidui fiequerllatori dcll!,= festività ufficiali della Contrada, 
il so!iiCl padill"'<!.4i !u-ai e.�i nessunq, di ruqo c di nientc:, Tl!a questa nOil è una voltà solita, non sarà per la Cont,dda il solito 25 Aprile.,. 
Ed un giorno ricord::(<: !l�(l ar.:.r.:im:! \juesta data eC, cczionale. tapp� .fondam�ntalc del nostro cammino lungo la Storia, 

------ ---- --- " - " 



,,, E 5/«OHE 
NON EII.A l'I!VbENTE 

M/iE. l'/((MATE /N 
dqPA6NA BLTTOfALE, 

HA#!r'a FA TTO 
SOSPEII"E,fE 

I LA VVIi'/ /. 

�;;: 

LA NUOVA SOCIETÀ 
comc!IIlru 

Di seguito vi forniamo alcuni dati tecnici della 
nuova Società che J' Arch. PemrtH ha gentillhen-
te fornito: ", , .  . '  

si passerà dagli attuali 200 mq-:1 éirctr150 mq 
di superfice copena; " . ' 

la sala polivalente, inlerrala sotto l'attuale 
giardino superiore, sarà di 250 mq c comuniche
rà direttamente col giardino inferiore; 

la superfice di tale sala polivalente'! .dél 
giardino inferiore sarà di 450 mq; 

. - . 

l'area scopena li disposizione sarà anchte�sa 
di 450 mq e comprenderà i 

. 

. �,"';�:' 
Picéo'nrite c sc!J'etir a p:irle;;' !�y(jrrr)fOCt!(Jbn!? 

ritmo sèisl�iitli8:�'.'f· ,.;;.:' . •  ,� , 

� ------



Due gambe troppo corte 
_ 

' .  I Gruppi Femminili 
e le maniche, ce le vogliamo rimboccare? . '  > '"1'.. tanto già fa tto, lanlo dA fare 

----���---------

Questo articolo, che esce nel numero del 25 aprile, è con tutta 
probabilità quello che, fino ad ora, ha incontrato maggiori difficoltà 8:(1 __ 

p�. r quanto riguarda la stesura, sia per i contenuti che mi accingo ad 
esprimere. 

I problemi arrivano quando il non vivere in prima persona una 
situazione a volle ti aiuta, a volte però ti costringe a vedere certi 
avvenimenti da una distanza non sempre facile da calcolare: insomma, 
per farla breve, o ci si sente troppo coinvolti o si rimane seduti su di una 
panchina a fare la "riserva". Credo sinceramente che, nonostante tutto, 
valga la pena di scrivere su argomenti del genere visto e considerato che 
appartengono alla vita quotidiana di una contrada. 

E allora sputo il "rospo", così, mentre compio il mio quotidiano 
dovere nei confronti della rivale, mi tolgo un piccolo peso dalla 
coscienza. Ho deciso di porre all'attenzione dell'universo femminile e 
non, alcuni aspetti che da un po' di tempo a questa parte, continuano a 
caratterizzare, non sempre positivamente, l'attività della Nostra Socictà 
delle Donne. Quello che farò sarà solamente un appuntare alcune 
stonature e lasciare quindi alla lettrice e al lenare, la soluzione dei 
problemi, confidando nella capacita critica di ognuno di noi. 

Ho notato che, qualche volta, a causa di una non perfetta organizza
zione, il coordinamento fra i vari Gruppi Slenta a mettersi in moto e i 
risultati non gratificano abbastanza le aspettative di ch.i si è impegnato 
in una attività. 

Trovo altresì deludente l'ormai diffusa abitudine di "non ricordarsi" 
date o appuntamenti di fondamentale importanza; un esempio per tutti: 
l'Assemblea Generale delle Donne, momento di riflessione e organiz
zazione interna! È mai possibile che ci si dimentichi anche di que�ti 
appuntamenti? Non voglio. comunque, addentranni, in questa sede, più 
di tanto nella questione (che io considero spinosa), ma resta comunque 
un dubbio da chiarire. 

D'altro canto, ad una massiccia partecipazione delle Donne alle 
Assemblee Get;':-ffi�.della Contrada, corrisponde un interesse quasi 
inesistente per le Assemblee della Società S. Marco. Perché'??!! Eppure 
la Società è anche delle Donne, visto che la frequentiamo e la "usiamo" 
come tuttL .. 

Vi è infine un 'altra piccola stonatura; credo che dovremmo iniziare a 
pensare in maniera diversa in relazione a manifestazioni o appuntamenti 
importanti, guardare un po' di più al "clima" che si respira e un po' meno 
alla "sostanza". 

Sono dunque brevi considerazioni, ma vorrei che ci aiutassero a 
riflettere. Personalmente non ho la ricetta magica, ma sento l'urgenza di 
un mutamento, il più rapido possibile, e che sia parallelo a quelli che' 
stanno già avvenendo nelle Contrade, nella nostra città, nella nostra 
festa, il Paliò. Attenzione a non confondersi però! Ciò non significa 
affatto Jnaturare.le istituzioni che regolano la vita della Contrada, né 
tantomeno ii"mnaginare di poter mettere nel cassetto la nostra storia e le 
nostre tradizioni. Ma se fino ad oggi quello che avveniamo è solo un 
senso di disagio (e già non è poco, rispetto al passato recentissimo), in 
fhturo potrebbe diventare più difficile trovare un rimedio. Finché siamo 
in te!npo, senza creare facili allarmismi (oggi va così di moda ... ) ma con 
coerenza e lealtà, dobbiamo saper affrontare qualche difficnlt;ì?I.!a 
cilpacità di adattarsi e mutare è, per me, fonte di rinnovamento, cOlltinuo 
rin;:scere; l'immobilismo al contrario, non sarebbe utile a nessuno. ," 

È da queste iniziali considerazioni che dobtia�9 �t(9\�rc r;uv�j. 
entusiasmi e motivi di orgoglio. Ci aspettano, sì, momèn/( di granae 
impegno �p"ers.onale e coll��,i.�o;\r�� anch��,.�l..\�riamocelo, un'estate 
hellissima. Chissà che con il sole.(; UI.1 "ciuino" appena nato da cullare, 
noI': (Òi spuntino persino le ali! 

, .. 

Altro che gambe corte! 

lndubbiamente parlare delle attività che i Gruppi 
·femminili delle 17 Contrade svolgono 3 'livello cittadi
no ci porta a fare una breve ma intensa carrellata in una 
re�lt.à ; .. aVl! e vitale de!b.hostra città. 

Ogni Coutrada ha al suo intcrr.c, in (llodo più o meno 
organizzato, più o meno f\,!t.�num_o,.un organismo di cui 
fanno parte le donne di Ccnìrada ..: la cui istituzione ha 
radici, in alcuni casi"addiri\\vra'alJ'inizio del secolo. 

Proprio a cuasa delle divt:rse o;;ò. gini,. ogni Gruppo o 
Società femminile ha caratterisricile proprie particolari 
e tradizioni originali. Tutti, comunque, innno un deno
minatore comune: organizzare il proprio iavoro e le 
proprie attività al setvizio della Contrada, in ;.;,!a fQrgla 
associativa in eui, prima di ogni altra cosa, è eviricnlc e 
peculiare l'attaccamento ai propri colori. 

Da molti anni, però, i vari gruppi femminili, superan
do i confini delle singole Contrade, si �no uniti e 
ritrovati in attività comuni portale a termine con molta 
soddisfazione. Questo sforzo comune ha messo in evi
denza che le donne di Contrada sono una forza viva ed 
operante, capace di coinvolgere larghi strati della citta
dinanza. 

Fu proprio durante una cena, in occasione della vitto
ria dell 'Oca nel 1977, che questa idea di collaborazione 
ebbe origine e fu proprio la Società delle Dorme della' 
Chiocciola, con Adriana Golini come Presidente, che 
organizzò ed ospitò, nçlla sede della nostl\l Contrada, la 
prima Assemblea delle rappresentanti di tutti i gruppi 
femminili delle diciassette consorelle. Da allora tali 
incontri avvengono con regolarità una media di quattro 
o cinque volte all'anno e moltissime sono le realizzazio
ni, per la maggior parte a scopo sociale, a partire dalle 
attività svolte nell' Annodell 'Handicappato, fino a quel
le svolte tre anni fa a favore dell' ATL, proseguite ogni 
anno con l'allestimento dell'albero di Natale in Piazza 
del Monte. E ancora ultimamente l'aiuto dato all'orga
nizzazione del congresso del 28 marzo u.s. da parte dei 
Gruppi Donatori di Sangue. 

Ma ciò che è veramente importante è che tutto ciò ha 
portato ad una serie di contatti interpersonali fatti di 
stima e di amicizia, che permette di affrontare e dibattere 
con naturalezza anche problemi più semplici della vita 
quotidiana di Contrada, rendendo talvolta un sia pur 
piccolo contributo all'apertura e al dialogo, anche in 
momenti di rivalità più acce�a. 

Basti pensare a quanto è misliorato nel corso degli 
anni, l'atteggiamento di tutte nel partecipare a quella 
...... anifestazione comune che è il Passo Passo per i Rioni. 

,",:ualcuno, polemizzando, pensc.�·'Ì forSe' che tutto ciò 
è un modo di mettersi in mostra. Niente'di più falso. 
Puntualmente, tutte d'accordo, ri'filitiamo ògni anno il 
ripetuto invito a partecipare nCl periodo dèl Palio alle 
trasmissioni televisive. 

La nostra è una presenza semplice, operosa, comun�, 
è in piccola parte uno di quei serrii fatti di collaborazio
ne, che, germogliando, mantengono viva e reale l'in
comparabile caratteristica della. nostra città. 

L'augurio è che le giovani continuino in questo cam
mino con rinnovato entusiasmo e maggior impegno. 
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ços� . • ·I,IVJI� In questo numero 

Stavo/la SOIlO finilo addirittura iII seuima pagina! Ma come 
si/a? Ma"? FOl"Sl!'è meglio così, tanto /'''editoriale'' "cm lo 
legge nessuI/o... ..;' 

L'AffogasollIi tomo a brevt!odistollzo ddl'flntrt& numero del 
/992. per celebra,.�'.fa·ricor"enza di Sali Maréo, e ce ne 
rallegriamo:.Anche 'p1}J'd��l'tli·cose da dire, per forti/no, Ile 
abbiomo.oncOI'à ilio/te. ,.,,_�l 'T 

QlleSto' !l!1I1Ierd' ce/eifta "abbondameli/eme. lo Società Sali 
Marco, Ve Ile �ielc),'tcco";i a/e ci SO/IO i lavori in Società? .,' 
Ila? .:. È perc.h;j::1I0I,,'C; venite, siete sempre i soliti! Ma ora 
speriamo ('liMa bUOlla stagione vi invogli od IIscire da/ letargo, 
sorebb.! flora, Ila? A parte che due braccia servono sempre, 
visto et/liti SO/IO i favori, ma ora si comincia a starefilOri al/che 
fa'se'ta e viene proprio voglia di ri/uffarsi nelle discu.ssioni di 
Palio, adesso che ci siamo quasi ... Gira il MOlltone, tra UII mese 
tirallo a sorte le Contrade e ... il/somma, c'è davvero poco alla 
lIostra estate di passione! 

Lo sapete che a 1I0i piace tallto scherzare ... 11011 ve lo prendete 
se ilei test siete risultati Wl po ' ... "attartl/cati ", è solo 1m gioco! 
AI/che se, I/el caso siate proprio iII basso, dovreste 1/11 po' 
meditare sulla vostra idemità COl/tradaiola ... 

Non potevamo certall/eme mal/care l'appufllamel/to con la 
Società delle DOlIl/e e COli la Sezione Piccoli Chiocciolil/i. Tutti 
sal/o già al lavoro per gli appul/tall/emi estivi e le notizie le 
trovate nelle rispettive pagine. 

Finalmente si comillcia a "girare" allche 1I0i! Preparate 
l'accoglienza alfa comparsa del Chiocciololle! 

III questo lIumero, infine, dovevamo ospitare WII/UOVO illler
vento "esterno" 9/11 tema '·giomalini di CO/llrada", ma 1101/ è 
stato possibile per problemi di tempo. Ce Ile SCI/siamo COli i 
lettori, e assicuriamo che l'iniziativa 1/01/ è caduta ilei Vl/oto, e 
che continueremo la serie /lel numero del 29 di giugno, quello 
del vellfel/llale. 

BUONA LE7TURA 

BREVI 
notiziole 

Per prima cosa vogliamo ringraziare lo signora Speranza Saracini, 
che recentemente ba donato alla Contrada una bandiera dei primi anni 
trenta, di cui era venuta in possesso. Lasignora, che non è chiocciolina, 
aveva ricevuto la bandiera dopo la morte della signora Corinna Santini 
Fracassi, sua amica e chiocciolina e del marito di lei. Con un atto di 
sensibilità e di correttezza, la signora Saracini ha riportato"a easa"la 
bandiera, come omaggio alla memoria della sigoro Santini Fracassi. 
GRAZIE! 

Fausto Montanari o col capo-tamburino Silvano Bellaceini per gli 
orari. Ccrchiamo di non fare brutte figure il 29 di giugno ... 111 

Stiamo preparando già il numero deU'Affogasanti del 29 di 
giugno (sono i vent'anni del giornalino, si gira, c'è la terra in 
pia7.za ... ) e le nostre forze non bastano. Chi vuole venire a darei una 
mano? Mettetevi in contatto con noi, e, se volete, scriveteci qualcosa 
per questo numero celebrativo. Noi ve lo pubblicheremo. 

Sono iniziati, come ogni anno, i corsi per tamburini ed alfie
ri. Tutti i giovani che vogliono imparare a girare la bandiera o a 
suonare il tamburo, possono mettersi in contatto con il capo--alfiere 

Sono pronte da gennaio le tessere del Protettorato: Siete quindi 
pregati di passare in Cancelleria a pagare. 8Jn':�t;dprima del Palio. 
quello di luglio!!! 'f 

PUNTEGGI 
I) A=3 B=O 0-2 9) 
2) A=O B=O C-l IO) 

", l) A=2 B=O 0-l I l) 
4)" ··A=O B-1 0-2 12) 
5) 1\=2 B=O C=3 Il) 
6) A-l B=O �O 14) 
7) A=3 Brl) ·C�I Il) 
8) A=O B-2 '-l. C- 3 

PROFILI 

Punteggio del Test 

A-o B-1 
A-l B=O 
A-O 8"'3 
A-l B-, 
A-I B-l 
A-O 8=3 
A-o 8=2 

• 

ora viene il bello ... ! 

0-2 
0-2 
0-l 
0-0 
C-O 
C-I 
0-l 

Da 19 a 29punti: Vagià meglio. Siete dei Contradaioli nonnali, nel 
senso buono della parola. Qualche volta Vi lasciate trascinare, 
qualche volta agite d'impulso, ma senza farvi travolgere completa
mente dalle emozioni. Un consiglio: state attenti al lato hohbystieo 
e lobhystico della Contrada perché rischiereste di perderVi. Ma 
forse è quello che cercate: non troppo impegno: non troppo senti
mento, emozioni sì, ma non piùdi tante, senza eccesSi; in ogni caso 
vivete la Contrada come una via di fuga dal solito trom-tran, lavoro 
e famiglia. 

Da 30 a 40 punti: Qui ci siamo. Impegno, sentimento, emozione, 
spirito di sacrificio, costanti per tutto l'anno, celebrazioni incluse, 

O PuntI: Siete dc!Ù' Tartucal ,) - non uno qualsiasi. I vostri difetti sono quelli di tutta la conlr.lde, 
Da l a IO p.unti: .Consideriamo la scarsa attendibilità dtl test, in! che poi sarehbe la SOntma di lUtti voi C niente di più. Vi cQnsigliamo 

case contrario avreste dei seri prohlemi. Forse siete nati al Pief�ie- -'. solamente di meditare con attenzione sui problemi di çarallcre 
cio, i vostri genitori non vi ci ba':l"0portato spesso ed il Rioncavett.1I gcneraleche amiggono la Contrada, possibilmente con la Vs. tesra 
iniziato a frequentarlo da grande. Oppure avete le idee confuse od e, senza paura di esporVi, impegnatevi ancora di più per ri�l ·';� ll. 
antitetiche con le Mie. . , . _.. ,1l1;1i11�:.,_)�j�te me! . . 

Da Il a 18 puoti: Si può fare di meglio! Siete ·un contradai?lo', DD 'Il .. 4!: punti: Sietcil plassimo! Grazie di esistere a nome di noi 
nonnale con diverse cadute di stile. Vi invitiamo pertanto ad' lutti, sareste da immortalare (!�II .. nicchie della Chiesa al poSIU dei 
ascoltare con attenzione i' discorsi dei più anziani, quando parlano Sunti. Le C�·�itrad::· �on har.no 3('ar�ii per Voi che ne costituite 
di Contrad·a, ed anchcquelli dei grandi personaggi del Rione,potete l'essenza piu pura. Ò b�{ti'lrLO 'se fate qualcosa ora per farei stare 
imparare molto. Badate di meller\i a rrutto. mcglio tutti! .1 • •• ' , 



TEST . . .  Addì 25! 
-_.----

Che tontradaioli siete'm 

In questo numero dell' AFFOGA$ANTI Vi proponiamo un lest 
composto da 15 quiz sulla Vs. genuinità conlradaiola e sul Vs. sapere 
di Contrada. I risultali saranno puramente indicativi data l'esiguità del 
numero di domande; scegliete nel contesto della domanda quella delle 
tre risposte proposte che vi sentile maggionnellie in grado di sottoscri
vere, anche se non corrisponde in pieno alla Vs. personale risposta. 
Prendelelo come un gioco. 

/) Addl' 25 Aprile. ilei giol"llo del BaI/che/IO dCt!icl1fo alla Società .xlll 
Marco pellsa/e che: 

A Si celebra la Socicta della Contrada, il nucleo attivo e presente della 
sua gente, fra poco si girn, ['occasione dunque merita! 

B Nell'indecisione vi passa l'appetito e restate a casa! (tanto ai 
Banchetti ci si annoia sempre.) 

C Non vi preoccupate di niente, i Vs. amici ci vanno e voi comprate 
la tessera. 

2) Considerale il Palio. Siena e le SIle COlllrade iII perpetuo ada/la
IltelilO difi"O/lle a /lIlOlle reallo sociali ed a IIIlol'i tempi e dlll/que: 

A Il Palio si salverà sempre, perché è nella sua natura adattarsi, 
salvando però lo spirito delle tradizioni. 

B Convocate un nuovo Congressone sul problema invitando dirigenti 
di Contrada, autorevoli voci del mondo politico e culturale senese 
e rappresentanti della stampa locale. 

C Sorridete in maniera amara, pensate agli effetti della diaspora 
subita dai Rioni, pensate all'effetto TV, alle discoteche, agli stadi, 
agli eminenti cittadini di Siena e cosi via, scuotete la testa e ve ne 
andate ripcnsando alle storie su una mitica "età llUrea" del Palio. 

3) Se l'olesle com/ellsare in /III solo allimo l'immagine del rapporto 
clte Vi lega al/a COli/rada ... 

A Vi ricordereste un momento qualsiasi tra i molti passati con i Vs. 
amici in qualche momento, in un posto Dastasia. 

8 Vi passerebbe davanti agli occhi il momento in cui Voi, a torso 
nudo, con lo sguardo esagerato, siete stati immortalati dai mezzi di 
comunicazione ad imperitura memoria dci posteri . . .  

C Mi ricordo una sera, ioallegrolto, un mare di scggiole, tutti i fraterni 
amici di una vita come me, insieme a me ed un attesa dolcissima di 
qualcosa che sarebbe accaduto, scandita da un coro imperniO ed 
irripelibile come tutti gli attimi di una vita in Contrada, sempre 
uguali e diversi allo stesso tempo. 

4) Che Ile pem'(l/e dci falllilli del Palio di Siena? 
A Sono dei mercenari, meno il mio, che è il meglio, oltn:ché mio 

IImico. 
B Sono dei professionisti, faWlo il loro interesse, alcuni meglio, altri 

peggio. 
C Le loro colpe non sono imputabili soltanto a loro, hailIlO come 

complici i dirigenti, i popoli di Contrada e quelli strani personaggi 
delle loro Coni dei Mir.lColi. 

5) Che cosa vl/ol dire per Voi 1';'lcel"t! il Palio ? 
A Una grande gioia, poi dal momcnto dci rientro con il Cencio in 

Contrada anche parecchi giramenti per vari mesi. (Ma Voi siete 
l'Ecol/omol) 

B Una sbornia colossale pennanente e svariati altri L"Ccessi e sfoghi. 
C Un sogno lungo pochi secondi, eternamente atleso, che nel diven

tare reale si dilata fino a durare per sempre. 

6) Come l'ivete il rapporlO /!Sisteme COI! le altre Contrade? 
A Ognuna è fatta secondo caratteristiche proprie che la rendono unica 

ed atipica ed è bene che ognuna si occupi di se stessa, salvo 
problemi di carattere sovra-nazionale. 

B Ma lo sai che e successo ieri sera in quella Contrada? 
C Meno che gli otto giorni di Palio sono come sorelle! 

7) Se vi capila, dl/ralUe il Palio, di parlare COli 1/1/ wrista, qual 'è il 
primo fallO clic gli raccontate per spiegare q/llllcosa della Festa? 

A Nessuno, lo invitate cortesemente a ritomarsene a casa .�ua, che 

tanto il Palio lo facciamo soltanto per Noi! 
B Il solito! La moglie ed il marito che, nci giorni del Pal io ... 
C Che la Vs. Contrada e indllbbiamente la piu bella, ha fatto li, ha 

disfallo là ecc. ecc. 

8) Qllando penSa/e che lo Vs. COllfrada dI'incera il Palio? 
A Tra cent'anni! 
B Con tutto il rispetto per la Sorte, dipende un poco anche dal mio 

spirito e dal mio attcggiamento, per cui me lo devo meritare. 
C OGGI i!! 

9) Cile ne pensate del nlOlo delle DOlllle mdla Con/rada? 
A Niente, fra poco mi devo presentare per una carica elettiva! 
B Benissimo, permetti che Ti presenti la mia fidanzata? 
C Non esistono differenze di ruoli, ognuno e sempre una persona, 

sempreché per far notare l'uguaglianza non si faccia di peggio. 

IO) Oggi COIIII! Vi seI/lite qui al Ballchef/o del 25 Aprile? 
A Croato fra croati 
8 Léttone, anzi Icttòne era meglio se ci andavo. 
C Ancora non lo so, se ne riporla a fine pranzo. 

(Coraggio, siete sul/a bliOM strada ... ) 

Il) AI't'/e lelto l'Affogasallti. Qllal 'è il Vs. pensiero iII merito? 
A Ho guardato solo le fotografie per vedere se c'ero. 
B Discreto, ma quel test . . .  ! 
C Qualche buona cosa, accanto a qualche boiata. 

12) Qllale Vittoria delle Chiocciula ti e rimasta pilì impressa o ricordi 
COli pilì piacere? 

A Quelle del 2° tris, data l'età, in particolare l'ultima del 1982, alla 
quale sono più affezionato in virtu del contributo personale ai 
Festeggiamenti. (O chi �'ei? Beppe, Frallco, Paolo o ... ?) 

B Tutte! Sono affezionato in m:miera parlicolare a tutte. 
C Con quante so', cosi fitte, fò un pc' di confusione e mi so' rimasti 

impressi episodi sparsi. 

13) Siete superstiziosi ilei Palio? 
A Assolutamente no. 
B Nel palio un pizzico di scaramanzia non guasta. Si porta ta solita 

camicia, si passa dalla solita strada, si ragiona su chi porta bene e 
chi no, insomma rituali vari .. . ma in fondo è un divertimento in più. 

C Credete nel soprannaturale, avete avulO occasione di toccare con 
mano . . .  insomma, assolutamcnte sì! 

14) Come pellsllled; passare III1Q tipica Seri/la im'emale in COlltrada? 
A Con gli amici di Contrada in palestra, nel Palio di oggi serve. 
B Con gli amici in Società, nonostante il fumo e lo spazio angusto. 
C Passo da Società, trovo qualcuno ed insieme andiamo a divertirci 

da qualche parte. 

15) Quali pensate cile debbano essere le dispollibilità del co/Uradaiolo 
Ilei COli/rOllii della COli/rada. Ilei termilli di sacrificio, impegllO ed 
altro? 

A Proporzionate agli impegni personali, agli incarichi ricoperti, al 
gruppo di amicizie che si frequentano. 

(3 S.P.E. - Servizio Pennanente Effeuivo 
C [I massimo possibilc sen7.a però rinchiudcrsi spiritualmente nclle 

quattro strade del Rione, con un pizzico di umiltà e di allegria. 

CURIOSI? ANDATE A PAGINA 7, Cl SONO LE SOLUZIONI!!! 
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