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QUEST�IORNALE 
L·"Affoga�ti" è a una svolta. 
Ce ne sono stOle tantc. è vcro. La vcstc e i contenuti 

hanno avuto la loro cvoluzione ··fisiologica·· in quc"ti 
anni. 

Negli ultimi tcmpi eravamo spesso scivolati su toni 
molto personali. intimistici, spesso ' .. otto le righc". Ne 
facciamo anllncnda. Gli ,fort.i isolati di riportare il di
battito c il dialogo di queste colonne su temi più gene
rali. chc potcssero interessare di più il "Chiocciolino me
dio·· non erano stati sempre coronati da successo. Proprio 
perché isolati. 

Qualcosa è cambiato e lutti si stanno rimboccando le 
manichc: nUOI'O assetto della redazione. nllQ\'a \'e5Ie grJ
fica in arrivo (stavolta speriamo stabile almeno fino al 
quarantennale!l, nuove forle e nuove idee stanno rinvi
gorendo queste pagine. 

lo credo che, alla base, tutto sia frotto di una rinno
vata attcnziOfle dei dirigenti della Chiocciola verso que
stO "organo di informazione··. 

In un momento coi gravoso per la Contrada. questo 
era indispensabile! 

L·impoTlanza del giornale è indiscutibi!e e qualcosa 
andava falto per contribuire a unire il tesSUIO umano a cui 
ci rivolgiamo. 

Non penso. però. che tutto sia da cambiare. tutto da 
rivedere. Non �i deve rischiare di correre dietro le mode. 
le situazioni (spesso solo quelle altrui), il cambiamento 
finc a se ste5SO. 

Vero è che ci sono a.peni cile vanl10 migliorati, senza 
obiezioni. Ma non è tutto da buttare via. 

Non ci scordiamo che dietro a qUe5ta testata c·è quella 
che può essere chiamata. se non una tradizione. almel10 
una consolidata consuetudine: la assoluta libertà di 
stamp;l. per chi acconsente e per chi dissente. Nessuno 
pensi di farci dÌl elllare una piccola "Pravda"· contmdaiola. 
Non l'i raccontcremo mai la ··Veritr·, Ina piuttosto le ··ve
rità··. quelle di più contradaioli possibile. 

Non siamo e non vogliamo diventarc un giornale 
"d'opinione··. anche se ognul1O di noi ne ha una in campo 
contradaiolo. e non necessariamente la stessa. Non in, 
stl1lderemo chi frequenta meno la Contrada in un con· 
senso o un dissenso alla dirigenza. L·opinione. se \·orrete 
di \'olta in volta farvela, ve b dovrete continuare a fare 
venendo di persona in Sammarco a constatare, a toccare 
con mano. Noi abbiamo cercato e cercheremo di dani le 
notizie, le opinioni. anche contrastanti. e. soprattutto. le 
domGllde. 

Miglioreremo l'aspetto infomlati\"o delle nostre pagine. 
Il nostro scopo è quello di riportafvi la qUOlidianità del 
Rione, le piccole-grandi cose della Contrada. le informa
zioni che. di reçentc. hanno scarseggiato su queste pagine. 
Come direbbe qualcullO molto più bra\o di llOi. i fatti. 

Cercheremo di fan'i arrivare quelle sensazioni. quelle 
notizie, quelle "voci·· che vi pennencranno di sapere quello 
che succede, di partecipare più assiduamente e di giudicare 
con serenità quello che i dirigenti. r Affogasanli. la Società 
San Marco, il popolo della Contrada stanno facendo. 

Ci auguriamo di riuscire a farlo meglio di prima. 
Se sarà cosi. anche un complimento di sfuggita ci farà 

piacere. Sono così rari. in Contrada .. 

Giorgio Prosperi 

SOCIETÀ \\� AZIONE 
. 

lavori proseguono senza sosta in vista del 25 aprile 

IO dicembre 199-" - Muratori Diario dei ulI'ori ili So
cietà a cl/ra di Umberto Pec
ciami. 0(/1 r dicembre (/{ 2 
febbf(/io /995. 

Ci siamo lasciati a 
Sant'AnSano c ci ritroviamo 
alla Candelora che. a parte il 
proverbio. il temJXl si man
tiene buono e favorevole alle 
operazioni 
tendo alla 
Fabbri di 
ritmo. 

·'esterne'· pennet
squadra di Mario 
lavorare a pieno 

2 dicembre 1994 - Tempo 
favorevole, si continuano i 

D 
sembralo 

opo un lempo 
cne a lu lU noi è 

inlerminabile, 
il conlo alla' 

visla dell'i
dei nuovI 

&X;ielà. 

COmlnC18 
rovesc18 In 
nauAurazlone 
locàli della 

lavorano a pieno rilmo 
sotto a noi. nella ex sala 
della televisione. mettendo 
grosse lungarine di rin
forzo ai vecchi solai. La 
sinfonia del manello c lo 
scalpello fa da sonnifero al 
nostro sonncl1ino pomeri
diano. 

15 dicembre 1994 - Carpen
tieri e muratori lavorano 
ocll' angolo della casa ex 
Verdiani per la costruzione 
di una scala interna che 
porta al salone sottostante. 

lavori di rifinitunl della pavimentazione del giar
dino superiore in quadroni di cemento e breccia. 
Bel lavoro. Complimenti. 

5 dicembre 1994 - Gli specialisti lavorano ai pavi
menti esterni mentre i murntori Luca e Amelio 
sono stati distaccati nei locali della Contrada che 
ospitano la Società, per impiantare.. il riscalda
mento .. che prima non c·era. Bruno, Guglielma 
e Soci hanno freddo. 

e di un 3scensorc. monta
carichi e portavivande (quando faremo il ban
chetto nei nuovi locali? speriamo presto). 

21 dicembre 1994 - Piove e fa freddo ma i mu
ratori sono al lavoro nei nuovi piazzali. Siste
mano gli scarichi e mettono le griglie o "ga
\'ine" 

23 dicembre 1994 - Il cantiere chiude. DoJXl aver 
messo le protezioni in legno ai muri ... i muratori 
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ci salutano con un arrivederci al nuovo anno e con gli auguri di Buon Na· 
tale il tutta la Contrarla. Noi contraccambiamo. 

27 dicembre 1994 � Straordinariamente un muratore. pressato dall'Encl·Alcatel. 
apre una breccia nel muro per far passare i cavi del nuovo impianto stradale. 

2 gennaio 1995 - Anno nuovo. la\'ori nuovi. Sono (Ornati i muratori rigenerali 
dalle libagioni delle feste natalizie c di San Silvcstro. 

3 gennaio 1995 - Si prepara il materiale per la copenurn del tetto dell'ex sa
lone che diventerà il bar. Era ora che si provvedesse il proteggere le opere 
sottoslami. 

5 gennaio 1995 - Di buon mattino due operai "coltimi�li" assistiti da Amelio 
ricostruiscono in COltO con sernolone il calpestio del "'errazzo" Pectianti. 
mentre i muratori sistemano ... gli scarichi delracqua piovana. 

9 gennaio 1995 - Un muratore. Vasco. prepara la grande "buca" ehe ospiterà 
la distribu7.ione dell"Enel. ed i contatori luce di tutto il fabbricato. 

11 gennaio 1995 - Il tempo soleggiato ha consigliato il Fabbri alla costruzione 
del murello di proiezione del terrazzo. Sulla Mrada. operai dell"Alcatel hanno 
passato i cavi Ene! e Sip di loro competenza. dentro il nOMro portone nel 
quadro predisposto. 

12 gennaio 1995 - Morando e Amelio hanno completalO il muretlo perimetrale. 

2 
ed hanno "abbattuto" il muro che chiudeva la nostra finestra. Finalmente è fi� 
nita la "clausura"" e come dice Dante "tomammo a riveder le stelle": era ora. 

16 gennaio 1995 - Cantiere attivo. Si ripuliscono le cantine. si allarga la porta 
dei vecchi bagni. si sbatte il pavimento per costruire una scala. si apre il 
muro che divide\a in bagni dal biliardo per costruire il corridoio che dall"in
gresso di San Marco porta direttamente al nuovo bar. 

20 gennaio 1995 - Continuano i lavori interni: rinforzo dei solai con lungarine, 
ricostruzione del controsoffitto sottoscala (dO\'e erano le Coppe). demolizione 
del pavimento, costruzione della scalinata che scende in cantina. costruzione 
dei nuovi bagni al piano saloni. 

26 gennaio 1995 - Lavori a ritmo serrato, si sballe il pavimento della sala ex 
tele\ isione. per installare il condizionatore. si ricostruisce la vecchia balau
strata a pannelli ricamati sul cassero. angolo Verdiani. si continua a murar 
lungarine. 

2 febbraio 1995 - Si ricostruisce la '"tettoia" dov'cra la cucina Verdiani a pro
tezione delle scale e delle opere sotto!>tanti. Intanto sono all"opera gli spe
cialisti del ··condizionatore'·. 

Con un arri\'ederci al 25 aprile. magari a tavola. Vi salUla 
UmberlQ Peccillllli 

• • 

··Carrozze. Cavalli e. V etturini"". 

Ogni tanto vedo pubblicati nei quotidiani locali. e nelle pubblicazioni 
curate da scrittori senesi. che ci riportano agli anni Venti-Trenta. le foto 
delle ""Carrozze" che staziona\ano in Piazza Tolomei. assolvendo la fun
zione del trasporto pubblico. individuale. così come oggi i taxi. 

[l cavallo con tanto di �acco contenente it fieno. mangiava e son
necchiava. così come il "vettmino" seduto sul "cocchio"" in attesa del 
cliente. 

Ricordi di gioventù mi portano a raccontare sulle carrozze e. veltu
rini di ... San Marco. 

Qualche nome? Guido Brizzi e Palmiero Alberelli per gli uomin i. 
e Fiorello. un cavallo che ha corso anche in Piazza. 

Avevano entrambi rimeSSa in San Marco nelle stalle del vecchio "Ma
nicomio de' pazzi". 

Quando si voleva fissare rimmagine di un avvenimento. si faceva in 
carrozza. come nella foto che pubblichiamo. t'pera dell"ormai famoso 
fotografo chiocciolino Duilio Fuochi. che ha inteso fissare una pagina 
di storia degli anni Venti. con la carrOlla di Guido ... davanti al Pozzo 
sul quale si trovano le figure rappresentative del Rione di San Marco 
di allora. 

Il maestoso. sussicgoso ed elegante \elturino in posa sul cocchio. La 
ligura imponente con batToni e I"obbia in testa del Capitano vittorioso 
Ottaviano Brogiotti. 

Un giovane apprendista barbiere Renzino Alessandri. venuto da Ci
nigiano ad imparare rane della forbice e del rasoio nella bottega di 
Piero Pecdanti. 

oggi Palazzo Rovai. 1F.;:;:"==::;:;;"":::;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::::""""""";;;lI 
poi per le troppo 

Davide Barbagli. 
attivo ""banchista" 
alla Società della 
"Querce"", con la 
folta capigliatura. 

soventi "scazzot
tate" tra loro - an
davano tanto d'ac
cordo.. - Palmiero 
si trasferì nel pic
colo locale al Bivio. 
che allora ospitava 
il nostro cavallo .. 
nei giorni del Palio. 

Negli anni Qua� 
ranta. i ve!turini ini
zIarono la meta
morfosi del tempo. 
subirono il fascino 
del motore a scop
pio e diventarono .. 
tassisti. presero la 
patente. comprarono 
macchine usate.. e 
pian piano vendet
tero cavallo e car-
rozza. 

L'ultima carrozza. 
così definita fu quel-

• 

la di Guido Brizzi che. pur avendo attività in S. r.,·larco. abitava con la 
famiglia in Salicotto. portava il numero uno. e l"ultima sua attività em 
il.. trasferimento di bellissime ragazze da via Malizia a via del Castoro 
e viceversa. 

In precedenti articoli ho parlato de]]"uso che in San Marco si faceva 
di questi veicoli. in particolar modo delle manifestazioni " festaiole"" du
rante i maestosi Carnevali che la nostra Contrada organizzava in questi 
periodi - celebre il Carnevale con personaggi della Perugina - con sfi
tate delle Carrozze. le Feste Campestri e Ginestreto. e le famose ""scaz
zottate"" domenicali delle famiglie in occasione di particolari a\'\"enimenti 
come matrimoni. cresime. comunioni e scampagnate con merenda a 
Montalbuccio. 

Tobia Lotti, cal
zolaio di San Marco. 
inquilino del numero 
civico 60. fabbricato 
del Bivio. padre del 
nostro Pino. 

Infine. sulla car
rozza, in piedi nel 
mezzo a questi per
sonaggi. il "Nonno" 
che racconta. in abito 
bianco, e "Giannetta" 
vestito da Comunio
ne. Era ["anno 1924. 

Sul Pozzo. III 

piedi la piccolissima 
Iella Bellacchi figlia 
del Sor Alceste e 
della Sora Paolina 
che gestiva a capo 
San Marco una sar
toria militare. 

Ultimo da ricordare il cavallo ""Fiorello". uno dei tanti ronzini che 
tuttO I"anno tiravano le carrozze .. e il 29 giugno e il 13 agosto veni
vano presentati alla tratta. 

Tra i ricordi del Nonno: 
""un cavallo attaccato al soffitto con braghe. sollevato da terra per 40 

giorni con una gamba ingessata. rona durante le prove": 
"Ia stalla della Contrada in uno dei fondi dell'oggi palaao ... Rovai. 

con il Barbaresco Savini"", 
Qui mi fermo dandoVi appuntamento al prossimo numero del 25 

aprile ... 

Umberto Pecciallli 



3 cultura AFFOGASANTI 

LE CHIESE � CHIOCCIOLA (2) 
appun\1 per una nscopcrta ragIonata 

L1 scronda puntata di questa nosu"'" piccola guida alle 
chiese della Chiocciola riguarda stal"olta quella che dcne il 
nome a tuno il rione nel quale ci identifichiamo c ci iden
tificano: S. Marco_ È quindi per noi particolanncnte im
portante e 'iignificatiI3. 

Ce ne occupbmo anche '>C. purtroppo. di quella che fu 
un tcmJXI la ch.iesa intitolata al Santo Elangeli)!a. re�lano 
ormai poch.e lnuxe. alle quali però IUno il popolo di San 
I\larco è oltremodo attaccalO. 

Per chi si appre\li a scendere ncl cuore del nO'lro rione 
è impo,,�ibik ignorare proprio all'inizio e a mano ,ini\lm 
della '1rada che pona il nome dd San10. i reqi di una fac
ciata a conci bianchi e neri del lUno �ingoli. unici elementi 
�upersliti della chie� di S. Marco che delle il nome a lUtto 
il rione adiacente, 

Intanto dobbiamo ricordare che al tempo in cui la chie
seua nacque, l'COO il Xll sec., que<la ,i lrolala certamenle 
in aperta campagna perché la cinta muraria della cinà era 
ancora quella chc congiungna rantica porta di Camllec
chio. al culmine della piaggia di S. Quirico. coo la pona 
Oria, aHuale Arco di S, Lucia c con le ahre di S. Ago,lino 
e di S, GiuS<'pp<:. 

Era quindi pù"ta ai piedi e al di fuori delle mura qua,i 
a voler affermare fin da allora un de�tioo qua�i nJrale ed 
agresle che al'rebbe in seguito pereonemt'me caranerin:uo 
il nO�lro rione per i legami {"On il territorio ex/m 1/I(Jf,'llia 
lt'fW [o,lona)tero. 

È certo l"Omunque che già nel I �30 almeno una pane 
del borgo �i era già fomlato intorno alla chiescna poiché 
in que�t'anno è documentalo un pagamento di cinque soldi 
e quauro denari che il Comune di Sicoa fece ad uo Buoo
ri,IOro "de sancto [o,larco"'. È da aggiuogere poi che il 15 
ouobrt' 1�97 Bernardino di Alemaoo Picrolomini con pro
prio testamento lasciò per legato perpetuo lenti -.vIdi alla 
chie>ella intitolata al Santo Elangeli,ta. 

;..'el 1309 ,i può ritenere elle tuno il borgo �i fo,,, io
teramentc formato poiché il Con�!rIUlO del Comune di 
quell'anno identifica la lona come "burgo nOlo del Sancto 
Marco", 

;..'on ,appiamo chi ale�� officiato la chie'a fin dalle 
sue origini p<:rò è ceno che i frali Armeni la tennero rmo 
al 1298 e che �ucce"ilamente fu affidata a dei rellori 
"pro tempore"'. Tra questi, un -'Scr Andrea" nel 1359. un 
"Ser Loren70'- nel 1367 e un "Ser Antonio di Bartolomeo 
Bena,sai" canonico della [o,!ctfOpolitana cht' nel 1-45-4 pre
cor,c in maniera �ignificali\a �eni legami che �art'bbcro 

E' impossibile i8norare 
i resti di una fac

ciala a concI bianchi e 
neri del lutto sin801i, 
unici elementi superslili 
della chiesa di 0. Marco. 

<tat� allaccinti in epoca a noi pfO,�ima_ con la cill� di Ve
nella. 

Que�to rettore. infaui. prendendo �pUIllO dalla <1ipula 
della lega tra la Repubblica di Venezia ed il Comuoc di 
Siena_ indirizzò allo ste,so Comune in data 1-4 maggio di 
quelranno. una petizione affioché fo;.'\/: elargito un aiuto 
alla "chie;,a di Sancto i'o1Jrcho la quale n'harebbc maggior 
bi,ogno che alcuna altra. perché oon à piil polara chie'\3 
que,ta nostrJ c1l1à". 

Da queste parole è facile intuire che la chiesena ,i tro-
1313 in coodizioni rrnan/iarie molto precarie quasi cena
memc a cau,a della sua ubicazione marginale ri,peno ad 
ahre I.Onl· più centrali lo' ricche della città. ,ituala com'era 
in un luogo popolato da gente umile e piccoli anigiani di 
limilate ri�f\C ewnomiclle. Comunqu(' la pelllione fu ac
colta dal Con�i2lio Geoeralc cile deliberò di accordare a 
quel renore "qU711U0f doppicra cere ponderi� libranJm due
decimi'". 

Nel 1496 erano relloTi della chie'll Ser Andrea e Ser 
Pace da Belfone memre nel 1.\98 il Cardinale Francesco 
Piccolllmini. futuro papa Pio [][. la affidò ai monaci 
dell"Abbazia di S, Eugenio. l'attuale mona,tero a Co,la
fabbri. 

I legami tra la chiesa di S. Marco e lo �te�so mona
�tero '-Ono documentali anche da UI13 piccola lapide posta 
,ull"archilra\e della pona delrantica eanooica che ,i apre 
di fianco alla facciata. 

VII RASSEGNA DEL 
Tealro del"""',s,,,,, - marzo-maggio 1995 

PROGRAMMA 

L'unica immagine \Ì>il-a che abbiamo della chiesa nel 
P;b,atO ci io fornita ancorJ Ulla l'olta dalla preziosa cana 
topografiea di France,co Vanni della fine del Cinquecento. 
nella quale ,ì lede chiaramente l'edificio accanto al quale. 
dalla JXlnc dcll"attua1e Pian dci '\\antellini. era ,iluato an
che un piccolo cimilCfO per la ,epoltunI dei parrocchiani. 
Qlle�to cimitero. come vedremo più a\ami. cominuerà ad 
e,sere presente fino alla <;oppre<;sionc della chiesa, quando 
,arà ancora documentato dal Falu�hi. 

Sarebbe poi molto inlere«ante polef\i fare un'idea 
dell"aspeno interno dcila chie'll ma punroppo nes.,una trac
eia è OfTllai rima"a della primitiva stnJ[[ura. Sappiamo solo 
dalla de�rilione che ne fece '\\on<. Bos�io nell,l �ua \ i
,ita apo<toliea dci 1575. ,'he l'altar maggiore era dedicato 
a S. [o,larco ed un altro laterale a Sant"Qr<;ola e che la 
chie_a alela un campanile. chiu,o da ogni pane. con due 
campane. 

Nel 1718 lenne rifalla la facciata e tolta la tcnoia 'o
pra la pona d'ingre<�o e nel 173.\ il Padre Ooofrio Tura
mini. abat(· del mona,!ero di S. Eugt'nio. fece rifare a 
,tucco i tre altari. 

La chit'� e quiodi la rdalila palTocchia, furono sop
pre,se nel 1782 e la CUnl delle anime fu affidala alla chie>.a 
di S, Quiri,o. QU6tO percht', dalO l'alto numero di JXlr
f(J(:chie pre<.C11li in cini'! ri)peno alla popolazione. <i re� 
ncc.:-..ario un accorpamento di alcune di nse. Due anni 
dopo. nel 178-4. l'abate Gioacchino F,lIu<;chi nella sua 
Brel c relazio� delle CQ<;C o01abili della cinà di Siena. così 
la de"rile prima del suo immioente e definili\o �mame1-
lamento: 

.. Sull'altar maggiore una lela di S. Marco lal'orJta 
da un Piemonte�. La Santa Scola,tica nclraho.re a mao 
de;,tra del �uo ingre�>o è di Bernardino Baroni. ed il pic
colo o\ato. che è nell'altro dirimpello rappre<;entante la Na
tilitil di NS. fu dipinto da Raffaello (!'?) io elJ as>ai gio
vanile. Nella facciata laterale dalla pane del eimitero si 
lede dipinta a fre..co una PietJ del Cal. Apollonio Na.;ini". 

Dopo la ,ua wppre,sione la chic,a fu ridolla a magaz
zino ed alcuni locali adiacenti ad abitazioni e a labormo
rio di ceramiCa, 

Il � luglio 195-4. a riaffennare i legami ideali che uni
vano il rione e 13 cinà di Venuia. patrocinate entrambe 
dallo qC->O Sinto elangeli)ta, il Comune della cillà lagu· 
nare donò alla Comrada l'emblema del leone di S. Marco 
elle fu jJO"tO ,ulla facci3tn dell'edificio adiacente alla pic
cola ed 3ntichi,�ima chieseua 

CONTRADAIOLO 

Venerdì 3, sabato 4 marzo Venerdì 7, sabato 8 aprile 
Compagnia della Vipera - Contrada della Torre 

"Chiacchiere e palle Ilero ,-

scritta e diretta da Alda Pianigiani Garosi 

Venerdì 17, sabato 18 marzo 

GllIppO Temrale Dino Corsi - Contrada del Nicchio 

"II medico e la pa::.::.a" 

di Cecchini-Hobbes-Stefani - regia di lvo Boscagli 

Venerdì 24, sabato 25 marzo 

Gruppo Teatrale Barbicane - Contrada del Bruco 

"Ma gl/arda le. si dice a l'alle la forllllu/" 

di Gabriele Caslellini - regia di Luigina Beccari 

Venerdì 31 marzo, sabato J aprile 

Teatro del Drago - Contrada del Drago 

'TI/Ilo dil'uso. elld come prima ( Maggio 1970)'" 
serina e direna da Massimo Biliorsi 

TEATRO NEL POZZO - CONTRADA, DEL CHIOCCIOLA 
"NACCHE U�' FA\'1I:XO DA PALIO. 

AMORE, QUATIRIM E i\ERBATE l\" L'� PALIO nEGLI A:\;\I SESSAi\TA" 
III E�RICO �ISCI - REGI.\ DI SOSIA CORSI 

Venerdì 21, sabato 22 aprile 

Gruppo Filodramamtico Valdimonlone - Conlrada di Valdimontonc 
"Come il mi' babbo '1/1/ c'è /lessI/ilo" 

da una commedia di Nando Vitali - regia del Gruppo Fil. Valdimontone 

Venerdì 28, sabato 29 aprile 

Gruppo Tealrale "Uccello Bello" - Coni rada deIl'Aquila-' 

'7ra il bene e il male c'è di lIIe::.;,o il ... " 

scritta e direna da Giampiero Cilo 

Venerdì S, sabato 6 maggio 

La Compagnia di Cecco - Coni rada della Civella 

'7axi a dI/e pia;,;,e" 
di Ray Cooncy - regia di Riccardo Cerpi 



AFFOGA SANTI elezioni per il biennio 1995-1996 

ELEZIONI PER Il BIENNIO 1995·1996 

COLLEGIO DEI MAGGIORENTI 
Bruttini Cav. Mario - Martinelli Avv. Roberto - Montanari Paolo 

Menicori Dott. Giorgio - Stanghellini Dott. Giorgio - Vanni Corrado - Volpi Vito 

DEPUTAZIONE 
Priore Focardi Silvano 
Vicario Munaretto Walter 
Pro Vicario Cortesi Ermanno 
Pro Vicario Zanibelli Giorgio 
Camarlengo Petricci Fabio 
Vice Camarlengo Amidei Ceccherini Anna Maria 
Economo Gasperini Paolo 
Vice Economo Bruni Pierangelo 
Vice Economo Fiengo Patrizio 
Vice Economo Finetti Roberto 
Vice Economo Fuochi Roberto 
Cancelliere Maggi Bellaccini Paola 
Vice Cancelliere Anichini Roveti Margherita 
Vice Cancelliere Machetti Tiziana 
Bilanciere Fruschelli Alessandro 
Vice Bilanciere Gasperini Claudio 

Archivista Betti Luca 
Vice Archivista Tuliani Maurizio 
Addetto Beni Imm.li Bellini Alessandro 
Addetto Beni Imm.li Corsi Senio 
Addetto Beni Imm.li Perra Adriano 
Addetto ai ProIettori Bottoni Michele 
Addetto ai ProIettori Montanari Fausto 
Addetta ai ProIettori Pianigiani Alessandra 
Addetto ai ProIettori Prosperi Giorgio 
Addetta al Culto Riccucci Livia 

Capitano 
Correttore 
Presidente Sezione Piccoli 
Presidente Società San Marco 
Presidente Società delle Donne 

CONSIGLIERI DI SEGGIO 
Anichini Gobriello 
Boldi Mortinelli Anna Maria 
Bartalini Bigi Alberto 
Basi Duccio 
Beougonin Gerard 
Bellaccini Silvano 
Betti Giancarlo 
Bianchini Fabrizio 
Bratto Martina 
Burroni Alessandro 
Ceccherini Augusto 
Ciacci Francesco 
Corsi Soni a 

Del Giovone Mossimiliono 
Fineschi Fabrizio 
Fucecchi Renzo 
Golini Fobio 
Guerri Capezzuoli Angiolina 
lorenzini leone 
lotti Mossimo 
Marchetti Marco 
Marzocchi Gioncarlo 
Masi Brizzi Chiaro 
Mecottini Stefono 
Novarri Alessondro 
Pallassini Riccardo 

Ponti Duccio 
Ponzieri Alessondro 
Paoloni Luciano 

I 
Posquinuzzi Lorenzo 
Peccianti Duccio Nello 
Peccianti Umberto 
Pierini Luco 
Pierini Paolo 
Robissi Gionni 
Rigocci Alessandro 
Solomone Soverio 
Solvotici Nilo 
Soni Mouro 

Scolo Mourizio 
Senesi Ronieri 
Signorini Luco 
Tozzi Egidio 
Turchi Carlo Luigi 
Vagheggiani Claudio 
Verdiani Giuseppe 
Verdiani Paolo 
Viligiardi Mario 
Volpi Francesca 
Zoloffi Roberto 
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5 elezioni per il bie/mio /995-/996 AFFOGASANTI 

ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DIRETIlVO PER IL BIENNIO 1995-1996 
, 

SOCI ETA SAN MARCO 
Presidente Lorenzini Carlo 
Vice Presidente Barberi Carlo 
Vice Presidente Maremmi Fabrizio 
Economo Cialdini Francesco 
Vice Economo Dinetti Lido 
Vice Economo 
Vice Economo 
Vice Economo 
Bilanciere 
Vice Bilanciere 
Cassiere 
Vice Cassiere 
Segretaria 
Vice Segretaria 

Niccolucci Francesco 
Paoli Federico 
Verdiani Fabio 
Cagnacci Carlo 
Vagheggini Claudia 
Ancorani Amedeo 
Cagnacci Marco 
Borbogli Paola 
Saccordi Roberta 

ELEZIONI PER Il CONSI�lIO DIREnIVO PER Il BIENNIO 1995-1996 

SOCIETA DELLE DONNE 
Presidente Bruni Lorenza 
Vice Presidente Fiorini Marchetti Daniela 
Cassiera Dominici Montanari Laura 
Vice Cassiera Cialdini Costantino Paola 
Esattrice Alfonsi Valeria 
Aiuto Esattrice Anichini Claudio 
Aiuto Esattrice Bellini Nicoletta 
Aiuto Esattrice Fineschi Silvio 
Addetta alla sede Pianigiani Pedoni Antonello 
Segretaria Mariotti Verdiani Luisa 
Aiuto Segretaria Galini Sonia 
Addetta all'Org.ne Dionisi Marchetti Letizia 
Aiuto all'Org.ne Angeli Francesco 
Aiuto all'Org.ne Giannetti Francesco 
Roppr. nello Sez. Piccoli Mariotti Barberi Donatello 
Consigliera Baldi Martinelli Annamaria 
Consigliera Dominici Mario 
Consigliera Masi Brizzi Chiaro 

Gruppo Sportivo Bianchini Fabrizio 
Gruppo Sportivo Pasquinozzi Lorenzo 
Ispettore Giacchi Mariano 
Ispettore Saccardi Mario 
Ispettore Villani Bruno 
Consigliere Angeli Stefano 
Consigliere Bianciardi Roberto 
Consigliere Bichi Gianni 
Consigliere Calzoni Francesco 
Consigliere Cipriani Michele 
Consigliera Confettoni Rosalba 
Consigliere Cantu Benito 
Consigliere Montigiani Simone 

ELEZIONI PER Il CONSIGliO DIREnIVO PER Il BIENNIO 1995-1996 

SEZIONE PICCOLI CHIOCCIOLINI 
Presidente Alfonsi Bruno 

Vite Presidente Ceccherini Augusto 

Economo Franci Marco 

Cassiera Valacchi Monica 

Cancelliere Rossi Patrizio 

Vice Cancelliere Focardi Marta 

Addetto allo Sport Basi Simone 

Addetto allo Sport Marzacchi Filippo 

Addetto allo Sport Maracutti Paolo 

Addetta alla cultura Franchi Sania 

Addetto alla cultura Martinelli Raffaele 

Consigliere Dominici Andrea 

Consigliera Mirolli Ciabatti Stefania 
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Sottoscrizione 
della Società 

per 
San 

i lavori 
Marco 

Così come progrediscono i lavori. così au
menta la lista di coloro che I!enerosamente 
hanno contribuito alla loro realiz;azione. In at
tesa di ri\'ederci in occasione della prossima 
uscita coincidente con la Fesia della Società 
San Marco. il 25 Aprile prossimo. che ci ve
drà pranzare all' interno di parte dei locali rin
novati. cogliamo l'occasione di rinnovare il no
stro invito ai " tiepidi": fra poco i lavori sa
ranno conclusi e potremo finalmente goderci il 
frutto di questo grande sfor,w. 

Grazie a: 
Alfonsi Bruno. Alfonsi Tornrnaso Valeria e Giu

lio. Amidei Ceccherini Anna Maria. Ancarani Ame
deo. Andreini Munarcuo Lariana. Angeli Neri Ma
ria Pia. Angeli Francesca. Angeli Massimo. Angclini 
Viviana. Aniehini Claudia. Aniehini Gabriella. Ani
chini Baini Giuseppina. Anichini Roveti Margherita. 
Arzenati Siliprandi Paola. 

Baini Marcella. Baldi Maninelli Anna Ma
ria. Bandini Giampiero. Bandini Gio
vanni. Bandini Brizzi Norma. Barba-
gli Luciano. Barbagli Paola. Bar-
beri Carlo. Basi Duccio e Si· 
mone. Becatti Giuseppe. 
Becatti Villani Olga. 
Bellaccini Mauri-
zio. Bellac-
cini Mas
simi -

li a n o .  
B e l l a c -
cini Sii· 
lana. Bellini 
A l e s s a n d r o. 
Bellini Daniele. 
Benedetti Betti 
boia. Bernardi Enlo. 
Bemardi Robeno. Ber

-. 

nardi Giacomo e Fede
rico. Betti Giancarlo. Beui 
Luca. Beui Rossano. Bianchi 
Ciani Luciana. Bianciardi 
Marco. Bianciardi Baldi Wanda. 
Bianchi Andrea. Bianchi Pierino e 
Bravi Emma. Bianehini Fabrizio. 
Bianeiardi Renzo Oreficeria. Bichi 
Gianni. Bocci Simone. Bognanni Luigi e 
Claudio. Bonucei Luciano. Bonucci An
drea. Bonueei Robeno. Bonucci Riccardo. 
Borgianni Benedelta. Borgianni Marco. Bottoni 
Cristiano. Brauo ]I.·lanino. Bro<:colini Rodolfo. 
Brogi Burroni Lariana. Bruchi Rina. Bruchi Re
nato. Bruni Lorenza. Bruni Pierangelo. Burrini Ser
gio. Burroni Alessandro. Burroni Bruno. Burroni 
Duccio. Burroni Muzzi Lucia. Busini Giampiero. 
Burroni Busini Donatella. Busini Claudia. Butini Al
tero. Butini Enrico. 

Cagnacci Carlo. Cagnacci Marco. Calzoni Fran
cesco. Caneschi Pietro. Capezzuoli Andrea e Barbara 
Cellesi. Cappelli Carlo. Cappelli Silvia. Caporali Ly
dia. Cateni Claudio. Ceccarelli Luca. Ceccarelli 
Panti Anna Maria. Ceccherini Andrea. Ceccherini 
Augusto. Chellini Ferdinando. Chcllini ]I.·lauro. 
Chiantini Adriano. Ciacci France�co. Ciacci Rino. 

Ciacci Serena. Ciani Mario. Ciani. Valentina ed An
drea.Cialdini Costantino Paola. Cialdini Francesco. 
Ciofi Federico. Ciani Renato. Ciani Minucci Renata. 
Con felloni Rosalba. Confoni Rino, Confoni �Ionte· 
reggi Erina. Conti Conesi Maria Luisa. Conlicini 
Norbeno. Cantu Benito. Corbini Walter.Corsi Senio 
Sonia e Siro. Corsini Benedetta. Conesi Ermanno. 
Conesi Lorenzo. Conesi Paolo. Cresti Francesco. 

Danielli Benedetta e Peccianti M. Cri�tina. Di
netti Lido. Dominici Andrea e Simone. Dominici 
Maria. 

Fiengo Patrizio. Fineschi Danilo. Fineschi Fabri
tio. Fineschi Silvia. Fineschi Rolando. Fineschi Ro
beno. Fineui Ilaria. Finetli Paola. Finetti Paolo. Fi
neui Roberto. Frajese Gianpaolo. Focardi �Iana. Fo
cardi Silvia. Focardi Sillano. Franchi Mori Norma. 
Franci Fausto. Fruschel1i Alessandro. Fruschelli 
Massimo, Fruschelli Simonena. Fucecchi Cristina. 
Fucecchi ReIiZO. Fuochi Guglielma. Fuochi Federico. 

ne!li Robcno. Maninclli Pierino Emma e Grazia 
ALLA \tE\tORtA. Masi Sonate. Masi Bellini Dona
tella. Ma�i Brizzi Chiara. Mecallini Stefano. Meda
glini Loreno. Megalli Laghi Doriana. Menicori Gior
gio. Mensini Cristiana. Mensini Federico. Merloui 
Domini Lucia. Migliorini Luigi. Migliorini Sergio. 
1"ligliorini Mariotti Giuliana. Molino Giovanna. Mo
nelletta Ccccherini lolanda. Montanari Fausto e Do
minici L1ura. Montigiani Mario e Fallerini VincellZJ. 
Montigiani Simone. Morge'>C Paolo e Linda ed Elisa. 
Morrocchi Robcno. Mozzoni "Iarco. Mozzoni 
1\·lauro. Munaretto Waher. Muui Katia. 

Nastasi Salomone Anna I\laria. Nalam Alessan
dra. Nencini Mario. Nencini Francesco. Nencini Giu
lia. Niccolucci Francesco. Nipoti Morgese Tosca. 

Pacenti Tognazzi Oreste. Pallassini Riccardo. 
Panti Duccio. Panzieri Alessandro. Panzieri Vasco. 
Paoli Federico. Parroccini Cesare. Pasquinuzzi An
carani Angela. Pasquinuzzi Giorgio. Pa"<Juinuzzi Lo
renzo. Peccianti Alfio. Peccianti Duccio Nello. Pec-

cianti Bonucci Gianna. Peccianti Maria 
Antonietta. Peccianti Nicola. Pec

Galli Slefano. Gaspcrini Signorini Claudio. Giacchi 
Mariano Vincenzo. Giorgi �aroo. Giorgi 

Filippo. Giorgi Marcello. Giorgi 
Giorgio. Gio\ani Luciano. 

�� 
Golini Bnmetto. 

cianti Umbcno. Perra Adriano. 
Pcrra lreneo. Perra Guido. Perra 

Lorenzo. Petra71i Maurizio. 
Pctrcni Paolo. 

.,.. 

, -.\ ..... r>' ..., 
Petri cci Fa-

bio. Pianigiani 

Golini 
Fabio. Go

lini Guido e 
Graziella. Gori 

Italo. Granai Aldo. 
Grandi Silvio. Guelfi Maria 

Rosa. Guem Capezzuoli An
giolina. Guem Liopi Ezia. Guemni 

Carlo. Guemni PelTJ Tosca. Guidoui 
Antonio. 

[annone Alessandro. lannone Duccio. lan
none Francesco. [annone Piero. 

Laghi Rigacci Daniela. Laghi Enrico. Lauri Ci
rillo. Longiotti Samuel e Susan. Lorenzini Caterina. 
Lorenzini Carlo. Lorenzini Eldo. Lorenzini Leone. 
Lorenzini Umbeno Luca Daniele e Tammaro Maria. 
Lorenzini Cor�ini Giuliana. Lorenzini Marzocchi 
Antonella. Lotti Gino e Riccucci Lilla. Lucarini Ma
rio. Lungarella Giuseppe e Famiglia. 

/-.Iachetti Tiziana. Maggi Alessandro, "Iaggi Bd· 
laccini Paola. Maggiorelli Franco. Maggiorelli Gior
gio. Maino Francesco. Marchetti Fiorini Daniela. 
Marcheui Marco. Marchel1i Sabrina. Maremmi Fa· 
brizio. Maremmi Rino. Martinelli Raffaele. "Iani-

Ale�s,andra. Pianigiani 
Franco. Pianigiani Paolo. 

Pianigiani Riccardo. Pierini 
Luca e Federica e Bratto Pierini 

Anna!i�a. Paolo e Su,anna Pierini. Pii 
Violante. Pro�peri Giorgio. Poggialini 

Peccianti Emilia. Pmneti Ale,sandro e Zalaffi 
Anna Maria. 
Rabecchi Campani Susanna. Rafanelli Lorenzo. 

Rabissi Gianni. Riccucci Albeno. Rigacei Alessan
dro. Righi Giancarlo. Rinaldi Maria Grazia e Sal vini 
Duilio. Roggi Mario Filippo e Francesco. Ro�,i Pa
trizia. Rossi Patrizia. 

Saccardi "Iario. Saccardi Robena. Salomone Sa
verio. Sani Alberto. Sani Mauro. Sani Corbi Luisa. 
Scala Maurizio. Scala Giuseppe alla Memoria. Scar
pini Fabrizio. Schroeder De Groleè Emilio. Sembo
Ioni Massimo. Senesi Ranieri. Sestini Notari Sih ia 
Emilia e Silvia Piersante e Giovanni Sestini. Signo
rini Luca. Siliprandi Dino. Soave Erli. SOCIETÀ 
DELLE Do:-i,'\E. Slaccioli Carlo. 

Tanganelli Giuliano. Teatino Raffaele. Tizzi Mo
reno. Tuliani Maurizio. 

Vagheggini Claudia. Vagheggini Franco. Valen
tini Giuseppe. Vanni Corrado. Vanni Frajese 
Ester. Vanni Gambclli Gina. Verdiani Altero e Di
giovanni Verdiani Pasqualina. Verdiani Fabio e 
Marioui Elisa. Verdiani Giuseppe e Denise e Bo
nucci Vcrdiani Caterina. Verdiani Paolo. Viliani 
Letizia. Viliani Antonella. Viligiardi Vincenza. Vi
ligiardi Mario. Volpi Francesca. Volpi Massimo. 
Volpi Vito. 

Zalaffi Luigi. Zalaffi Robeno, Z.1nibclli Andrea 
.Zanibelli Giorgio. Zanibelli Lodolico. 
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LETTERE \\i\ REDAZIONE 
riceviamo e volentieri pubblichiamo 

Clri" imi della Chiocciola 

anche <;e la sfonuna ci pcneguil3 in piazza so che tuni noi non ci arrendiamo mai. 

Sono felice di �rherVi e aggiornarVi _u quello che �IO falTndo nel nome della Chiocciola. L:lloro in Tremino e 
ho con\inl0 tanti lrenlini ad imcre�sarsi al Palio e alla Chiocciola. La fOlo ritrae una fonlana fatta nd giardino 
d'un nO�lro amico a ROH:reIQ. 

Alla TV abbiamo seguito i l  MIO il Palio. Tuui insieme. 

Grazie dunque. dcJrimio del giornale "Affoga,anti"' perché lo leggono in molti. anche �e lo ricelo <,010 io. Vi 
chiediamo però alcuni dali \lorici. a me richiesti più lolte: I) Quanti Palii abbiamo l imo. 50 o 53 come diçono" 
2) Quanti col calallo scosso c qual è rultimo'? 3) Da quando non ,j vince"! 

Inoltre lorrei sapere: io ho 28 anni. e i miei amici cirea 25-30. po,�ianlO altre corri_pondenza con Chiocciolini 
di lh1ri ttil che viI ono in Contrada? Ne �remmo felici. Saremmo aggiornati �u quanto accade c conosceremmo 
amici chiocciolini per scoprirr intere�si comuni_ Grazie. Il mio indirizzo è ;,empre: Zane,i Luca. lia Rossini IO. 
37020 Arbiaano (Verona). 

p.s. [o sono nato il 29 Giugno. la Chiol."ciob era de'lino!! !  

Gralie. a pre�to 
W Chiocciola 

Cm:i" dI'ila Imrm l' della folO. Luca.' P'lSsiamo subito mi ""isrnli"i" mlle COSI' l'lIliesc!J,,. 
IJ Lil Cilio<.'ciol<.l lUI !'i/l/o 53 P'llii. solo eh" 'II Comun" non ce Ile ricallOIrO/w Ire: 1111(1 wna d,,1 2 luglio 165.J. 

IIfficùdmeme aH<'.�lww a/ ValdimOIl/Ol1e ma ch" Sl'mb"l sia e!fel/immelrle l!Ostm. il primo Palio ("fino al/a Villa di 
CelÌ/llIle il 21 Je/lembre 1679 e il Palio (or5O (I Fi,,,,,:,, il 28 set/embre de/ 1856 Si /ml/a di Palii che la Cawmda 
si IlllriblliKe /r(/(!i:imwlmelUe. cosi (01111' fllll!to Illl/e II' oltrr COli/md" per i pmpri. 

2) Col cm'lIl/o scosso abbiamo l'imo 3 Ivile /le/ secolo: il /6 agosto 192.J. il 16 IIgo�/(! /96.J e il 2 Iliglio /976. 
qlla/ulo Qllebel. tlopo llI'er disllrciOllll/0 ii I/ostra falllino AlUonio udde de/w "V(l/eme". (II primo .ci", o Sali MI/r· 
/illo. mulù Il ritlrere da solo. Dei Pillii preadl'l//i 11011 li ImmlO Iwti:ie s/Orichl' fene. 

3) L'lIllimo P,dÌfI \'illlll dIII/a /loSlm CUll/mdCI r;5/lle an/w; al 16 "goslO /982 COli ('1/1'11//0 Palll':io e ftllllino Mas· 
simo Messill/dri de/IO 811::,illll. Speriamo SÌ/I I"lI/rimo a/rcora l,er poco. 

Per /1/ 1111/ ricluej/(/ di rtJrrislHllldere COli Chiocdolilljje. giro l"inl'Ì/II lli 1I0s/ri let/llri/ici. Chi scril'e " Luca:' 

Sol/oscriziolle per la Società Sali Marco 

Modalità 
Riempire il modulo (presso /0 (once/lerio) indicando: doti 
anagrafici, im(JIJ/lo dello sol/omiliane (min. f 50.0D0), 
modalita del rersamento (contanti, o late, per banco con 
bonifico o COR dispolizione banco/io permanente), periodicitQ 
(per importi maggiori Jel minimo), mntuole rimoorso o 
cinque anni. 
A chi mi rivolgo? 
In Conce1lttio, 01 numero telefonico 45.455 o m pefSOltQ agli 
AJJetti ai Protettori: Michele BattOll� fovsJo Montonoli, 
AkssomNO l'Ionigioni, GiMgio Prrxperi. 
In /oro ossenla vi potete ot'Viamente rivolgere onche ai rKOfi, 
plO·YICOri, (oJtleDieri o (amorlenghi. 
Quando? 
In (ancelleria trovate gli addetti rotti i venerdì Ja/k 21.30 alle 
23.30; d soOOto e /o Jamef1Ìto mattina. lo (oJtlellerio è di solito 
operla on{/te I pomeriggio. Gfi adcktti somnno preienli I 
trtfIrcokJi dalle 17,30 alle 19,30. 

Per i curiosi 
I /o'iM si pomna vi$i/ort chiedendo o &manno (onesi. 
AHogo,anti 
Sul giMnole 'fiene pubhl«oto l'ekfKo oggjNnoto dei sottQS{/itllXi 
per /o Societa San Morco. 
Il vostro ottimo di gloria. 

Protel/orato 

Chi è Chiocciolino? 
(ostituzioni deIn (oolrom deIo ChiocrioIo, 011. 2: �(osti1rHscono � 
� cJeIo (ontrocJo JtIo CIrioaioIa lUtti i natm o geniof t, per 
elezione, ooche queIe penone che hanno _troto poOOIote 
artoccomento Jo (onlrrKl6 smso·. 
Chi può essere Profeffore? 
(ostitlllioni dello ContlOOo de!k1 ChilXciolo, ari. 4: 'Sona 
Pro/ettlXi della (ontraoo lutti coloro che si OObIigano al 
pagamento di IJIIO _quota annuo o mensile � cui minimo viMe 
stabilito doII'Assemblea Gef1trole·. 
A chi mi rivolgo? 
In (Q/lcel1eritt iJ rwlllero telelonico 45.455 o ';  persona, ai YKOri, 
,lXr>-Y� AlJt1etti ai ProtenlXi, (1JJI(e8ieri, (omor/eaghi. 
Quando? 
In (ortet/lerlo trovote gli addetti tuni i venetdi JoIIe 21.30 oIlt 
23.30; � saboto � la JomMico mal/ioo. lo (anceNeritJ e di soli/o 
opet/a anche � pametigilo. GU adcktti soroooo fHesenti d 
ntercoledi dalle /7,30 a e IV,30. 
Hai cambiato indirizzo? 
(omunKolo ok (ofKeBerio. Ce UII mot/u/o apposito per lo 
vmiazioM dei lrJoj ooti. 
Hai ricevuIo gli 0'11uri di com�nno? 
Se /100 N hai rice'frJ�, vvoI dlfe che lIOIt ahbiomo /o too 00111 di 
OOSlito. CO/I1IInicoceJo! 
lo (ootroJo lIOII si f(Ofoo di le! 

Protettori AFFOGA SANTI 

I d{t��80�7 CIVICI 
il vostro contano con la Chiocciola 

Con molto entusiasmo abbiamo accenato di rialTron
tare o di iniziare per la prima volta questa esperienza di 
addetli ai ProtCtlori perché riteniamo che questo ,da un 
momento molto importante della Contrada e il nostro la
I"OrO dovrà es')Cre quanto mai aperto. puntiglioso. preciso. 

Avere da qui a pochi mesi degli ampi spazi da fio 
nire necessita di un:! grossa partecipazione dei chioc
ciolini perché la società non è uno spazio lIluseale ma. 
come dice la parola Mess:!. un luogo d:! frequentare per 
confrontarsi conoscere meglio noi e gli altri che in 
fondo altro non siamo che la "Chiocciola di oggi". 

Questa premessa è indispensabile per leggere i no
�tri propositi: riteniamo che ogni contradaiolo debba 
�cntire vicina tutto ("anno la Chiocciola ed essere or
goglioso di appartener.i: dedicare un po. di tempo. an· 
che a quest:! "delicata creatura"" di cui ognuno di noi è 
cellula vitale. 

Per far queslO abbiamo bisogno della collaborazione 
di \Uni: capire le motivazioni c le esigenze di chi .11-
1Ualmente sta in disparte e cercare di modellare su di 
esse. nel rispeno dell" tradizioni. una più ampia parte
cipazione. La deputazione o meglio chi già partecipa aI
ti\amcnte alla \ita di Contrada ha in cantiere numerose 
inizintive (che trovano spa7io in altra parte di queslO 
giornale). 

Come addetti ai protettori lorremmo inqaurare un 
lero e proprio ··filo diretlo·· con tuni loi: progetto si· 
curamente ambizio�o che per �ari motivi non può ini
ziare e finire con noi quattro: non pos�iamo m-ere pur
troppo f:!cilità di rJppono con tuni e sarebbe per noi 
utile la collaborazione di un gruppo che ruoti intorno 
ai "protettori". 

Come preledibiJe a qUNo nostro progetto hanno 
dato ampia disponibilità tutti coloro che ruotallO intorno 
alla cancelleri:! nonché i l'ari rsaltori delle altre compo
nemi dcl!a Contrada. TUlIO questo ci fa ben �perare di 
e�sere sulla buona strada per riponare in Sammarco un 
folto e numeroso gruppo che ··animi·· la nuol'a società. 

Queste pagine dal ca11lo loro cercano di aiutare il 
no,tro intento aumentando i "contatti" (contiamo come 
red:!lÌone di iniziare ad essere una pubblicazione bi
me�trale) la lenera che segue que�to articolo e che pro
\iene da un "anonimo chiocciolino" speriamo che ab
bia un seguito. che altri emulino questo esempio c che 
anche il giorn:!lino divenga a maggior rJgione la l'oce 
della nostl'J Contrada, 

\'il"lI il Chiocdololle! 
Gli (lddmi ai Prolellori 

Società, Piccoli, DOlllle 

Tessere 
Sano diwonibili le tessert dello 5acielQ San Marco, dtlla SezKme 
Piccoli Òliocciolini t JeIIa Sorielà delle DonM. 
Importi 
5acieta, r 25.000; r,({oIi f 25.000,' Donne r 15.000. 

A chi mi rivolgo? 
Per /o Socielri o Paolo farbagli o Robetlll Saccmm. Pet i nrroli o 
Patrilio Rossi o Mario FfI(ou{i. Pet le Donne a Valeria Al(onsi, 
C1aooltl Anichini, Nicoleno Bellini o Silvio FifltSthi. 
In mOl1(onlO degli addetti deRo Sezione o delle SorietQ, 
qOOh/IJIjUf allro addetto e in grado di dorvi indicazioni ed, 
eventuolmente, di riscuotere le quote. 
Quando? 
In (once/lerio Irovote gli addetti lutti i renetdì dalle 21.30 alle 
23.30; � sobolo e /o domenica fflfI/tioo. lo (onceDe/io è di solito 
apetlll lJt1(he a pometiggio. G� aMeni soronoo prestnti � 
mercoleJi 00IIe 17,30 o/k 19,30. 

Come? 
Di persooo, per pqsIo (clc po5tale 11048535), per ma (rA 
bonrotio 24557.62 JKesso Monte Jej Posi/W m Sieoo, Stele 
(entrale). 
In ogni coso è indispensobiIe specifkOfe 01/, MR 011 E nR 011 
(OSA fa I 'fetSOmento! AlI es.: "Mario R� - per Mario Rossi e 
Maria BioCIchi Rossi - Quoto protettorato 1995, Socie1ti e DIIMe 
(per Moria Bianchi Rossi)". 



AFFOGA SANTI notizie 

PROTEITORATO 
Vi ricordiamo che r A,'>Cmblea GeoeraJe ha 

stabilim per il 1995 le quQk' mimme in ( 50.000 
per le tessere annuali e ( 10.000 ::li mese per 

quelle mensili. 
Nel corso dci mese di dicembre sono slali 

effeuuali tramite gli uffK:1 post.illi Iki "crs.a· 
menti di qoou: di f>roleuUf"JIO. omdlendo il 
nume di chi ha errCUilato il ,ersamento. Co. 
loro i quali non J'e,..ero ancora ricevuto la les
!!Cra relatil"a sono pregati di (Ontauare la Can
celleria. 

CENTENARIO 
In ooxasinne della rirorrcnJ.3 dci cemenario 

della ronda�i(me del ,\lagiSIr31Q delle Con· 

lrade è Slma coniata una med.:tglia rioordo ed è 
SlalO pubblkalo un libro eoo la Storia del Ma· 

gislI'uo Slc,w. Entrambe queste chioxhe da col· 
lezioni<ti sono In 'cndila pre<;so la Cancelleria 
della Conlr.;d:I. 

DELEGHE BANCARIE 
Si ricorda Il tuni gli interessati che i modelli 

per la delega all'addebito in como rofrtnte 

bancario per il f'roIenOI1lLO o pcr La SOLl.w:ri
lÌone della SQcic1à San Marco si possono riti-

chi Claudio, Giannc:tti Duccio, ManDi Maroo. 
MaJC('LLi Lavinia. Mecacci Alessandro, Modesti 

Emanuele. Ottoni Serena. Pannacci Federico, 
Panlieri Fr:tf1('t'sco, Pasquini ALessandra, !'eruzl.Ì 
Agoese. !'euini FauSlo, Pianigi.ni Fau>lo. Rossi 
Federica, Roo;:.i Laura, Rossi Loren/o, Siuh'csui 

P:unc:La. Vagheggini Gianni. Vangeli,ti :-licoLa, 
Vigni Yari. Tenete\i pronti' Abbiamo in !;rrbo 
una sorpre-a aJlChe rer \oi' 

FIORI D 'A RANCIO 
Il rrtoeSt di gennaio ha ''l'lIO i IlOstri amici 

Sihia Tullan; e ,\lassu1lO l''ianigiani con,olare 
a none. A loro 'ogliarno in,iare i llO,tri più 
calormi e 'inceri auguri anche tramite r··AITo. 
ga>anti", rUlla la reda,jooe si unisce in un <im
oolioo Itrlndisi. 

PRESIDENTE 
Il Chiocciolino Robeno Morrocchi è ,talo 

elcno presidente del Gruppo Sl:lIllpa Scnese. 
Dalle colonnt che lo h�nno spe.\'o ospitato 
come 'aLente COH800raton', tutti llOi gli in> iamo 
le nostre oongratulazioni e un sentito augurio di 
buon !a,·oro. 

I GIRI 
rMC m Cancelleria A pagina 6 tutti i dettagli Sono state Ih>ate le dale rer i tradizionali Giri 

dci caso. deLLa Contrada in perireria e in campagna. Il Giro 

BENVENUTI! 
Cornt disposto ll(LLe CO$Uluzioni deLLa Con

lrada, all'mizio di ogni anno i trcdi�nni lasci�1lQ 
la Yliolli' dei 1',eroIi Chion:iolini per entrare a 
far j):U1e dei Pro!eu(IÌ Iklla Conlrada. QlJesf anno 
ben 32 sono i nuovi ProIettori a cui dianlO un ca
loroso saluto di accoglienza: Baui Davide. Cap

p:mllQli NiroIrtlll, Ci�battl �1111W> Ciani Valcn
lina. Cigni Giacomo, Di Biasio Federico. Egalini 
Valenllna. Elia Veronica, Fabiani Luigi. Famoni 

Slrnone, Fanloui Calcrina. FiordÌ Lorenzo. FT:ln· 

l !.. 

in periferia ,i s'olger.ì Der giornr sabato 27 � do. 
men

i
ca 28 maggio. il GIfO in campagna nei 

giorni di sabato IO e domenica Il giug:oo. Come 
al wluo si in,-iWlo i genlili ProIetlori che imen· 
des;ero olTrire un rinfresco alla CompaM a co

municarlo in Caoccllcria agli Addetti ai ProIenori. 

ALFIERI 
Dal 18 mar"l.O. tuUi i �balo, SI Itrranno i co",i 

per alfoeri_ L'appuntamento. per ora. I: alle 15.30. 
Col cambiare. della stagione (e l'arTivo dell'a-a le
gal� ... ), ,'crrlI. concordato un noo"o orario. 

Si ricorda a tuni i contradaioli interessati che in Cancelleria è in 'endita il libro 
della COnlmda ""La Chiesa dei Santi Pietro e Paolo c il Museo della Contrada 
della Chiocciola". II libro. presentato in occasione della scorsa Fesla Titolare. 
contiene ropera omnia dei beni ar1islici contenUli nella sede della noslra Con
tmda: Palii. monture, quadri. beni archilenonici. qatue ed arredi sacri. analizzali 
da esperti chiocciolini e non. con ampio corredo fOlogralico. Grazie alla colla· 
borazione prest31aci dalle librerie senesi e dagli amici dci CRAL del Monte dei 
Paschi di Siena stiamo correndo per le mille copie "cndute di quesl'opera unica 
nel suo molivo di li la Contrada luna. 

D I  

8 

marzo-aprile 1995 

SABATO 25 FEBBRAIO 
C:Jrnn:Jl" dò Piudi nelle �tf(JJe Jcl 
r ione. 

LUNEO/' 27 FEBBRAIO 
\qlione GionQ-I�Qm). 

MERCOLEO/' 1 
GIOVEDI' 2 MARZO 
Due liorni sulb montaqnJ l'H i Piccoli 
Clliccciolini (quelli un pc' meno pic
coli , . .  ) .  

SABATO 4 MARZO 
Ccno dci Gruppe Spcrtilo " Son 
\ Iorco". 

MARTEO/' 7 MARZO 
rombola in Società (ore 1.3C), 

MERCOLEO/' 8 MARZO 
Ccoa Jlle donne in occosionr dello Fe
sb ddb Donna. 

GIOVEO/' 1 6  MARZO 
CmC! del rescc: in cucioa il Capitano, 
i \ Im1lini e CIii oJddti della stalb. 

MARTEO/' 21 MARZO 
Torneo Ji \(010 qual'OnlcL" organiaoto 
dalla Socidò delle Donne. 

MERCOLEDI' 22 MARZO 
romlclCl in Scci€tò (ore 21.30), 

VENERO/' 24 MARZO 
Ccna dci 1ioloni Il<citi dallo Se1iolle 
Picco li Chiccciciini ncl l:)J-1 e t9:)5, 

MARTEO/' 28 MARZO 
A'iSCtnbleo del Il Socidò delle Donne. 

GIOVEO/' 30 MARZO 
C€nO dcll'ouloqnlicne. I S ignor i soci 
ldla Soci.Jo San \ brco elle slol:jono 
SHlilio cii b-.nco, <ono inlitoti CI spese 
Jdlil Sccidò. 

SABATO F APRILE 

Cena del Pesce, 

MERCOLWI' 5 APRILE 
I�mbolo in Società (ore 21.3C). 

MARTEO/' I l  APRILE 

VENERO!' 14 APRILE 

Cena degli (]uquri di Pmqua. 

MERCOLEO/' 1 9  APRILE 
Tom6Ja in Società (ore 21.30). 

Redazione 

MARTEDI' 25 APRILE 
Pr{Jn�c in uco<icne Jeli i fc<li\ ità di 
Slil \ lnrco. 

LUNWI' 1 Q MAGGIO 
Bicicldtc, lllerruda. ccna, qic<lli in tulle 
le sll'Ode dci Rion€ e in Società (qudlCl 
nUO\·C1 . .  ,). 

Per prenotazioni e 
informazioni, come al solito: 

Società 42.047; 
Cancelleria 45.455 

per i testi: Bruno Alfonsi, Anna Maria Baldi Martinefli, Giulietta Ciani, 
Sonia Corsi, Ermanno Cortesi, Andrea Dominici, Silvano Focardj, 
Paola Maggi Bellaccini, Roberto Martinelli, Alessandra Navarri, Piero Pallassini, 
Umberto Peccianti, Alessandra Pianigiani, Giorgio Prosperi, Patrizia Rossi, 
Paula Tortoli, Francesca Volpi, Giorgio Zanibelli 
per le fotografie: Giulietta Ciani, Stetano Ferrandi 
per i disegni: Carlo Cerasoli 
Fotografie: Archivio Umberto Peccianti, Roberto Finetti, Luca Zanesi 
Realizzazione: nuova immagine - Siena 
Stampa: Centrooffset - Siena 


