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Silvano Focmdi, Priare 

La Bandiera dcII .. Chiocciola non è "uscita" 
questa volta alla trifo ... giusta del PaIano 
Comunale e la Sorle non è stata con noi, 
almeno all'apparenza, benigna ed ha voluto 
che queStO 29 giugno fosse per j Chioccio)j
ni segnato daU'311eSa di prossime carriere. 
Un modo questo forse che ci potr� riponare, 
quasi in maniera forzala, alla reale imponan
za della 1l05lfa Festà Titohue, un modo per 
ricordare che anche nei momenti più diffici
li dobbiamo essere presenti, partecipare alle 
nostre manifestazioni tradizionali, alla vita 
del Rione, a tutti i momenti significativi del
la Contrada. 
Una passeggiata per le nostre strade ci 
mostra !"immagine della Società che sta com
pJemndo i1suo ciclo di ricostruzione; un'im
magine ormai quasi definitiva con un risulta
to finale già davami ai nostri occhi, che ci 
rende orgogliosi per quanto abbiamo fano. 
Un grazie sincero a tutti i Chiocciolini, che 
hanno capilO l'importanza e la ponata di 
questo impegno, ed hanno reso palpabilr: un 
sogno che sembrava impossibile. 
Torniamo alla bellezza della nostra Tradizio
ne, all'incontro, sempre uguale e sempre 
diverso, con la nostra Festa. U: cene in Con
trada e in Società, i giochi nel Rione la sera 
del 28, il Mallutino, il Battesimo Chioccioli
na, il Giro tra le mura cinadine, il Cero in 
Provenzano; un insieme incredibile di avve
nimenti concentrati in poche ore ni quali 
vogliamo e dobbiamo partecipare. 
[n questi giorni riaffiarano nella nOSlr.l men
te sensnioni del passato: immagini di volti 
che ci sono stati vicini e che il destino ci hn 
voluto togliere ritornano nella nostra memo
ria e sembrano presenti in mezzo a noi, fra 
le panche della nnstr.l Chiesa, nelle strade 
del nostro Rione. Le loro voci Si uniscono 
alle nOStre al MallUlino in un canto unico e 
generoso. La memoria t: l'elemento e.�senzia-
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Un giorno 
speciale 
Cronistoria romanzota del 
nostro 29 di giugno 

di Giorgio Prosperi 

Lo Piozzo 
si mette H vestllo a festa: 

tro poco si giro. 

SoIlO / .. sell,>. III Piazza cOlllùlcimlO {/ prl!sell
la!"f! i ,m'alli. fII Stili M(/rco si St'lIfOIlO i primi 

tambl/ri. la cOlllfXlI)j(1 /'(1J1f' per il Giro. Bml
d/ere ai cOI/fil/i. III ("ciI/a la �TJla:;:;iolle pt'l" 

cl;; m {/ l'edelT! 1<' IXllle,ii! è qllasi pnm/a. 
Guglielma sia dal/do gli II/timi ritoccbi alla 

Cbi(>MI per /a ,\/e.<...., di Stili Pietm li Paolo. 
Giunge:ll suo <:ulmine un':lnna{� di C]udle da 
ricordare: 1:1 Soci ... t" S�n M�rco, un'opero! 
grJndio.s:\ è "alle por\(' co' s�ssi". QU�nli 
sacrifìci. quanta r:uica, m:lleriuk t'cl t!conomi
ca, è costa!J! L'adesione all:l.<Olloscrizionc 
indclta è and:H:l al di l:ì di q\l:llsiasi ottimisti· 
ca previsione. 1.3 p"rtecipal'.ione intorno a 
questa oper.l è difficile r:rccomare, m:l � St;lt;' 
intensa e in;llles", ;mche se src:r;'t� e volut" 
foncmeme. Ai ringr-Jzi,unenli vorremmo 
"ggiungere anche il noslro "sr-Jzie!". 

UI t"/JIllptl/W nvro gùlfillio la slxllldiL'mln al 
DI/Olllo. Dopo il TI! Delilll. Orl/wi simi/ fncl!ll-

do co/aziolle Ilelln Selm.IDI"$(' tJ Sii; alla 
CO$lm"l!/la. Si sce/lde giri nelFOca e poi Dmgo, 

lSlrice, LI/IX/ . .  111 Pi(lZZO ci S(lrÒ giti Ili /is/(l 
dPi t"(I/'{/!/; plT.'Sell/(lli. 1m poco fiI/iliO plililO, I 

palebi si SlallllO rieIllJ)ielldo. 111 SlI1I !HlIrco. il 
P,lore sill per dlll"e illÌ2:Io al lxII/esimo COl/lm-

dniolo. Ulln Cf'lebmziOIlf' illlillla, s% per i 
iJalll!zztllIdi ti i geI/ilO/l: Sii allri sal/o IllIIi 

diell"o alfa Comparsa O n v • .'dere le ool/en·e. 
l;J Cammd;! cresce e richiede sempre più 
impegno e responsabilit,ì. Non ooSt:1 più una 
gestione r"miliare che ['ICev;, qU;ldrare i conti 
con la "questua" e con pochi ,,<)Idi. Senz .. 
rimpi�nli, i tempi d spingono � un:! gestione 
più modern:! dell" Contr;Id", che ci f�cci� 
essere ,II p:!sso con una città sempre più 
dispers;, in t:!llli rivoli, l:!me "cin:l nelln cillà"; 
i giov:lni e gli ;tnzi"ni, b periferia e I� ciuo., 
gli studenti e i senesi, il rec1.lpero del cemro 
storico e I:t "cinà-mulieO" .. 

Le ool/erie iII PiaZZiI SOIlO ql/lIsi lulle COnii!. 
Ne/Bn/co, 1IIIIi dil/!ullii alfa lelt'visio/le (I sbi,.

cillre i (;(I//(/I/i e giil.�i illlr('(;cinllO i pllmi 
COIlllllel/li. ·Forza. mgnz:.f.I li om di 1/1110/.,(,"
si!· Gimffll, Cillf!lIn ... -Per /1('11('. om, 1/1/ mc

cOlllmulo.·Alla Coslm-e!la lIl1n sbirC/(lIilln 
lll/(1 Pin=a. Cbi.�iI se b(llllll) 8/1i SCelIO? 

l·unn:!ta è St:H� imens;!. unche se è ,lncor;1 
311·inizio. Sono in C"Jn!iere le nuove momure 
che v�dr.lnno b luce nel 1996. TUllo semb", 
ormai inl"": lllal .. 1O nella giusl.;l direzione m:l 
quam:! f;ltic:1! I colori. le sloITe.le CinlOle e le 

sc:trpe: quame cose d" decidere e da conlrol
lare passo per P'l.'iso. perehe niente 1';1(13 
stono. TrJ un anno vedremo i risult;!ti. .. ! 

L "api!riliuo (con ... amipnslo) nel/a Paulc/li e 
poi di CO/llIlI cnlllbi{/YSi f' iII gir; di l'O/(lia iII 

P/a=a! .Eccoll. ci SOI/O./ UII mezzo Sllellim"'I/o 
per /a lmlln (comlluql/t' vadll .. .) e la CQ'l"O di 

11110/)() in Samm(ll"co. / COII/mellli si lICC(l/ltli-
{m/O e, li qllelli cbe /)a/l/lo pocll dimeslid)I!Z

xa COli i c(IoofIi. /litli scmbmllo illfel/dilO11, 
liliti esfx'/1i. Ma stlli/I'em? 

Non ci dimenlichinmo che quest·anno è 
Sla!o anno di elezioni. Qualcuno ha l�sci;llo, 
m" 1\1110 si � svolto nel segno della conti
nuità. 
Un :lwicend'l[nemo c·è Sl,no nelle massime 
cariche paliesche dove a Vito Volpi è succe
dmo Piero l:tnnone. Un ringr.lZi:mlenlo";I a 
Vito per j·opem svolta dUf;J.nle la sua C"Jric" e 
un augurio di un reli� mand,HO va a Piero. 
f. poi l:t sequela di inizialive invernali che 
non hanno dato p�ce 3i "presenzialisli": gite, 
te,nro, cenini. cacce al te50ro, veglioni, musi
c:! e ... e chi se le ricorda tUlIe' 

II lempo di prl'lIder fili/o.. e t'I"u.', si Ilparle. 
L "Aquilll. I"Olldll. ln sool/lliemla iII 111/(/ 

Piazza VUO/(l e lIsso/mn. U Ilifo bagl/olo. E poi 
la TOlTe l' il MOlllolle. Nel Niccbio I·(/Imosfl!m 

si nmlimn: sllIUllicil/a rom delta PI"O/KI. 
Ques1"3nno vedr-j, a settembre. :mche !"inizio 
di nuovi lavori. S\:l\"olta meniamo mano 
all"archivio e al quartiere :ldiaceme ;llla chie
sa. Verrà realizz310 uno spnio mollO grand .. 
per la consen:azione delle monlure, di parle 
dei beni muse:!!i e dell"archivio storico del13 
Conlr:ld:!. 

Dopo il Leocol"llo. alle Logge del Papa, ecco i 
Cillilli. IlIlIi dietro lIl cero da offri!"e alla 

/I.,adomw di PI"Qi;ellxmlO. AIICO/ll 1111 IIlIimo 
ifol"::o prima tUfm.,., il llf}.SIra il/SI"I?SSO il/ 

Piazzl/. Poi la corsa per/miglion· posI! (Ille 
fil/eslll! del Pn/lIZZO COlli/ma/e. Fiua/mellie 

1111 po. di refrigello. GlImll(l t!II(/1//(/ gallie ce 
iII pjn::za. OL'l1m, ci siOIl/O. 

le bandiere, gia! Che gmnde opem, �nche 
quen ... Una volta tanlO, le bnndiere "si sono 
fane q\1e�t"anno"! Chi I"avrebbe ffi:!i dellO che 
saremmo riUSCiti a far rivivere con tanto entu
siasmo un',mc quasi dimcmiCllta? le donne 
dell:. Chiocciola d sono riuscite! Hanno rea
lizzato. durante tUIlO !"inverno, ouo bandiere 
per il giro e due bandiere di PiaZl.3. Tuno 
"pane fauo in C�S3·1 E in più, ore e ore d'in
verno pass.,,!c insieme "a "eglia", tm un dolci
no e un vins:m!ino, a parlare di Commda. A 
rinsaldare quei legami che "cuciono" insieme 
i Chiocciolini. 

Scoppill il morlarello, filI/i 8itìl UII po. d·ordi
Ile e 5i riparle. LlIlxlI/dll. l"allel/o di Pi(lzza 

mccbillso dlli I/Q.ml colori, la Ir!l7-a, 
il Popolo di San /1/(11"(;0. 

I prossimi im�gni non sar-Jnno meno gravo
si. A s<:uembre l·in�ugurJzione ufficiale dell .. 
Società, dopo due :Inni di lavori. II lr.1sferi
mento dell·archivio, i nuovi lavori, le montU
re ... Ma ... non roviniamoci la resw! Oggi è 
San Pietro e Paolo! Tra i ClInli che dUr('r;Inno 
fino 3 nOl!e fond:!, pos.�iamo semirei orgo
gliosi della nostra amat3 Chiocciola. 

1I 11emro iII COlllmdn, (ll/"ill/blTll/ire. ln 
s/xmdiemla e /"i,mo, efillnlmenle /III po'di 

,lposo. Cbi ci rif?SCl!. m allcbe o celln. Pc,io
piti si rilll(ll/e lIfafe i comllll'lIIi Sl/I/(I prova. 

SIIi clll'lllli. SI/I IlI/fmll/llo l! SlIl lalall,.o. E 
piml pillllO sila IIOl/e, IlIfille di 1/11 giomo 

IIl1ico: StIli Pielro e P(lofo.la >/Oslrafcsm! 



Se la chiesa di $. l.ucia ddl:! quale �bbiamo 
p;lrlalO nd numero .<;corso, si poIe,,� ddìni
re come una delle più conos...-imc del nOSlro 
rione, quelln di cui ci occupiano quesl:1 \"01-
la è :11 cOlllrario 11":1 le pilì dimell1ic;lW cd 
ignor�te di Sic!n:l. AI7.ino l,I m,lno inf:l!ti 

coloro che hanno avulo almeno una \·olta 
1"0PfXl"unità di \"_ucare l:! toOglia della chies:! 
della Visila7.ione. o ddl:! lobdonn:l, o ddl" 
Trafisse, l"nti sono :lppuntO i 110mi COll i 
quali è conosciulo l"edifiL"io rdj�lioso appar
lenum al monaslcro f"mminile di Vi:1 delle 
Srx:r,lIldie. 
la storia di questa comuni!:l monastica e 
:llquanto l-omples5:1 c si inlll.'·çcia l-on quella 
dei conventi di MonIL'alksi. di S. Agncse e 
di $. Prospero che qui confluirono in epoche 
diverse. la sua prcsenza in qucsw 7.Olla " 
documentala fin dal 1297 ed � quindi anle
riore a quella di S. Paolo. tanto chc quando 
nacque (Iuest'ultimo, il luogo er� già chi:!
LI1alO "Sper.mdic" (toponimo che der;"a chia
mmenle dal nome con il quale venivano 
chi:1I11ate quellc suore: ·Spcnl in Dio" 
appunto, d:l cui ·Sper:andie"). 
la p:lrte superslil" l'iLi significativa del 
1II0n.::Lstero che è giunl:1 fino :Ii nOSlri giorni, 
è cOSlituita priocipalmcnt" dalla chie!l:l per
ch(o dopo la soppr"ssion" tld COI1\"CIIIO a 
seguito delle riforme napoleonidtc di inizi 
·800. I·edificio ha subìlo v:!ri rim:mt"ggiamen
ti che hanno :tlter:llo nOI"vollllcnte lc sue 
51ruuuR'", Intauo è rima.�lo im·O!(.'C il singobrc 
ca\'3kavi;l che o.�pita\'a il L-oro dell:1 chiesa e 
che insieme 31 �uo gemello e COC\'O (171]) 

di S. Paolo poco dist,mte, car:!IIl'r;zza e d:l 
un·impronl:l inconfondihilc a lUI1:! la strada 
tanlO da fame un;l d"lIo:' più singol:!ri e car:lI
Icristiche di Sio:'n;l. È c,·idemissimo inf3ui 
come 1;I[e inven:don" 3rchitellooica dcrivi da 
uno Slt'SSO concellO m;r:Jnle ad "awnciarc
Ic facciale delle due chiese �Ib p�rH! oppo
SLU della str:!da tr:\miIC una specie di pome 
coperto, utilizzato :!ppunIO in :ul1bedue a 
casi, (ome (oro delle chiese stessi:. 
l'edifìcio che 05pil;Jva Un;! volta ilmona5le
ro è stato in seguito Uti1i7Z1.l0 sempre come 
cascrma ed 3nche oggi ospila il Corpo dell" 
gU3rdie di P.S. al qu�le la (hics:1 è SI:Lla 3m
d:lI�. Senza tenl:t di e.��"re smentiti dici31ll0 
intanto che l"into:'rno tli qut:Sla (hieS3 è uno 
degli esempi più ahi, ancorché piti ignOr:Jli. 
dcI barocco seocsc. la rÌL"Chcuol dtoi marmi 
e della "c3ntori:l" con le grandi Ir�n5enne 
intagliate c dOr:llC, la bellissima e (alda lu(c 
che filtra dall"cslcmo e forse 1 :1 S\1:1 pi;lnt:l 
quadrota c raccolia, dlnno a tUlto l'ambien
te quel qualcos..1 di .... Jffinato ed Insieme di 
f;lmili.:Jre che talvolt:! hanno certi edirlCi dove 
l'iene spontaneo dire: qui si sta bene!. 
QUl"sto aUlemico gioil"1I0 dell":ITlc scnese è 
frullO di un rifacimento dd Sec. },'VII (I;) 5U3 
ricons3Cr:ll:ionl" è del 1660) "d é stato :mri
builO, forse in m:lnier;J impropria, ad Iacopo 
1'r.lI1<:hini. Il "coro· sul cavalcavia Im'ece. 

Le chiese del la 
Chiocciola 

4, Un itinerario attraverso 
le vie e le piazze delia Contrada 

data la sua comempor.meità con quello dc!
l:! chics:I di S. l'aolo opCr;J di Gio";lnni Anto
nio Mnl'.l1oli. poLrebbc essere ugu�lmentc 
�ttribuito a questo �"i5l:1 O alla sua cerehia. 
\'i�t� 1:1 stess� matrice progcttu:de anche so: 

con differenze decorntil'c, 
Sull·,dtar m:tggiorc è uml Icl� con la 'Vi�ita
ziunc· d� sempre ed un�nimementc :lItribui
la :11 lucehese Fmnchi. Sull':lltarc destro la 
"Consegna dellc (hi:I\'i" di Aless�ndro COlso
lani. ape,...! t�rd3 dell� sua anò\'it:\, la tela 
dell'altare di sinislr.l " fìrmala c dalata (1605) 
da Seb;!Slbno Folli e rapp�se!1la b "Vcrgirn: 
f,.. .. i S:lllIi Michele. BeatO Bernardo Tolornci, 
Fr .. ncesco. C<lterin:! (;" Girolamo". Di Giusep
p" Nicol,l N;)sini sono gli 3ffreschi delle 
pareti " delb volta (1705) menlre gli altri 
con "'·Annunciazionc", ""Adorazione dei 
pastori" e la ·Visi�nione" sono sempre del 
Folli. Dal'''''ro bellissima e 50I11UO$3. come 
;1I.)l1i'II11O già do:'tto. la cantoria con; ricchi 
inl:1gli dor.!!i. 
Odia primiliva ricchcua delle opere d·ane 
dci lllona5lero è lestimollC un invemario che 
la "Guida anistic:L del13 citta e comorni di 
Siena compilala d:1 una società d'amici nel 
1883" çi dice stil:1l0 in dma H /l-hggio 1864. 
l'm con tutte I" c�ulele del C'JSO cire:1 lo.' :mri
buzioni in eS$O COntenUle, riponiamo qui di 
seguito I"e].,nco di quanto era anCOr:l pre
sento:' nel monastero In quell'anno, prima 
della dispersiorn: I/erso svariale de5linnioni: 
Nell'ingresso del parlatorio una Visitnione 
con :llcuni s;!nti, datnt:! 1586. Nel parlalorio 
uml S. Maria Maddalcn;l di Rutilio Manetti. 
Nell·ingres..'\O alla sagT('$l.ia intema, un:1 tavo-
13 a temp"rJ, 3113 maniera di Fr:mo:esco di 
Giorgio, con una Madonna e due Santi. In 
s3gre�ti3 una Ida con S. Benedetto abale 
seduto in Irono, di Francesco Vann!. Dal 
coro provcnivano le opere seguenti: Ilna 
Madonna con Bambino, dell� maniera di 
Duccio. S, Caterina in est3si SO$tenuta da 
due angeli, scuob di Francesco Rustici, Una 
Madonna in terracona a tutto tondo (Sec. 
XIV). Un,. V"rgine col Figlio ed in pic(ob 
figurol S. Francesco lscllola senese sec. XliI). 
la Vergine del rosario con 31(uni santi 
(maniera dello:' mon:lche di S. Marta), Un 
Gesù mano sostenulO dall·Addolorota e dal 
Dis..:cpolo (5cuol3 scnese del )..'V sec,). In 
uno stan7.a del con\"ento l'i era un:! Modon
mI del rosario con ai lati S. Domenico e 
S. C:l[erina " in alcune formclle i quindici 
misteri (Salviati fiorentino?). Nell":ltrio dci 
refenorio una Madonna con Bambino e i 

di Piero PoIIossInI 

Santi Girolamo,., Amonio d:1 "atlova (SCUOI:l 

scnese 5L'{."". :>..'\1). Nelle .�1;In7.C tIi ricevimemo 
un·[ncoron:!zione della Vergine di CriSlOfanl1 
Casobnl. Una Madonoa con il Bambino " 
S_ GioI':lI1nino (S('{."", )..'V1). Uo'ahr.l Madonn;l 
como:' la precedeme. con S. Caterina c 
S. Giuseppe U;lvol;a dipinla ad olio, dcI1:I 
scuola clell.leccaf\,l11i o (lei !':It"Chi:H0110). 

È infine d:! segnal:ue ch" nel 1980 fu in:!
spcuat3m"nt .. rinvenuta nd locali dell'Cl( 
conl/emo una tda fìnn,lta da Gio,,�nni Man
noni detlo "Gim�Jnni da S. Gim·:1I1nj-, r�m
gur.ml': I� "M:Ldonn� con il B:llnbino e S:m
ti". Tr.! quesli è signifìcath·:l la pr"sl"nz:! di S. 
Agnesc e di S. Prospero ch" documentano 
l":lpp:II1Cnen:w dci dipimo �I monast"ro che 
cOllie abbiamo gi:'! l'�s\O all·ini7.it>, d:>be leS:!
mi cd �scendenl'.(, proprio con quel]., d"" 
O;:Olllunit:i religiose. Ocl tUIIO :ml'Or:J J� chi;]
rire inv"ce il motivo dcII:! pr"senza in Siena 
di un·orx:r:1 di questo pillore CStr.1I1L'O :d!·:Lnl
biente artistico sene$('. Si potrebbe ipoliz7�1-
rc forse che il dipinto si:1 stato donato da 
un:l fal11il!Ji� nobile al nKln.:lstero,in ocC:lsio
ne ddl:1 veSfizione di un� fandull3 in quella 
comuni!�. 

Il nostro venti nove 
Silvono Foc:ordi, Priofe 

(M>gU8 dolo primo) 

le che permene di ril'ivcre c f�r rivivere 
i momenti più belli deJl;1 nostra esislen

za in queU·incontro sublime fr .. paSS:110 
e pr"sente che ci rende, �r qualche 
lll00lCnto, (iò che ci è SI:lIO tolto. Que
sto � qUo:'II0 che pTO\'inmo il 29 giugno, 
giorno d"i S;)nlissimi Pietro e Paolo: 
quesl0" quello ch" r:lffoTl!:1 i Cbioccio

lini di oggi e che forgia quelli di doma
ni. I.:L Chiocciola in queslO momento sta 
pel1.5;Lndo 31 Suo futuro c vuole affronta
re L"On il giusto spiralo la SU� FeSI:'! Tito
Inn:. Sento quindi il dovere e ronore di 
invitare tUlli i Chiocciolilli :1 suingersi 
�lIorno ad essa, al M:ll1utino, in un coro 
unico (;" possente, COlLIe s"sno di unil� e 
di arllore per la n()S(r:a Contrada_ 



L'Orfanotrofio 
San Marco 
d i  Umberlo PeCCiolll1 

Si <.:hial11:I"'1 così perch0 OSpil:l\'� giov,mi c 

giol'nnis�imi rimasti ol'r,m; di padr ... o di 
m:lOr ... , c spesso di �'ntr:lll1bi i gcn ilori. in 

molli l';!S; senza parenti vicini che poleS$Cro 
in (1\1:1kh� mooo l'icariaI"C. 
Nel dopogul.'rra - cromo gli anni '50 - CUll
biò Il'stata C ru ucnominalO ·Collegio S'1I1 
M,m:,:o· rniglior:muo c rendendo meno umi
liantI! )';t(coglicm:a. 
l miei ri\'(l,di dcll'Orf:m,nrofìo tcosi lo d""fi· 
Ili"" il popolo) p,rflOno d"lb Scuob Ele
llll:'nlafC SOlITi. qU:lIldo lIna scol:ircsc;l com
post" dn 30 r:'gnr.; in qU:Hla clel1lenl;lre. 
soltanto due :'pp,lMcnev<lno :1 f amiglie <.:ooi
dene agl:ne: il nailon che narra. ed un cerio 
Paghi, il resto .. r:tgazzi dell'Orfanotrofio che 
si presentavano :l SClIOI:! b m,mina. con b 
divi&:! ncrJ. Ix:rrcno in teSI:!, �<:<:umpagn'!lf 
in rigoros,l ma per due da un sev<:ro Istitu
IOr.:. <:he poi proV\,,-'deva ,II ricupero a fine 
lezione. proV\· .. --dendo ,mche a CUr:.He l'istru
zione. del dopo scuola ed educa7.ione civile 
e di cornport;lmelllo 
Tr,' i nomi che ricordo lIn ceno Sampieri, 
rim;rslO orE",o. figlio di un fantino senes<!'. 

Lo solo del 
rereNorie femminile 
del/'OrfOnotrofio 
Son Morco. 
Dopo" passeggio 
dello stoblle 01 
Comune di Sleno. le 
tele che si vedono 
alle poretl e che 
roppresentono 
scene di coccia 
sono ondate o 
fOTmore 
rorredomento dello 
"Solo dello coccio" 
nel Palozzo 
Comunale. 

soprannomin'rto "Fulmine" che pe"'e b \'il� . 
unico fantino dci Palio. in l'iazz:, durante la 
corsa battendo violentemente la testa ndl"a
�Ia dd h :mdierino ,III" Cllr\':1 di San Manino. 
Mori sul colpo. Non ho mai più saputo nien
te di questo sfonUn,110 giuvano:'. eho:' o!lJ:i:i, se 
è :mcor:.1 vi\'o. dOl'rebbe.:1\·erc' la mia .:t�. 
Ricordo <:on piacere gli austeri dirig.:mi di 
q\H'sto Istituto. dal Cav. J3ìndocl"i Diretture.:\ 
Guglie!llo Duchini Ispettore, llnit:!I11ente 0111:\ 
"Signorina Gemma" direnrin, dd reparto 
Femminil.: - allora i collegi e le comunit,ì 
er:II1o divisi per sesso - un',noste"l Donna 
slile OUOl:.:ntO sempre ... vestil,l in nero. o;m 
il col!;,re in \"CllUIO nero attorno al lungo col
lo. come scgno direuivo e di �Xlmando. 
AttornO a questi pre�tigio.�i person:lggi tuui 
chio.::ciolini si pot(l\'�no nOlare b Signorina 
·Severin�·. zitelb, un .. simp;rtic .. segret�ria 
tuuofarc agli ordini d.:l!:! Diremiee e le f:lIlli
glie dei ricordati pt"rson:lggi come la famig1 i:l 
Bindocci, che ;'ncor" oggi vive in San /llar<.'"o 
nelle ca.o;e deU"ex Collegio. p�ne dci vccchio 
Convento di S,lilla M,ma. Di quest:l f .. miglia 
f:l<:e\'�no pane Enzo, ;\ltivissinlO contr:,daio-

lo fino ,111:1 sua prelllat\lr�. recente mone. 
piu "ollt, mangino. Presidente d.:l Ia Societ�, 
sua moglie, Signor.I TOSl::I cd il figlio C"rlo. 
Guglielmo Duchini. :lo�tcro 111:1 simp:ttieo 
Ispettore, abitav:! in S,m /I1;lf<:O in una delle 
c"sc di fronte :IIrOrf'll1otrofio. <:on b moglk 
"Polid,," e. insieme :llIa madr.: Signor� Gem
m:r, conduccvano il bl'oro di "s,mori:l" con
fezion;,ndo le "montu"," e quant 'altro potes
se servire agli ospiti del Collegio. 

Durante b Guerra del '40. 1"0rf'lIlotrofio 
di,'cmò Ospedali:- Milil"re diretto d,,1 Dottor 
Soldmini, per ':1.1i per inizi:11i":1 di Gugliemo 
Duchini, i "r.lg:,zzi" furono tr.lsferiti :\II'!stitu
tO di Cantpansi fino all:l fine d.:lle ostilità. 
Di questa l':tS,H,1 non <'5istono più IrJCCC, pt'r
ché l'unÌl'a figlia di Gugliemo, Lucia." felice
mcnte SpOS:l1:1 con Alberto CecGlrclli. i cui 
figli pro.o;eguono Lmivitii di Contrada come 
appas.�ion:lti cd :r.pprczzmi cvmr"daioli. 
Nel dopoguer!"".] l"orf,lI1otrofio dil'.:ntò Colle
gio San Marco con l:r s:tpiente guida di Bru
no Neri. coadillvato d:<I bf;",is�il1lo Antonio 
Rustici oggi fuzionario ddb Circoscrizione 4. 
La f:lmiglia di Uruno Neri. prematur:ll1l.:nte 
.<comparso. � composta d:III:1 mogli" nomil
da e dalle figlie RO[,t,rt:J e Raff:ldi:t. appa�
sional!.' contr.ld:tiole. 
L,l propri.:t:ì del Colleg io San Marco. oggi 
chiuso ndb :utivit:' ren!lli,,�. i> p:ls s�ta �I 
Comune di Siena . "d è in �rres� di una 
"l'r:t rislrullurazione che poss� perm"uere 
un us{) più dvile" - speri�mo - più idoneo 
"Ile c�igenze della dtt:"1 e soprattutto deli:t 
COntrad:l ... 1� nostr:r.. 



In Bosso: 
ogoslo /99J, Glulino 01 Pozzo con 
iO Sala Pio Fuocni e /I Vollollnl. 

Giulino, :11 secolo Giulio Fineschi... chi er:! 
q\lc�!O Clrnc:ldc direbbe Don Abbondio .. 
un umik mod..-sto, quanto disponibile UOl1l0 
eh<:' n ... ll:! sua lunga vil;l h" dotto st:mpre-. lUl-
10:1 !U11i, �n7.a null:! prt:lemJcre. 
Nativo dt'll� ·M:I� Senesi" (:,!lora �"5istev:l il 
Comune dd!.: M3SS1.' di Si.:n,,) fu IrapiJntaro 
insieme al fr:lldlo Bnmo (ovvero Brunino) 
infermiere al S:ml:1 Maria dl"lb SC:Lla, n .... lla 
nOSIr:1 cinti.. 
Visse nella m:lflicr:1 più scmplicc �. spal1'ln:l 
che si pOSS:l immagin:m!. in casa col fr:ndlo 
cb l'Ognala, Rina, ncl ruolo IrJdizionalc dci 
dass;.,:o -zitella ne" . in S,Ln M:m::o. ,·ieino ... 
:llIa Conlr:lda di "dolione; 1:1 Chiocciob. 
Prcs!aV:l la sua pn:z;OSI ani"it;} di -domesI;· 
co' convemu�k prt'sso i 1',ldri C:1rrllelilani in 
1';:1 ddb Di:m ... oh� :Id occupsrsi dei sen'i
li "Iogistici" ddl,1 SOCidil S:m Marco. 
Amico di llllli, �i prodig,w:1 l'OO :mimo sem· 
plice e profond� ulllih� per hmire le soffe· 

renZe altrui, ct'reJn<lo di t's:Judire desideri e 
no:çes..�il� di qu�n!i ricorrev:IIlO a luI. in �ilen
zio, rifìlll:mdo ogni fornw di ringr.tziamcn
IO ... I:ml<;l a Lui ooS1:lI'a una "sigare'lla". da 
lui Slesso defìnil� I� "moglie", 
È mono qualche giorno f:1 llIlprowi!'amenle, 
sorridt:ndo :dl:! l'ila. ,llle per�one che lo cir
cond:l'�.IOO. uSCl'ndo dalI:! scena umilrnenl(' 
c �t:ren:lmenle, cosi come viss..' fìno alla bel
I� CI� di 88 anni, in punta dci piedi .senZ:1 
disturbare nessuno. 
Nella sua semplici!:} er:l un grJnde 'm:l�ro 

di vita" e noi lo ricordiamo :lffenuosarncme 

come [aIe :l quanti. giovani e ,'ecchi. hanno 
:lVU[O modo di appre:tZ:lrc b su:! infinil:l 
bon[� d'animo. 
Addio Glulino ... ripos:l in pace in un loculo 
dd L:lIerino. dirimpt'1I0 alla nOSU:l POrla di 
S;,n Marco çon la bandierJ ... Gialla, Rossa e 
Turchirl:l. 

Giulino 
Il ricordo di un omato controdoiolo 

di Umbeflo PeccionH 



Storie di donne 
4. Dona 'rifondazione' fino ai nostri giorni 

di Alessandro Nava"i 

Con questo auico\o, [t'rmina la serie degli 
suilli sulla nostra SOCid;'J dellc Donne. Ci 
riscrvj'lnlO approfondimemi e colkgamenti 
con la l'ila dd1:J fimì e dei rJpponi con le 
altre Socicta delle consort:llc, in un prossi
mo lavoro (ci auguri 'IIlJO) p.:r il cinqu"nt�>· 

n,n;n della Tifondaz.ione dell,t suddett,! 
Soci .. t:!. 
Avevamo analizz:1to pi:r sommi capi. I:i SIO
ri;! fino ,Ilb rinc dcll"800 di cui il nostro 
"rdl;vio, è ricco di notizie e dOCUI11t'mi. Pur
troppo rigu:lrdo al 1900 non ;,bbi:'mo Tin
tracçiato m,ucrial!' proprio fino ,II 1947, 
:lnno appunlo d ... lla rifondnione . M:m<.:ano 
si'l i registri :lml1linistr:llivi, sia 1m qualsiasi 
altro documento <luestante lo svolgersi di 
adunanze: forse sono andati semplicemente 
perduli o, essendo la M:7.iOne delh: Donne 
:lccorp:lt;' id!:, Sodet;' L� QI'ert;ia (S. J\brco). 
alI:! fine !":utivit:'1 da ess:t svolta ha lìnito con 
l'essere complctamcnte assorbita. Questo 
gr�zie :lnch.: "d un diverso ruolo eht.' inizia 
:Id as.sumere b figu", f.:mminil., in generale 
che non 'seme' più il proprio ruolo soci:lle e 
ripiega sul ruolo f,unili"re (cOllie indirizzo 
cultura le globnle. nel senso :!nche della 
modifica dei modelli comportamentali, non 

Anni '20. Un gruppo 
di ChioccioHne 
oppartenenti olia 
SOcieto delle Donne 
rltroHe nella 
Pi=eHodelia 
Chiesa. 
Siomo riusciti o 
riconoscere; USino 
PetTini. Nello PefTini 
(figlio di Usino e 
sorella del "Moro"). 
Ida Ponti (uno delle 
due "sorelline dello 
Piogglno O). Eugenio 
SonguineHI. Gino 
SOngulneHI Guerr� 
Englico LoHI. 
Sapete aiutarci 
ulteriormente? 

pilì rappn:scm:ni d:1 donne inldlettu�lmenl .. 
impegn;ue. m:1 dal modello imposto d:l un 
gener;tle ritorno :lI eonserv:llOrismo sino :li 
dell:lm; del periodo f:lscist:l). Inoltr .. , � con, 
ferm" dci ruolo sociale molto sentito 
nell"800 d:lllt:: Donne, ritcni:l<llo più prob:l
bil<:-, che k for ze remminili. siano �t�\t' pi:m 
pi:lno L·onvoglia t .. nelle 1�1rie Società di SOl"
corso sorte in Skn:t sin dalla metà dell'800 
(Associa?ione femminilc di mutuo soccorso, 
1863; Sociel� delle Oonn .. d .. lIa Carit:ì di S. 
Vincenw e di S. P;lOJO, 1855; elc.) 
A queste contingenze si uniscono 3nche i 
f:llli delle due grandi guerre del Novecento 
in cui le fone femminili divcngono fond:l
mentali ; fini di un buon funzion:lJl1emo 
sociale che si baS:l sul nucleo familiarc e 
che ",rrorz:1 ulteriormente la tendenza sopra 
descritta. Non t: o\'vi:lmente possibile in 
questa sede, approfondire, o solo breve
mente acccnnare, le problematiche e le 
tematiche leg�le a questi :lrgomcnti m:l t: 
necessario sottoline;ITf'e la presenza in seno 
ad Urla 'stor;�' che non può non lenerne 
coniO. 
Dunque:-, la prima noti?;" documentata che 
troviamo è del 1947: io un documento onico 

d:lllilosnil1o, conlenentc le norme principa

li dd nuovo SI�tlIIO. Da esso risuh" ehc hl 
Soc;et�. nonosl:lnt .. notevoli pas.�i in :l1" 1111i . 
non" ancor:I svincolata né dall:! Contr:tda 
nto d:llhl Sodel:ì maggiore. 

-AI1. 1- N .. lI"anno 19'17 �i <: ril"ostituit� m 

51o"no alla Contr-Jd" de lla Chiocciob, la 

Societ� del l'alio-Sezione donn .... 
A11. 2 - Possono f�r parte della Sociel� t\lt
te le iserillc che "hhi:1f}o super:lto il quindi
cesimo ;lI1no di ct;ì. 
,.\11.4 -II Consiglio Direttivo sar� {'omposto 
da una Pr.:sidentt:. da Un:l Segrelari;', <1:1 cin
que Consiglit:ri c da un Fiduciario' 
AJ1. 5 -Il Fiduciario dOI'T:Ì essere scelto fr:l 
un componente di Seggio delb Contrad:1." 
Viene inoltre. m:lI1tt:nUl:l la norm" pa cui 
la Socie t;; delle Donne P"S:l parte della 
quota di p;mecipaziont: "I bancheuo e alb 
gita anmmle. " ogni sod:l. Il bancheuo si 
svolge ancora sep"r:uamente a quello degli 
uomini. 
Per approfondire un po' ;,kune "bitudini e 
r:lccogliere 3ltn> notizic. gr.,�ie a Guglielma, 

Ann:1 "brtinelli. Paola Belbccini e Giulie1t:l 
Ciani, ot:!llIai un ,mno f�. sono riuscita a riu
nire alcune dellt: Donne "Gr.1fldi" e a Ralll
biare con loro qU'111ro chi:lcchlerc sC:l\':1fldo 
nei loro ricordi . È stalO un belli�si11lo incon
tro, sia p�r il dilll� di arretto immenso ch .. 
regnava frn loro, Sia per la loro disponibilità 
nei miei çonfrort t!. Ho potulO conoscere la 
rifondnionc 'ufficios,,' �\'VenUla nella 'swn
zina' ft:! Gugliclm:l, Angiolin:l, BianC3 Goli
ni c Adrian" Golini, rifondazione nata dal
l"esigcnz.1 vet:! di incontr:1rsi non solo infor-



l1l�hllenle " per n"cessil� m:. :Inl'h� p('r 
:unicizi:1 e :Ifkuo di t'Imi anni di .'Oibbor.r· 
zion�. per ,I,'ere un punto di riferim.'mo l' 

piCI identÌ!,l. Erin� inr:mi ci h" r:lccom:IlO 
che prim:. di <1 .. e11:1 {bta. I:t Sociel:1 ddk· 
Donne. nlln era :,rr:tllo or�anizZ'lI:! m,IIj.lr:ldo 
nel Rione l" donne �\'esscro un ruolo :mi,'o 
e import:!nl" .. fO$$l"ro in!erpc!!:lle per le 
\'�ri .. illl'ombt>nze culin:.rie, di r�1I1lllendo 
ete. Unici punti di riferim.'lllo. che \'en�ono 
mantenuti anche in seguilO. .�nn" il 
DOli. Vi.'tor Hugo Z:1I�ffi c il C"v. Tud. 
A,'evano Il (.lirillO di essefl:: Proteuricl ma 
non di \'o..,r.· nelras�mblea gencr:l1c né di 
parledp:lre :111:1 cena d.::ll:! pro\':1 �ener:lle 
:1I1:! quale :1�si�re\':lOo d:l dielro i C:lOcelii. I�I 
cu;;ina",rno. ""viamenl". 
Al rel11po l " llrrCZUlUrJ erJ qudb dI.· erJ e 
le sorelle M:lnzini spesso ovvla":mo all" 
occorrenze dcll,l 'cucina' direllamenh.- da 
c:lsa. con loro. molte ali le. NonOSlante que· 
SIO ruolo di subahernit:l. I:t p:l,'\.�ione ..:nn ..:ui 
si prodig:t":l1lO erJ Slupcface1lle e melle in 
evidenZa un aspello della COlllrJu:t solo 
retoril';tmen\(' rivendiC".:nn, la l'ila di un Rio· 
11<' inlèrfunl'.ion�nle e fll11zlnnale sul Illodd· 
lo deJr'tnlko modello n)mun:tk e 1lI1.'dic\'�· 
Il.'. qu�ndo doè chi l'i "hi" ... ", eru p:IrI'" di 
un'unk-:l f:lmiglia. Quello che lr:tsn...,nL·,,�no 
questi "Icconti ",ru un gr.mdissimo senso 
(ldl:1 f:lmiglin, di spirilo wrpor:ni\'o, di :Izin· 
nl.' pl.'r l'imereMe g�'n"r:llc, uelb Conlr:lli:! 
cioè dci Rione. l'"ffiat:IO\eO!o che �i è Cf .... "· 
IO immedialanlenle fra quelll.' donn" sem· 
br:tv:l lo Sle�w di allor-l. era. come se fosse· 
ro :rncora ncll:1 stan?ina. o in cucina. o " 
Cucir" le b:mdierc, oppurc :tlb so.�pir:"'1 gila 
in cui per una "01i:1, cr:mo i mariti � rl.'lllar· 

sene a ca .... 1. loro invece Ira donne. in giro. 
da donne. E lurto questo eh.: ri"i\'.:\'" an�'O
r:I er.! la loro Sroria " l:! ('.ontr:t(b quell:t che 
si dice ma che non \'ive pilì, è ritrovarsi 
come loro. uno ser.l, anche 'ie non si 'sta' 
più in S. Marco, anche se 'un d si l'ede più 
e far ri"i"ere il pas..<,:Jto, nel l'uore e non nel· 
le parok. Quesli intr ... cci di cuori oggi $Ono 
s<:omp:lrsi c baSI" 1I0n veder.,i un mC�1: I)<-'r 
non S:llut�rsi piC!o 
La Presidente è la prim;t t:onquista, e m:ll
gr:tdo la loro realt" molro diversa e5..�a r:lp. 
prescnt�v;t 1:1 loro iuenlitd di Donnl', iden· 
lil'l che mi hanno invitino :I non :Ibbanuo
nare m:li. cd è SI:I\� questa la loro le�lone 
piu beli,,: una femminilil� da v;vcre fr.l Il' 
righl' spesso in silenzio, llla da affermare 
sempre. con forza quando la si volesse 
sopraffare, Donne chc 1t:lflno f:IIIO 1:1 Sioria 
della Contr:tda e che per lln" ser.\ me l'han· 
no anche insegnala. non a p"ro1e ma a Sl:1r· 
le a guardare. 
Bisogn:1 aspellarc gli :mni Sel1am", il poSto 
68 pcr vedere dci ri\'olgimenti "ulenrici per 
le donne; fino ad allorJ il ruolo dell;1 donna 
nell:! ContrJda ricrlC"J quello dello vila (IUo
lidian:r anzi è pane di quell:1 stessa ,'ila. 

CfllSSO percné 1,/Il voi/o e sIa/o conceHoto 
dolio fa/o? ProptiO nel cenlro. /ro /o donna 

con • vesti/o a punfìli e que#O o/Jo ruo 
sinlslro. /o fola oppexe rilocco/a. ronl'é 

vela che /o donna di deslro ho su//o SlJO 
spallo un o mano "fontasma". che non 

opportiene o l"IeSS(Jf)Q delle donne vi$ibiH. 
Chi ero /o donna -cancellolo"? 

R:!c.:nmi .. , rorgo�lio de!l;1 pri\\l:! cena di 
S,l1lt� luci .. in l'as;, di manc;t. di Angiolina ... 
\' poi k diS('u�siol\i dci '76 in &lo:iL�:1 S. "br· 
co per f�r soci.:: :mch" k Donne, erano in 
pochi qu.::lli d·an.:ordo anche ,�c 1" llIor� pre· 
di<lcntc (Vilo Volpn er:I uno dei f: ... ori::,·oli 
Icfr. \'l'rbali di Asscmb"-'� Sodt't� S. "Iarco 
,11100 1976). E nel 19-80 finalmentc, m" qu .... -
st� ì: !:li� 1'10ri;l d'n�gi, un nuovo �1�lUlO e 1.: 
prim.: eit:7.ioni, 

nel 1973 \:i prim� p3T1cc;pnio1\c :111:1 
Ccn;t 'Gl'ncrak'. e l'organi7.l"7,ione ddk 
prime 111anif':�I"zillni. il Veglionc nelle sale 
della C:ulCdleri� pot:'he cose for�", 1I1a se 
in.�"rit<:' in una smri:t coml' quell:1 l'he :Ibbi:t· 
mo "i.�IO. :\lldle gr'"1di l'Oml\l;�lc. 
E un �Itro piccolo ve1.7.O, quello ul un3 Slo
Ti:! di pil'COIe �l'. di piccole aurici che 
par:ldoss:,lmente sembr:.";tno brillaTI' qu�n· 
lO ndl'ombr:. venil':tno I�sciate le ·gr:tndi'. 
T�nle fOIO ,,,ccohe n"'I';llbllll1 dd ricordi 
del'" St:l'.ione dei l'iCl'Oli. cU�lOdito nell'Ar· 
chi,'io. 
"And.e la l'eTUgina ci m,mdò un reg"lo e 
un:! Ic1ler3 di COlllplim.::nti- h:l ril'ord;lIo 
,\ngiolina che er:! lilla del I.: nr:lllalrici del 
gruppo. Artkoli dell" NnirJfle. dci Tdc· 
�r:lfn. l\lui pieni di complimenti e u; succes· 
si: d:! -II DU(hJ d·Alene· con un� scat.:n:tl;t 
Angiolina. appunto, nei panni di Slefllerdlo 
.: Ikn,ll;l Cioni llell,1 veSle del Due:l. :t "le 
99 di�gra7.ie di Siemero:!lo", da "Signorin� 
terremoto' ;t "1.:1 pi;!nell� pcrdllt� nella 
neve", SUCCt'MO grande no:! 1939: in uno 
1'pt:llacolo di bt>neficenl'.'l d�1O il 19 luglio 
I·in�·:l.'\.�o Ì! di lire 395 lire (ogni biglicll0 er.I 
di L I). Un:1 compagni:! tUIW al ft'mminile 
l:lnl�' che anche l':,,:compagnalrice c I:t 
cnordin:llrice er� una donn:1 la maestra 
M:ui;t P"ce Anchini. Speu:lcoli dati anche 
pt:r le Forze Arm:llC. :li ferili. :111'Osped:lle 
l'l'ndola. nel 19�1.  Sul p:llco Angiolina. 
Mari:1 Pollini, Mida l.cnardon. Rcnat:l Bruchi, 
Ren:l\:J Cioni. FIor:I Anichini, Pierina Palbs
sini. E�i;J Guerri, Alina Pe('d:lOti. lIi�n;t 
M�nni. Vant.l:i PO'treni. lili:lna T'erri. Aldn 
Urogi. S"ndr:t Selli, Giuli:tn:! Migliorini. Car
Ia Novelli. Mari" Micheloui. .. l:1Ote bambine. 
I:lOle donne. tame :Jmiche, l:JnlC COnlr:tdaio
le. Hanno costruilO IIn peuo di quello che 
'';l'iamo noi. con l'orgoglio del'" loro iden· 
lit:\ di ('\I; 1:1 Sociel:1 delle Donlle � b prol'� 
piC, concrela e dUr:llUr:I, 
Un muro, dice qualcuno". una �èlla, per 
rispondere a un muro ma un gruppo che 
col suo gr:lndis..�im(l infinilO l:al'oro dietro le 
quinrc ha pcrme5..-.o �gli allori di recitare �ul 
fronte del p�lco. l't'r questo. per la mi3 
t:sperienza di r:lg:lZUI che or.t :il:! ini�ìando 
:1 cs.scre di donn�. credo che l'imponanZ:1 di 
un·istilU7.ione come qlleSt� "ado mantenuta 
�Imcllo fino a qll:l1ldo qucJl':tltro muro non 
s�r:ì t:�dUl0, ma cnduto davvero, 
Un :lbbr:1Ccio gr:l1ldiM;mo a IlItte lo;-- Donne 
della Chiocciol�. 

Noi, le donne 
cl GIuliano MlgIIorinl MorIolII 
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""",�o/.-.",.,,,,_ .... � .... r __ _ 

fo __ 
JIt I«1<tiIJ !iTrl_, _ r;.��_�_ 
1",_ rllri, dI .. _. 

am. Ieri. r:drro Itri. QrIesIi i lCmpi in Ai b !tI'� di 
S. M:arco Il � cinrn1w; :Itt\1:SUII1Io! (1111 � � bn· 
''Or:I al p:tk:osctrtico In ,'esle di :dIori. L'altro 1m mno 
le piccole �e d:i un uomo =zIon:tle. non solo n'g!' 
SIa, ma !uuotm t:apXr, p:iZÌt'!IIr e inlìniiWeDlt buono. 
'V1CIOr IkIp". 
1m. � SociN delle Dorme oorr lIJI2, COIDIIltIia briIJanko. 
U bl'Ilo è. che mollO affi�l:tIr si sono unile �il11(' • 

gi0\2I1i � non pii! giu'·.mi. 
�. Abbiamo riso uni� gioV:lni � e gionni 1I1III1ini 
'fIIllI bmi, :dIor:l. II! Iwnbitlt. poi II! donM, poi \Uni 
....... 
� �,� di persont, odI'a/tt' teIlnle. non 5010 
è Slal:I U/l;t. = pbcnulc � I� br:l'\lIll c la rccnolo-

1# b:lJroo milllor:11o in modo nuIC\dt di spe!lXO!i, lI1:I  
lfICbe , sopr:lllllllO pmbi, iminM' è bello, � t 
lIfrcao, iIIsitmr t 0U0tci0b. Q\dO d buono � I 
nostri uomini c qUHlo lummmo Jnscg:n:trl' :Ii r.osrri 
r:Ig:Uli. t UII dOI,l'rt d!e d senUamo :tddosso came una 
prom� al lIOSIri dUoo:iolini cbe d h:tnno bscialo. �01 
lIbbUmD � cb Iofo, i lI05lr1 &zii oo.nnoo impaD
l!' da noi Ai II05lr1ltmpi non nnllO hl\II' le poMibiliù ' 
le IlM\IIre cbe d 5000 2desso, m� rit'Drtlm lIimr:i GoU· 
ni (pT(5iden� delle donne) che p;1SS:I\ll un'lnlt'111 giOnr.l· 
l::I 3 fa", il:ru� c allI!' COSI: ricortbrt Giuli:i Gumi ... 
Ilianc:t hoIonI t 1Ht 1IIIl' cbe si sono m da bre 5b 
t\lIÌ -' cbt Cll1I rago. ,. blCllCmD. Sono ricordi dit 
� bnno sonidtIl' t ti '/Jbrg:ulo D t'\IOIl'. 
Le CIf1:I(Ìu delle nOSlI!' donne si .1000 li:! \Ù:dIin:ue per· 
froon31t a arri\'lndo a cudre Int('l't IOOnlUrc. Hanno 
� ani UD porntriggio a � � _ 1Ilppf 
alle bandim, rassetlm' &ti 5Inppi e 1'2fI\/IleIKI:t II! al· 
tlllugliu �qudIl dd giro". Thno qucsIO qm f2CtIIIIo 
qv;rJchf chimlm dimu 3 cerar motiri per drnigr:trl' 
1:t flO$!T:I rk:IIf ... mi sembnr :lllCht logico! 
Le donne ddb 0M0ctiDb SODO .-' 1U\le buont, � 
br.lit, 11* disp;JIIe al MR b Ct:orù1da (1111 � 
CUlI dtdiliorIe t (1111 WìniIo atIOIl' per I a ilIiocciob. 



A tutti i Chiocciolini 
I l  programmo delle iniziative chioccioline: luglio e agosto 

In qU<:SI;I ann�[a in cui b �ont' non ci Il:1 chi:1Il1:UO a L-orrcn: pt'T il 
P�lio del 2 luglio, vorremmo rivolgere un sentito im:ilO a IUlli i 
Chion:io\ini. PROI'RlO A nrrn. 
L" Contrada ha bisogno di l'ai. Com ... s�·lllprc. più di scmpr .... Li 
\'051r" presenza alle :mi"i[� org:mizz:ut: nclb scniman:l eh", pn:co:de 
il 29 di giugno e il r:llio " qU:ltcos:[ che quest'anno " inderog;,bilc. 
Vi ch iediamo di <:s.�rci pcrch� " qucslo il momento di re<lgirc c di 
r:lr vedere b nostr:J. fOrz'l e l'allan'amenlo ai nostri colori. 
Lo spirito di un:! <:onlr:lda si w <.k nt'i momenti difficili. E questo � 
lino di quelli. 
È questo il mornt:mo di "foderare orgoglio e lcnacia, di far l'edere :\ 
[UtI" b cin'l che la Chiocciola "ffronla I .. :I,"" .. rsil:ì '1 capo allo e dle 
un,I sone bdTard� non può f,1T altro chl' raITQrzarci. 
Chi, dei nQSlri ril'ali, si illudes,��' di ,'VCT davanli ,I sé il campo spia
n,no, do"r:i Siare molto ,1llCnto. 
1.:1 p�necip,lzione ai feSt�'ggi,1l1ll'llli e :dJc ini7.i,nive dt:lb Chiocciola 
nelle prossime �ellim,lIl<: c nei pro.�simi mesi, duvr,) S<:Tvirc :1 dimo

str:lT<: queSio. 
Non ci l'cordiamu anchl' che stiamo per inaugur:m:.- un:1 SOt'iet� 5:10 
M:lrco chl' ,]l'r:) bisognu lklb pre.�en%a e liell,l p,1Ttecipnione 1l\ 11;"]"· 
n t C!ltOCctOLINt per polt:r 'tnù"re ,I",mii. E non ci dimentichi,ml<) 
n"'lllche chc in ess:1 ci s,mi spnio PER TlJTI1 t CftlOCCtOLt�t! 
Abbiamo selllito qu:dcI.no dire: -M:l io in S:m M:trco 'un ci cono"l'O 
qU:lsi nessuno . .  
EL "'CO. questa l' l'occ,,sione buona per (ri}comind:"e � vcniTe i n  Con· 
tralia e f'lre (o rinsaldare) ,aukizi" con chi gi� b frequenta. Le pos
sibillt:l non m�ncher:tnno. 
AlZi I" mano chi non vienl' in $ociet:) o in Comr:tda da piiì lii dlle 
mesi. Ecco, vedete. cc ne sono un monte! Vi scmbra ch .. si POSS'1 
"ndar bene così? No? Infatti! 

Domenica 30 luglio 
ore 20,30 PiZZ:l in Societ:l 

Domenica 6 agosto 
ore 20,30 Pizza in Sol"iet:l 

Giovedì 1 0  agosto 
ore 20,30 Cen;! nel Rione con lessera 

Venerdì 1 1  agosto 
ore 21,30 Museo delle Vinorie della Contr.!cb (Cripta); 

Coro degli studenli de)!e Universit:l :tmerica-

ne diretto ùal Maestro .leseph Del Principe 

Sabato 1 2  agosto 
ore 20,30 Cena nel Rione con tesser.t 

Per facil itarvi, di seguito vi diamo il progr:tnuna della Societ� S,In Domenica 1 3  agosto �Iarco per il mesc di luglio e agosto. 
Fatevi coraggio, quindi! ore 20,30 Cena nel Rione con lessera 

P.S. Nel caso in cui. .. (SCARIIMIINW.) peT il Palio d';lgosto, ci sar:ml1O 
Sicur:l111Cntc cambi"memi nel pTogr:Jmm�: tt:netevi inform'l1i! 

Domenica 9 luglio 
ore 20,30 Pizza i n  Società 

Domenica 1 6  luglio 
ore 20,30 Pizza in Società 

Domenica 23 luglio 
ore 20,30 Pizza in Societ:ì 

Lunedì 1 4  agosto 
ore 20,30 Cena nel Rione con tessera 

Martedì 1 5  agosto 
ore 20,30 Cena nel Rione con tesser.t 
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Il programma dei 
nostri festeggiamenti 

in occasione del la 
festività dei 

Santi Pietro e Paolo 
Venerdì 23 giugno Giovedì 29 giugno 

ore 21,30 Torneo di FHusè tra Contrade organizzato ore 7,00 Panenza della Comparsa della Contrada per 

dalla Societ:ì San M;lrCO 

Sabato 24 giugno 
XVII CRONOSCAlATA "ELVENO PETRENI" 

ore 16,30 Ritrovo dei p;lftecipanti in Piazza del Campo 

orc 17,00 Inizio deJb g;u:I sul percorso Giuggiolo.Pozzo 

orc 20,30 CCIl>l in Piazzella con tessera apcrt<l ;1 lutti 

Nel corso della ceml si svolgerà la prembzio

ne dei p;trtecipanti 

Domenica 25 giugno 
ore 20,30 Cena a buffet nel Rione 

ore 22,30 Fest:1 Musicale 

Finale del Torneo di Filusè tra Contrade orga

nizzato dalla Società San Marco 

Lunedì 26 giugno 
ore 20,30 Cena nel Rione con teS.'iem 

A seguire: Spettacolo eli C<lbaret con GruuANO GHtSEW 

Martedì 27 giugno 
ore 20,30 Braciere nel Rione 

ore 22,00 Replic:l della recita eli "Ondeon" con i Picco

li Chiocciolini 

Mercoledì 28 giugno 
ore 16,00 Omaggio della Contr.lela nei cimiteri citt:ldini 

ai Chiocciolini defunti 

ore 21,00 RiceVimento della Signoria delle Contrade 

alleate presso l'Arco eli Santa Lucia 

ore 21,15 Apertura al pubblico del l\'luseo delle Vittorie 

della Contr.lda e del Museo degli arredi sacri 

il tradizionale giro di Onoranze alle Conso

relle 

ore 9,45 Banesimo Contraclaiolo alla Fontanina dell:! 

Contrada 

ore 10,30 Santa Messa nell'Or:1torio della Contrada in 

onore dei Santissimi Pietro e Paolo 

ore 17,00 Ritrovo di llltti i Chiocciolini ai Cancelli per 

l'Offert;l del <:�ro alla Madonn.l di Provenza

no 

ore 18,15 Cerimonia dell'Offerta del Cero presso 1�1 

B;lsilic:1 di Provenza no 

ore 20,00 Ritrovo di lutti i Chiocciolini di fronte ;11 

Palazzo Comunale per accompagnare il fien

tra della Comp3fsa in San Marco 

ore 21,00 Cena nel Rione con tesser.! 

Venerdì 30 giugno 
ore 20,30 Cena nel Rione con tesser::! 

Sabato 1 0  luglio 
ore 20,30 Cena nel Rione con tesser.! 

Attenzione! 

Si ricorda a tutti i contwd3ioli che, per motivi organizza

tivi, le TESSERE per le singole cene devono essere ritimte 

in Cancelleria o in Societiì ENTRO LE ORE 24 DEL GtORNO 

PRECEDENTE l'effettuazione della cena stessa. 

Per gli stessi motivi, gli ABBONAMENTI per le CENE un 26, 

29 E 30 GIUGNO devono essere ritirati ENTRO LE ORE 24 DEL 

GIORNO 25 GruGNO. 



Archiviala 
la 
dodicesima 
edizione 

/I manifesto 
dell'edizione di 
Quesl'onno. 

Ondeon 
1 995 

Si è rinnovato l'ormai 
tradizionale 
l'appuntamento 

cl SonIo Corsi 

Trasform�r\! l,l chl;ltisOS;I .:nergi'l e il com;l
gioso t;:nlUSi;l�mo di \'enwno b,ullbini in 
spel\;1colo i:: s<!nl.� dubbio IIn� delk sFido.: 
più difficili da giocan:!o Tuno basalo sull'in
ccrteua dt>lb febbre impro\'\'is;J che può 
impedire al piccolo auoll.' di eS';t:re presen
le, dei compiti da finire. della memoria che: 
può ing:mnan: con(onuendo pari .. del 
copione con b.1llute di cmoni animati, del
t"inc:lP'lcit:l di SI3ft: fermo o di muove.-si a 
<IoI'o;'re. 
E poi I:L paur:1 didro allo!- quint .. poco prima 
çhl' si alli il sip'lrio .. . 

E se qu:dcuno scivola o si em07.ion:l così 
IOlmo da rC�I:LrC' zino o. peggio. si mcnc :1 

piangere urlando "voglio la mamma· ... ??? 
Poi li rendi comn che qu;:su: pau • .: sono sol· 
lantO lue. 
H�i pe!l.�'lIo :Ii picçoli 'llIori con la lU� leSI:I 
da adulto rivcn;!!mJo su di loro IUlte quelle 
insicurezze che hai dentro e che crescono 
impielOse con gli :Inni. I piccoli no. sono 
diversi, liberi, disinibili, C"JP'lci di \'II'ere il 
palcosccnlo::o c il çonfmnto con li pubblico 
in manlt:ra più dirella e n:HUfale, assolula
menle priva di mediazioni mOr:Jli o cultu· 
rodi. loro in�omma sono pcrfeuamCIlIC :1 

loro :lgio. 
Si apre i l  sipario c 
reSl1 quasi m:lLe per 
1:1 lezione che li 
danno: le ballUIC 
sb:lgli:lle nd corso 
di luue le prove, 
"engono pronuncia· 
le in mllnieT:l correI· 
la, i mOl'imenli sce· 
nici sono impecc�· 
bllJ, un piccolo 
miracolo di perfe· 
zione.. un vero e 
proprio spellacolo! 

L'allestimento 
e gli attori 
lo Bianco 

Ale .... �:IndT:l Pianigiani. ha 13 p:l55lone 
per l':lOIropologia ed è una delle più 
..;cnsihil; cultrici delle nOSlre IrJùizioni. 
Non poICV!! che nascere da lei l'idea di 
reaIi7.7.are un lesto IC:lIr:Jle dl..- si ispi· 
rasse ad una novella di Ciru Marzocçhi 
chiocçlolino delb fine del seculo scorso 
:lpp:lssion:1!O raCl'oglilor..- di nOl'dlc e 
tradi�ioni popolari. E ço.o;ì per Ond..-on 
lUI messo a pumo "Indovinata Grillo· 
una rapprcsem:l<:ione che - ci pian.- SOl· 
toline:lrlo - ha preso le distanz.: dalLe 
consu.:te commedie per b:lmbini che d,l 
anni si propongono in quesla manife· 
stazinne. 
Fedelissimo a quello di Ciro MaTZo .. :chi. 
il lesto ha richiesto unOi bella preparJ· 
1.ione SOpr:IltUItO :I livello linguis!ku. Si 
è VOlU10 inf:mi ripropom: lu stesso lino 
gU:lggio della fine del secolo spiegando 
�i b�ll\bini il �ignifkalO di espr"s.�iOrli c 

p�roh:: ormni desuete. Unn bdl:! e utile 
·operazione cuhur:lle" che è divent:II:1 
spe1tal.ulo grJzie al1;l regia di Soni:! Cor· 
si e Mobeno Zalaffi. i cO$Iumi id.:ali da 
Anna Maria Mnrtinelli su modelli d·.:po
ca e realiz7.:Ili dalle mamm.: (al prezzo 
di :uT:lhhialure e nO!lale insonni). e 
sopr:IttUUU loro, i ven!Uno mer.I\'igliosi 
piccoli auori che ci hanno sorpreso sul 
p:tlcoscenlco dei Rinnovati. 
Vogliamo rkord:lrli tuni e ringrni:!rli 
per !l grande impegno e 1:1 gr:lnde p:ts· 
sione che ci hanno messo a disposizio· 
ne . . .  lanli grJndi dovrebbero impar:lrc 
da luro! 

' 

In ordine alfabetico: 
5il\looe Angeli. Duccio &rbcri, Eleonor:t 
Barbeni, Massimiliano Burroni. Alessi:t 
Dpc:7.zuoli, Dmill:J Capezzuoli. CarlOtta 
Dpezzuoli. Massimiliano Carli, Monica 
Carll,lsdali, Elisnbeua Fr. md, Sabrlna 
Fr:.nci, Elena Gi:lcchi, Albeno Prun('Ii. 
Giulia Rabissi. Moreno Rinaldi. Valcntina 
Scala. Viuorin Scala, Denis!' Verdlani. 
Ales�:lndw Vieri. Fr:lncesco Z:lIlibclli. 
Bnrlxlr:l Zoi. 

In alto: 
del1oglio dello 

scenogrofio 
del reatro del 

RinnovaN. 



A sei me�i daireiezion<:- il Consiglio dei Pic
coli .<' guarda illlorno cd indiclro e cerça di 
(:Ire un piccolo consunlivo sull':lIIivilà svolta 
c delinea un progr-Jlllm,1 per quella ;I venire. 

Tre considerazioni ci rendono un po' :1vvilili 
L"(I un po' fruslrali ma non di meno ci d:mno 
b spinla per tirare avanti e cerc:lre correnivi 
�"<I idee nuove per poter continuare a darsi 
d� f,m: con immutalO enlusi:lsmo. 

Prima considerazione 

Un grosso cruccio per noi l- b partecipazio
ne limilala dei nmlri picc;oli :1l1e tante anivit� 
che sono :;C:lIe proposle, Abbiamo sì forma
lO un grup!Xl compano ed unito di una ven
lina di citlini (-lo zoccolo duro") che è sem
pre o quasi presente e che ha raggiunto un 
buon livello di affi:lla!1lCnIO e di amicizia, 
1l\;I �t(.'n!iamo a coinvolgere IUlli Sii ;lltri te 
pensare che abbiamo più di 300 iscrini e. �e 
si en:ludono i piccolissimi, polremmo M:m

l're coniare su cin:;:J 15{I r:lgazzi/e Ira i 6 ed 
I 12 anni). A parte quelle OC(:a.�ioni "canoni
che-, Befana. Carnevale e poco più, alle 
quali d;1 �nni e per r:ldicala tr:1dizione i pic
coli (<:."<1 ancor più i genilOri) sono abituali. 
non abbiamo :lI'UIO la ooddi.�f:lzione di "ede
re facce nuovt:: o diverSI!. Non pcr fare un:! 
Slerile liSI:!, ma solo per evidt::nziare quam .. 
ocçasioni abbiamo crealO per incoraggia .. : i 
r:lg:l7.Zi a venire in San Marco. elenchiamo: 

La piantagione degli alberi di Natale 
l due giorni sull:t neve 
1..1 lombol:tla 
1..1 caccia al lesoro 
Le cene 
1.:1 merenda con i piccoli avversari 
[ giochi del [Q M�ggio 
Il lorneo di cllcio 
Ond� 
11 giorno di pesca 
La piscin.1 
ta pizza per l'estr:1zione 

Af(0ps:"..i I l  

Considerazioni a 
mezza voce 
di un Consiglio un pO' awilito 
(ma che certo non si arrende) 

di aruno AI'on�1 

! ragazzi più O meno sono stali sempre gli 
stessi e per di più i'iOnO quelli che forse h�n
no meno necessil� di essere inlrodOlli alla 
Colllrad:l, vuoi perçhé abit�no in San Marco. 
"uoi rcrçhé vi\'OfIO in famiglie r:Jdiall:lnlen
le (,'OllIrad .. iole. l;t noslra speranza è che :l 

poco :I poco il numero dei partecipanti cre
se .. anche sull'onda dell:enlusiasmo degli 
�Iltri, 

Seconda considerdzionc 

Che è al lempo ste:<..'!(l camm ed erfello della 
prima. [ genitori pa� si disinteressino a ciO 
,hl! fa,ci amo, e queSio lo hanno diIDOSlr:lto 
sia non accomp:!gnando o non m:lnd:lnoo i 
r:lgani alle :lttivit:ì proposte, sia non rispon
dendo se non in un numero limilalissimo :Il 
noslro inl'ilO :ld unn riunione dur:mtc la qua
le p .. rlare. <.liseuler", suggerire, proporre. 
magari anche cril\care. Non si liri fuori 1'ali
bi r�sul1o della m�nçJla informazione. Dall'i
nizio dell'anno ,II)/)iamo [nvi:IIO 4 (quanro) 
circolari a casa di lutti gli iscriui, con una 
spesa posla!.., che super:J il milione, Il calen
dario delle auivit�, o!t� ad arrivate diretta
mente nt::lle case è SI:lIO pubblicalo sull'Affo
Ilas:mti e affisso ncl rione, E !Xl; se qualcuno 
volesse proprio essere al correllie d i  ciò che 
:tcc'lde potrebbe anche r�rlo Informandosi 
direttameme. Punroppo :l nostro 3vviso. per 
mollissim3 geme 1:1 Sezione non è allrO che 
befana. carnev3le, fesla della Madonna, pag
gio alle o:rimoni .. e monlurare il figliolo il 
29, lnl'ece la Sezione dovrebbe essere il 

punto di riIrOI'O, di incontro e di amicizia 
per i f\IIUri conlr:ldaiotl, perçh,; imparino a 
.st:tre insieme ed :I volersi bene ed acquisl
.sc-JnO al lem!XlSlesso "i fondamentali-. For
za, allor.!, genitori, cerc-Jle di aiUlard, affi
dandoci i vo�tri figlioli, ma anche paneci
pando direnamente �lIe nOStre inizi;uive. 

Terza considerazione 

Per tanti genilori che se ne disinleressann, 
alcuni che invece h;mno mollo e giustamen
te :1 cuore la vit:1 ronlr:ldaiola dei loro figli. 
Parliamo di un grup!Xl di b:Jbbi e mamme di 
rngazzi/e che h:!nno rer:ent(,°menle lascialo la 
Sezione per ... r:lggiumi limili di età e che 
h�nno espresso disappunto per il f:l110 che i 
giovani Ira i 12 ed i 16 �nni non essendo più 
·piccoli" e non essendo ancorJ conlrad:lioli 
'l'eri- si rilrovino un po' 5pl;lz7-'1ti c finiscano 
in molli C'Jsi per allontanarsi d:tlla Comrnda. 
la lenera serina da quesli genitori ci ha tm
V"Jli fortemenle consenzienli e non ha fallO 
ahro che riconfermarçi l'esislenza di questo 
problema, che per ahro avevamo ben chiaro, 
salvo poi :lvere qualche remora sul modo 
nel quale la cosa è s1;113 espres.<;;J. ma questo 
non è altro che un piccolissimo e marginale 
"vizio di fomla". 

Tutti al mare, tutti al mare . . .  

II problema. invece, esisle e punrop!Xl non 
t affallto facile d3 risolvere, di sicuro c'è che 
si debb:l quanto prima affrontare e trovare 
una soluzione mc però non sia lroppo -3rti
gogolata" elo scnaria; la Contr:Jda, a noslro 
avviso, è una ed uno è il modo di viverla, e 
pen�n10 non esiste b necessili) di creare mil
le piccole sub-unil:l :tUl0nome ed indipen
demi. 
PiullOSIO si deve celtlrc una sempre mag
giore integrazione 1m le v3rie com!Xlnenti. Il 
discorso qui si fa lungo e merilel'ole di un 
maggiore approfondimento e ci ripromenia
ma di affrontarlo con allenzione e denaglia
lameme sul prossimo numero dell'Affoga
santi. Per il momenlO ci limilianlo a riconfer
mare che semi�nlo (e non da oggi) la 
necessil� di trovare per i giov:!ni sp:ni e 
momenli di aggregnione perché possano 
continuare a vivere l:i Contr:Jda con la stessa 
intensit� :!nche in quel periodo u n  !Xl' criti
CO che è l'adolescenza. 

Dopo 13 bellissima esperienz.a sulla neve, 
il Consiglio della Sezione ha pensalO di 
effenu:!re una breve v�cnnza eSliv:! al 
mare. � una esperienza nuova che speria
mo (anzi siamo cerli) elliusiasmer:ì IUlli i 
piccoli e ci auguriamo che non " ';)Umali",
zer:ì lrop!Xl i genilori. 
Ecco d i  seguito le informazioni di massi
ma, m3ggiori den�gli verr:1nno comuniClti 
succes.�i\'amente lramite la soli!a lenerin� :1 

luni I piccoli. 

PERIODO, Ultima sCllimann di agOSIO o 
prilll� di sellembre. 
DURATA, Quallro giorni (Ire nO\li). 

LOCAlIf'\, Le Rocchette od in �hemaliva 
Principina. Saremo aspili di un c�mpeggio 
anreualO e pernonercmo in tenda. 
ETÀ, Tuili i piccoli oltre i sene anni. 
PREZZO, Circll 120.000 lire. 
ISCRIZIONI, Chiunque sia imeressalO è 
pregalo dare I� propria adesione di massi
ma 31le C:I�lIiere della Serione (Patrizia 
Rossi tel. 42.170 MaRa Focardi lei. 44.048) 
entro il I S  luglio. Sapere il numero dei 
partedpanli ci pemlt�neri di org.1niuare al 
meglio questa avvenlura. 

Noli ci ''f'S/a che tII/elldere le isçriziol/i ,'CI 
ml�"rore (I IIItti bllOII� vaClIllIf!. Piccoli���<.· ; 
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Estrazione, 
fanti ni e 

• 

progra m m i  
I l  rovescio della medaglia 

di PISfo lonllOl\ll, Capllono 

Non si�mo uscili. . .  M�le! 
È uscii:' 1:1 T"rtuc.1 . . .  l'eggio! . . .  Peggio di 
cosi 110n polev;, �nd�re. M:I se Dio vuole. il 
Palla non cesser.ì di essere corso il 2 luglio 
1995. 
Cen:hiamo di an:llizz.1rt: ciò che ': successo 
prendendo in esame il bIO posi.i\·o (e c'è 
qualcosa di posilivo). 
Diciamo, per esempio, che in quesla Si1U:l
ziono:: �rò coslreno a farmi le O.�S;l (da quel 
novi7.lo che &l110), comincianclo dal difficile. 
Il mio avviso il 1';.lio .: in quesli nnni mollo 
c:unbialO per cui dovrò adanarmi a nuove 
situazioni, anche se con le r('gole di base 
sono quelle di sempre. 
1'r.uiC:lmente cos;J nuo\'� è per me 1U1I0 ciò 
che rigu:lrda il mondo che grJvita intorno ai 
cavalli. alle corse in provinci" e ai paliolll 
minori che. comunque, L""Ominciano "d avere 
degli intrecci. anche se in minima parte, con 
la n05tt:l corsa. senza. peraltro, influel11.arne 
I":lntica manier.l di esserc. 

In questo mondo per mc nllOI'O sono enrt:l
to da apprendista consiglialo da rollabor.t.o
ri ver:lmenre in gamba e ferrJli su questo 
argomemo. 
Un allro dmo positivo è qudlo di dm'er 
;lgunare "I m,lssimo l"ingegno facendo uso 
dell:l più alta diplomazia per temare di far 
valulnre il proprio \'alore al no.�lro famino 
5tef:lno sul quale abbi:lmo riposto molte 
sper:J.nze e sul quale abbiamo inve5lilO molo 
IO u:mpo, sonno e mezzi di IUlli i tipi. 
A proposito di questo colgo l'QCC;I.sione per 
ringt:lziare pubblicameme tUlli quegli amici 
che con b loro presenzn cominua e f"niva 
hanno falla sì che si sia pOtutO reoEzzare 
quel "nucleo eXlr.I mocnia" dove teniamo i 
C:lvalli e che è il puma di partcm;a per l'al· 
lena mento di Stef�no. 
5pe""�vo di "OOllezz.:orlo· subito ... PazienZ3, 
sa ... \ per un·altra volta. Una cos;, t: cena; non 
sono mai stato un "uscente", ma f"rò di tut· 
tO per e,;,;ere, L""Ome in p,lssato, un ""incen
te". 

W LA CHIOCCiOLA! 

La tratta 
Il parere sui cavalli che ci saranno 

ti] Glulietto Cloni 

Si ;lV\'icina il falidico 29 giugno. momcnto 
d! gwnde fest:! per la cill� tulla ma in p:lr
licolnr modo per le Comr;lde che p�rteci
pCr:lnno a!b Carriera di luglio. 
Mezzosangue o puros;lngue? Questo renig
mn per 1:1 secll:l dei soJtSelli da presentare 
:lI I'nlazzo del Pooesl:\. Il quesito non è dei 
più semplici per diveNI!! t:lgioni. prima trJ 
lUlle quella di e\'it�rc incidenti ai b�rbcri, 
per s:ll\'agu01rdare b nOStnl am:l1a Fcsla dOli 
gratuili ;'"acchi di gruppi verdi (") animali
.�It o cOllle diavolo si chiamano! Nelle cor
se In Provincia. caldeggialc dall·Ammini
.�tr:J.�ione Comunale. c·è Slal:l una discrel:l 
affiuenza di soggeni, dai quali �arà po:;..�i
hile selezionare u n  10110 abbastanza omo
gent:O. 
Sicuramente pcr gli equini gi� affermati o 
un tamino più in l'isl:I. corninced 13 solil" 
:lltalena dei propriel:lr!. lo pOflO . . .  poi lo 
presento solo se non c'è qucllo . . .  o se 
invece qualcuno allunga la solita "mancia". 
l'incertezza quindi è ali· ordine del giorno, 
sempre i n  aggunto e 5010 b Ol:ll1ina di 
S. ]'ietro e Paolo sar:\. possibile vedere i 
soggeni all"oper:J.. 
Sono senza dubbio da privilegiare i cavnlli 
strullur:llmenle più ;\daui alla Piazza, come 
i mezzos:lngue, anche SI:' alcuni purosan
gue. per la loro morfologia, possono adat
I;lrsi magnifìc·..Imente al Palio. 
Non t: quindi possibile stabilire un criterio 
ben preciso per selczionare i dieci Barbe-

ri, que�to proprio perché molti sono gli 
elementi, da tenere presemi cd ognuno �. 
una componente importa mc. 
Tr:J i nomi più allendibili, Icnendo como 
sempre dei risultai i ;ll'uti nelle varie mani
festozioni prim3\'erili. lfovi:lJl\o Oriolu de 
Zamagli3 di Massimo Coghc, ornl:li gi;l 
noto a IUlli e nOlc\'olmeme aSSeStalO nel 
corso dell'inverno; So�ve di Beligni Lanol
ro, soggello velOCI! in partenZ3 :onche se 
un po· irrequi"to nl'l c�ral\ere. D .. non 
dimenticare R�s� de O:.:ieri. che Beppino 
Pes cerca di ad:luare �empre più alle C;lr;l!' 
leristiche della Pinza: altrJ confeml" viene 
"da Iklfon 50n8 (di CIIi è inutile parlar.::!). 
sempre in evidenza G:1I10 Nero di Sall'ato
re L:"ju. Altri probabili candidati potrebbe
ro CS�efe Carnev:.le, 1'ippinella. che ha 8i:\ 
corso nell"Onda. Prurito, Soledo (;mche se 
t- un 508gello d" rivedere). Ultim:l �<'goa-
1:lzione è per Dahar:ln di LUC:l Lomb:lrdl, 
che ha vinto alla gr:lnde il Palio di Monti
ci:lno, pur es.�endo un purosangue ha 
C3r:111eristiche $imili a Beatrice, indimenti
cabile cavallina per noi Chiocciolini. 
Comunque fr per lUui :luspicabile che I 
dirigemt di COnlr.,da scelgano b linea del 
mezzo.sangue. o quantO meno quella di 
elcmenii dalla velocM comenuta, "moch': 
si evitino incidenli in Pia1,1.a. 
Un ritorno pl'r cosi dire alle origini, quan
do le \'elocit� er:J.no minori cd il I>:llio Cr:I 

gestito solo dai Capitani e non d:li fantini! 

. Palio del 16 agosto J904: 
,'orrivo vittOrioso 

di Danubio della Crucco. 
t /o 48" 1litt000 

per i nostri colarl. 



SCUS:I1 ... se In�islo m:l. s�r� che P<'r "mt:�tk, 
rt'" sono più allenta a een .. l'Olòe ." . mi 3SP<'t· 
\;IVO qualche reazione, cuolmemi. p:lreri... 
MI qudranicoll'110 app:lr(·mcnlent .. "f'IC ... tO" 
m:l io .<<l.�t:Ulza :,�.<ai sl'rio, pubbli\·:lto nd· 
l'ultimo numero d ... II·ArrOA�s;mtÌ-
"Il Palio in vcndit"" ...... ..1 un grido (\;1Il'all3rm .. , 
per quanto Ir:l\"estito d·ironia. e mi Slupisc ... ... 
mi dispiace c;he a nessuno 3bbi:l ·stur;uo gli 
or ... cchi". Di:ullo la colpa :II f:lllO che. stam· 
pato - p;.:r motivi di spnio - in car:meri cO$i 
pic;coli. solo gente di nuona. buonissim" 
\'0I00t:1. l'abbia lellO: conlUnqut: Si:l. io insi
Sto . ... in tono più serio. Stiamo a H'd .. re, 

Mai com<." que�t':mno Sl:UllO im'asi d:li turisti: 
la nostra cill,l è hellissima, la nOSIr:t c,Ultpa
gn" m .. r:wigliosa, la nostl":l IirJ penosa. 
Ilo 1"110, oon so più su quale quotidi:tno. 
un'inlervisl'l ad una f'lOtigliola tedesca 
metli.,. l leete�cbi. in genere. nonOSlante il 
m:lrco non si:! d:l oggi una Jelle monele più 
forti. sono piunosto parl'irnonio:Si (non com
prJno 18 paia di SClrpe di Gucci o 12 giac
che di Annani per \'oh:t come i giapJX'lnesi. 
al più si concedono 5 o 6 cappuccini al gior
no) ma !:t famigliob quest'anno si relplal" l 
una \'��':Inza � 5 sh:lk, Jalb pensionclna :1 
Rimini ;l81i alberghi più belli e più l..':Iri, dai 
p�nini. 31 riSlOr..lnti con la "R" maiuSl..'01:l " i 
c:lppuccini nei b,lr "con vist;l" e cont(") aete
gll�tO . .. flemi loro! . . . ... buon pro gli f,lccia. 
Per noi è tutta un'altra C05:l. $ono IOro .. ta a 
Parigi. dopo Ire anni. " il \'ecchio panino, la 
cI:l."sicl b.1gU�·ttl.' :11 prosciulto cotto. I..ump�-
8no delle giornale p:lrigine dell'it,lliano 
medio, t"r:l diventato q\l:I�i un bene di IW;$o; 
m ... no male che il soggiorno � stato breve li<' 

no avrei dovuto mangiarne mezzo :1 pranzo 

e meno a cen:! e per fortuna suno lunghi! 
Ovviamente questi sono "Cisi- miei o di chi, 
come me. allla molto Vi:lgghlre, il punto. però. 
i! che anche restare in Il:11i .. , a casina nu.'\·trJ, 
con le lasche I\ut'aluo che piene ... , 1.."'0111unque 
non di man.:ni. ci l.."OSIa caro lo stt"SSO. 
Tutto queslo per dire, intanto. ch .. se alzare 
i preni può risultare un'operaziom: "furba" 
di coLoro che hanno :mivit:ì t"Ommer.::iali. la 
"furbat3" cc la scontiamo noi. 
Recentemente siete and:ni a mangiare, non 
dico ,II ri5tor:lO!e ma una semplice pi 1.za? AvI." 
te preso un aperitivo in Piazza del Campo? 
Lo. l''lperitivo. l'ho preso: ero una delle primI.' 
Sl:'r:lle lunghe e calduccine. Piazza piena di 
quella luce irresistibile che C'" da noi in pri· 
mavero. Le rondini garril':ono e tutta quesla 
poesia mi ha f:lllo fogo quando ho pagalo 
18.000 lire po.'r du .. aperitivi, ne:mche t,lOtO 
cJabor:lIi, e un .. ciOiolina di patatine unte e 
hisunte e di pe�ima qu.,I;I�. Pazienz:l, lorne' 
remo a sederci per terra. trJ le l..':Icche dei 
piccioni l' ll.' l:tnin,-, di birrJ I:lsciate J:ti turisti: 
la Piazz:l è nu.<l ... J . ... grJwita. o no? 

Non voglio mettermi :.l dare suggerimenti. e 
qut"Sla non è la sed .. per grJndi discorsi - di 

Scusate se insisto , , , 

I turisti: ospiti o invasori? 

dì Mollo AnloniaHo Pecclonli 

chi;lcchicr:lIe sì però - per una seria politic:t 
per il Turismo, di cuI Siena h:l, comunque. 
bisogno ma qll�1che errore/orrore gi� irrime
diabilillente fano o in atto l'ho nOt:110 e ne 
vorrei (T..Irlare. scus:ltc se insiSlo. 
Cominciamo dalle coso: buone. È StalO giu· 
�ti:<'iimo bvor:m: sul terrilorio intornO :l Skn� 
�lln territorio con ddle poten:d:1lit� immense. 
come credo cc ne siano pochi), rh'alutarlo, 
pOIcnziarl0, anche per dirottare le "orde" 
fuori d:llla dnii che t: Slrullur:lIl c �nrezzata 
più per un turismo di passaggio che pcr le 
lunghe p.:rman,-,nzc tper fonulI:t!). Sono sta
t�· prese ottimI! ini:d:lIive come il ·treno natu" 
ra". la crenione di percorsi a piedi o in b!d
detw, per non p:lfbre dello sfor:m di t:lOti 
p�esi della provincia di proporre �ui,'it;'i cul
tur.lli il1lt:re.ss:mti�ime come �-onceni. l:lbor:\· 
10ri te�troli. mostre, seminari ctc. 
Ce n't: per !Uni i gusti, durante tullO il perio
do della beLl� stagi(")ne, e per Il diLetto dei 
p:llati non mancano iniziative piil "ruSP,lOti" 
cnme le miriadi di S:lgre (dall:l r:lO:l ;llla 
c�st:lgna pas.�ando per maiali vini e :IITini) 
che mi ,;embr:mo onime OCC"Jsioni per pro
JX'lrfC prodoui lipici ai turisti, ma anehe di 
SI:tre insieme in alkgria Si:l pcr gli "invasori" 
Si,l per gli "indigeni·. 
Credo. pt:rò, che si stia eccedendo con le 
·ric\·ocazioni storiche", chiamiamole cosi .. 
Fatte s�lve quelle di Lunga e sperimen tata 
tr:\dizione come "la resta del Barbarossa", 
"La GioslrJ di Simonc" etc .. ultimamente si 
a5jist,-, :Id un gran proliferJre di "armi, prin
cipess.:. ca\�lli .. ri, saltimbanchi. COSIumi, pro
dotti medievali, cene medievali, spettacoli 
l11l'tlit ..... ,tli ... via col medie ... ale .. : 
Sono :lOdata 3 l'ederne una. un:1 delle prime 
che sono n:lte tm l'�l[fo. ed er:1 un gr:ln 
"C"Jsino·, tanlissima gente per le poche SlI":l
de del borgo. file disum:me per c:tmbiare 10: 
lire in soLdi medie"ali (più C:lri dei marchi, 
con lllcno potere di :lcqui.<lo della lira c pre
ziosI - ne avevano coniati pochi - come i 
di�manti) indispens�bili per fare qualsiasi 
cosa come mangiare un'aluccia di piccione 
ml..'tlieval" sbrucial'chiala ad un pre."zzo da\'· 
\·.::ro medievale o bere due dita di vino 
( med ie ... ale forse?) in un va�o di coccio. 
Ogni tanto I..'·em un3 stromb�ZZ;lIina mL"<lic
\':lle e una sceneU:l di v;1:I mediev31e che 
n<."SSuno riusciva a St'guire .. 
Quesii tl":lvestimenti, quesle ·sl'endite· delle 
proprie origini a me fanno venire in mente 
Disneyland, solo che noi abbiamo la Storia 
vero nel nostro p:lssalo e non siamo bra\'i 
come gli ameriGlni a \'endere fumo per arro-

sto; credo che possi;omo f,lre di meglio. per 
�nlr:lre i turisti. di qu,-,ste pagli:tt-.::hue. 
Riscu53te se insisto. 111:1 vorr .. i dire :ml'ora 
qualcosa sullo sn:uuramento delle nostrc 
C'..Impagne. 
Quanti poderi e fallorie ci sono rimasti? Cer
w, si chiam,mo :meor .. 1..-0:;1, m:l in qua�i 1I1t
ti si f:1 agrituri$nlo. ehI.' non vuoi dire. come 
si pensava all'inizio e cOl11e Jo\· ... \·a essere. 
un tipo panicobre di turismo, turismo agre."
Sle, riscopcl1a della vit:1 di camp�gna. delle 
cose semplici, del contallo con la nalur:1 
(con ·go'· ... rn'lln"nto· dei polli o meno!, 
bcnsi affitti ,I prezzi esorbit:mli in strutture 
modiflClte aU·uopo. 

Spu1ciando una pubblicazione sulrAgrituri
SnlO nelln Provincia di Sien:l si S<."Opre che �u 
167 :H1ivit:1 citate ben 6<) h:\I\I1O I" piscina. 24 
I campi dJ tennis, solo 22 il m�neggio. solo 
L9 forniscono bicidette e IiOln 25 offrono la 
pos�ibilit� di mangiare. l'ensate al nO.�tro 
p�esaggio, penS3te al ·Buon Governo· ... e 
SCUSale se insisto! 
Quando 3c�-omp;tgnavo i b:lmbini delle scuo
le romane ;l \'edere rarrret;CO del IorenZt!uL 
rt:Sl3\'"'JIlO stupiti Ili come la nO:ltro C:1111p:!gn:l 
(che aveval10 vi�to venendo d� C3vriglia) 
fosse scmpre us"�le . . .  e nr:,? Immagini:1mo· 

ci r"ITresco costellato di piscine e C'Jmpi da 
tennis e, lro hreve, anch .. cl:! gnlf! 
1..1 nOSlra ricch":I;z:l più grJnde, anche come 
offena al turista, sta proprio _ e scusate se 
insisto _ nel nostro patrimonio storico. :mi
stico e n:llur:tli�tico. nell'averlo sapulO con
servare pt:r tanto tempo come un tesoro. 
come qualcoS3 di prezioso che da secoli. 
gene"'Jtione dopo generozione, è arri\'310 
inJenne fino :1 noi e pen.:h� noi, almeno io 
vorrei che fosse cosi, lo I:lsciassimo :li nostri 
figli e al mondo. Nessuna politic:J seria per 
lo sviluppo del turismo può prt'Sdndere dal· 
1� $:Ilv38l1Hdia, come priorità assoluta, di 
tuttO ciò che abbiamo, 
Spero che, tUlli. non ci :Iccorgi:lmo troppo 
t:lrdi che .... meglio ripo.'nsarc :111:1 $troda imrJ· 
preS;!, per questo insisto, e insisto, che, 
armati di lente di ingrandimento, ... i rileggia
te l'anicolo del numero scorso, l'i faf.l sorri
dere, m:1 anche rmettere. 
Mi farebbe piacere se qualcuno volesse usa
re questo giornale per dire la sua sull'argo
mento: ci riguarda lUtti se senti3mo che qu�-" 
sta terr.t è nOStro. 



Sottoscrizione per i 
lavori dello Società 
San Marco 

29 Giugno 1995, Festa dclla Comrad:l e dci 
suoi C()nlr�daioli; i bvor; per 1:1 Socie!:l oono 
;ITrivati qll:lsi ... lb finl' e mancnno pochi gior
ni �11:i viv:1 realizz:lzione di questo sogno. 
dunque un profondo e semito ringl':lzinmcn
lO a <IUCSli Chiocdolini che generosamcmc 
h:tnno reso possibile luna ciò. Il muro cki 
(tL'Cento miliOni è St3!O ampiamcmc sfond:l
IO in vinO di tun; coloro che sono lIggium;, 
rJcroglit:ooo il nostro jlw;10 e anche di colo
ro che h3nno l'olmo rinforzare il proprio 
impegno. Belb soddisbzionc"! 

GrJzie :l, 
Alrun.; [lnlntl, AlronM Tomnl�<O \':IIi:ri� " Giulio. 

Amldcl Cecrhcrini "'"n:! M:"ia. AnC:lr�n; Amedeo. 
An��'rJnl Cmlo, Ancal':mi M:1ltt:O, Andrein; �Iuna

",no Lori�n". Angeli Nc,i Maria l'ia. Angeli Fr.m
ceSC"�, Angeli Mas�imo, Angeli Slcfano. Angelini 
Vi\'iana. A,,!chlni Cl:Iudia. Anichini Gahricllo, Ani
chinl ll:llni Giu ... ppina. An!chini Ikn-eti Marg"",;' 
1:1, Anen;lll Silip","di Paob, Baglioni Alido, Baini 
M;ucdi3, Saldi �hrrindli Anna Maria, Baldini 
Domizio " Ricci Eli��b"t1�. U:1ndini Glampi"ro, 
Bandini Giovanni, Bandini Brini Norm:l, &rb:lgli 
Luc1�n<). n:llhagli Paob, &rberi DrIo, &nalucd 
Baroni Aldo 113';:1 e Pat,ignani lobnd". Ua�1 
Duccio e Slman", Be<:ani Giuseppe, Ik'caul Viii,,· 
ni Olga, Uell:l(c1nl Maurizio, Bellacclni M�SI<il1ll· 
liano, Bdl:ocdnl Silvano, &Jlini Aless:1ndro, Belli· 
ni D:mi"I", B"no;:deni Beni lsob, Bem"rdi Enzo, 
Bemardi Robeno. B.,rnardl Giacomo e Federico, 
Beni GI:lm:arlo, Beni Luca, Beni ROS"",no. aeni 

V:lmo Beni Cr1stina " St.'!ti Nicola, Bianchi Ciani 
Ludana, Bi:lnci:lrdi Marco. Bianci:J.rdi !lalcli W:ln· 
da, Bianchi Amlrea, Bianchi Pierino e Br.",i 
Emm:l, Bianchi CostanZ3, Bi:lnchinl f:lbrlzlo, 
Biandardl Renzo O,,,r,ceri:l, Sichi GI:mnl, Bo.:cl 
S,mone, Sogn:!nn, Luigi c Claudio, Uonuccl 
Luci:lno, Booucd Andn:a, Bonucci Robeno, 
Bonucci Ricc:udo, Bonucci Luciano " David" " 
�Iagrlni Gi:mrr.m'":l in Uonucci, Bonuccl Valigi Sil. 
,'ana, Bolgbnni Benedena, Borgia"ni MarCO, [!.or. 
toni C,bllano, Ilr�no Man ino, Broccolini RooJolfo, 
Brogl Burronl l.o.i:ma, Bruchi Rina, B'\lchi Ren,,
IO, Urunl Lorcnza, Bruni Pier.mgelo, Burrini Se,
gio, Burroni Alc:».,ndro, Burroni Bruno. Burroni 
Duccio, Burron; Muni Luci:l, Bu�ini Giampiero, 
Burroni Busin; Don:uell�, Busini Claudi:l, Bulini 
Alt"ro, Bulini Enrico, Cagnacci Dillo, Dgnacci 
Morro, Dlwni Fr.>�. Dnrelli Simone, Dne-
5Chi Pieno, Dpeuuoli Andrea " B3rb:ir� CeIlt'SL 
C3ppelli C"rlo. Cappelli Sil"i3, Dporali Lydia, 
Caleni Claudio, Dvallo Cikila. Ceçc3,c:lli Lu(a, 
C,-'("C'Jr"lIl P�ml Ann� Mlri3, c...ccherini Andrea, 

C«chcrini Augusm, C"r:rwlI Carlo, Cludlin; Fer· 
dinando, Chellin; Mauro, Chiamini Adrio"o, Ciac, 
cl Francesco, Ciacci Rino, Cia.:cI $c,eu:" Ci,,,i 
SI"',nia, Cbcci Vinorio, Ciani �brio, Ci:ml valen· 
tina ed Andn:a, Cialdin; Coslantino P:lob, Cialdi· 
ni Fr�ncesco, Ci:lrri Enzo, C�,rrl Remo, Ciofi Fede' 
rleo, Cioni Renoto, Cioni MinuITi R"",,to, Compa
gnia Teatro del Pono. Confenoni RO$:llba. 
Confoni Rino, Confoni MOlltcnoggi E,In,. Conii 

eon"si Moria Lui ... , Conticini Noo..:no, Cortili 

Benito, Coroini Waller, Corsi Senio. Corsi SOl1io e 
Siro, Corsin; Benedetla, Conesi E.m.,nno, Conesi 
Lon:-nzo, Conesi 1':1010, CreSiI fr.>ncesco, Donielli 
llenedeu" e Peccianli· M, Cristin" Dci tk'lIino 
Dd>ardh, Dci ncllino l'i,,ro, Din"ui Lido, Domini· 
cl Andrca c Simonc, Oominici Moria, Faubrini 
AJe�sio, F"kone Ster�no e fabbri tina, Fi�ngo 
Pmizio, Fineschi Danilo, Fln"5Chi Fabrizio, Fin .... 
5Chl Giulio Alla Memoria, Fine5Chi Nicola, Fine· 
.-chi Sil"ia. Fine5Chi Robndo, Fin�hj Roberto. 
Fine'" Ibria, Fineui Paola. Fineui Paolo, Fin •• '!tl 
Robeno. fr.>jcse Gianpaolo. foc:t.di Man" FQcll.
di S,I\'i" Foc,rdi Sil'-ano, Françhi Mori NOI,"", 
Fr.>nd Fausto, Frusch"lIi AI":;$;\ndro, fruschem 
Giorgio, Fru�elll M:u.�imo, fruilChelli Simonella, 
Fu"",,cchi Cristina, Fucecchl Renzo, Fuochi 
Gugllelma, Fuochi Federil-o, G�b.di Gi"li:lno, 
Galli Stefano, Gaspe,in, Guido, Gasperini Signori· 
nl Claudio, Gi:tcchi M:tri:tno Vincenzo, Giorgi 
Marco, Giorgi Filippo, Gio'lIi Marcello, Gio.gi 

Giorgio, Gio"ani Ludano, Golini 8ro ... ",0, Golini 
Fabio, Golini Guioo e Graziella, Gori l,alo, Grnnoi 
Aldo, Gr�ndi Sil\'io, Guelfi M,ri3 Rooa. Gue .. i 
Dpc:nuoli Angiolin:l, Guerri Uopi Ezia, Guerrini 
Culo, G\lelfini Perra Tosa, Gulc\otli Antonio, 
bnn""", Ale"-,,,ndro, lannon" Duccio, lanoone 
Francesco. lannone Giovanni famiglia, lanoone 
Viero, laghi Ripcci Dani"b, L:tghl Enrico, l::luri 
Cirillo, Localelli Fohio, Longiolll Samuel e Susan, 
Lon:n]!;ini Ca'erin�, Lorenzini CarlO, Lo",n:.ini 

Elda, Loren:.ini L .. -one, Lorenzini Umbeno Luca 
D:miele e T�mmaro Moria, Lorenzlnl Corsinl Giu
liana, Lo,,,nzini Ma�na:hl Anloncll�, Lonl Glnn e 
Niocucd Livia, LUClrin; Mario, Lung.1.ella Giusep

pe e Famiglia, M,cheni Tiziana, Maggi AleS!l:ln· 

dro, MaSgi Bdlaccini Paolo, Maggion;lIi Franm, 
M�ggioreU; Giorgio, Maino Fr:mce5cO, Man8"oclli 
Piero, M"",heu.i FIOrini Oaniela, Morchetli Man:o. 
Marcheui Sabrina, Man::ucci Rico,do, Maremmi 
Fabrizio, Maren'mi Rino, Margiacchl Robndo, 
Maninelli Rafbe1e, �bninelli Robeno, Maninelli 
Picrioo Emma e Grazia AllA Mf.MQa!A, Ma�i Socra· 
te, Masi Ikllini Donalella, �b,1 B,iui Chiara, 
Masti Agostino e Collini Stefano, Mazzonl della 
S,clla Giorgio, M.,.,anini Slefano, Medaglini Lore
no, Megalli l::lghi Dorl:mo, Men!corl Giorgio, 
Mcnsini Cristiana, Men.!n! federlco, Merlo"i 
Daniela, Me,lotti Giovanni, MerlOltl Domini Lucia, 
Mkheloui Massimo, Migliorini Luigi, Migliorini 

Sergio, �liglio.ini Marintll Giuliana, MilaneSi Din:., 
Mnli.lO Gio\'onna, Monelk�ra Cc�..:her;ni lolallda. 
MOnl3n�ri fausto " OQminiei l::lllr�, Momi�iani 
�i3.io e Folle.ini Vincenu, Monligiani Simon", 
�lorgne P:loIo e UfKb � Elis:t, Morro,:..:hi Roo..-r, 
to. Momxchl Lucl:tno, Mououi Marco, Mov;oni 
Mauro. Muna,eno W:lh"r, Munan:IIO GraziarlO. 
Albeno e Costanzo. Muzzi I\al;" Nannini F",nan· 
do. Na5tasl 5!rlomone Anno �bri:l, N,,'arri AIe ... 

5:lndr.>. N"ndni �lario, Nencin; Fr�ncescn, Neru-I· 
ni Giulia. NiccolllCci Fr.>ncesco, Nipoti Morgcse 
Tasca. Pa(tnli To�unzl Orcsle, Palla" .. ini Rk<-"'r· 
do, Ponnoc..:i CMlo c Fedcrico, Panli Duccio, Pan· 
z'eri AIe,'lSandro, l'anzleri Vasco, 1':IO!i F�..J"rico, 
l'a.rocdnl Ceurc, Pasquinuz;r.i Ancorani Angelo. 
f'-Jsquinuzzi Giorgio. PasquinulZi Lorenzo, Pec
ci,mi Alina, Pecci:lmi AlfIO. Pecei.mi Duccio Nel
lo, Peccianli Gianfr:r.ncn, f>eni:rrni Ilonucci Gian
na. P.,.,;cbnli Morb Anlonit.�ta. !'ecciami Nicola, 
Pecci:lnli Umbt.'t1o, Pecclami Ver." � Adriano. 
l'cm lreneo, PerrJ Guklo, PerrJ Lorenzo, Perrnz_ 
zi Maurizio, Petrcnl Paolo. Pellicc; Fabio, Pellini 
Oonl"nloo. P"lrinl Furio e famiglia, Pionigbni 
Alessandr:l, Pianigi,nl Pedani Amonella e Pedanl 

Niccnlò, Pianigi,ni Fr:r.ncn, l'i�nisiani l.o.'On .. , Pi:l_ 
nigi�ni Paolo, l'i:mig!ani !lin'ardo, l'ierini Luca .. 
F�>derica e Brano l'ieri,,i Annalisa, Paol", e Su,;;.n
na Pi .. rini, Pii Violanr", PlVIlperi Giorgio, PoggI�· 
lini Pecri:lnli Emilia, Poggialini Br:lm:rnt .. , POSlti:l
lini Slefaoo, Proneti Ale!iS:lndro " Z:rlaffi Anna 
M�ria, Rabecchi Dm.,.,ni Susann�, Raf:lnel1i 
Lorenzo, Ibbissi Gi:lnni, RittuITi Albeno, Ri8"r:c1 
Aless:rnd.o, Righi Gi3nc:lrlo, Righi Guglielmo �. 
Veronic:t c �t:r.ni"", RlnaldJ Mari:r GrazÌ:l " Salvini 
Duilio, Raggi �brio Filippo e franceSl-o, Rossi 
Palrizia, R05SJ PmJzla, Sacc:trdi Mario, Sacc:"di 
Robena, Salomone R05�J Lucia, S�lomone Sa,'c,io, 
Sanguinell; Eugenio Alla I>lemoria, Sani Alhene>. 
Sani Mauro, S:",I Corbi luisa, Scula Costamino 
AI13 Memori:', &ala 101:"'10, Scala Maurizio, Scala 
Giuseppe ,Ila Memo.ia, s..�tla Vilma, Searpini 
Fabrizio, Sch.ocder De Grol� Emilio, Sembolonl 
Massimo. Sencsi Ces",e, Sen.,si Mal("o, Sene�1 
R:rnie.i, Sestini Nomri Silvi:r Emili3 .. Silv13 Pier· 
""01" e GioY�nni Sestini, Signorini Luco, Sil'pr.rn· 
di Dino. 50:""" Edi, SOCIl!TA oau; Do!<l<E, SoaETÀ 
SM; M�aco, Siaccioli Drlo, T:rng:tndli G'uli:lno, 
Tan8"nelli Gasperinl G\lglielm:c. T:rnini Nino. Tea
,ino tino" ferri Uli:lna, Teatino Raff3ele. Thar.rl· 
son Robcn e t\lngdnm Jo Ann", Tizzi ,'.1Ol("no. 
Tonoli P:ru13. Tulian; Ma"ri�io, V,gheggini dali. 
dia, \'�ghcgg;ni Fr.rnco, Valentin! Giuseppe, V;ln· 
ni Corrodo, V'limi Frajese ESler, Vanni Gaml>elii 
Gina c Giulio G:rmbelli alia memoria, ""nni Ma.· 
zocchi Lorcu;t, vannonl Ilia, Verdiani AI,ero e Di 
Giov:rnni Verdiani Pasqualina, Ve,diani Fabio " 
Marioui Elis:!, "erdiani Gius<:pp" e Deni$C " 
Bonucci V"rdiani Dl".in", V.,rdÌ:lni Paolo. Vieri 
Paolo cd Ak:ss;r.ndr�, VUiani l.eliz':r, Vili:mi ArIlO
nella, Viligj:lrdi VincenD, Vilig;ardi Mar io, Villani 

5ruoo, \rlV3relii Claudio, Vi''arelli Otdlo, Vwardli 
Pe!reni Rossello, \IoIpi Fr.>lK'('sca, Volpi M.:r.s.<imo. 
Volpi Vito. Llom Luigi, Zillom Robeno, Z:r.nibdli 
Andrea, lanibdli Giorgio, lanibelli LodovK."O, 

Siamo arri\'�li qunsi,:tUa fine della pubblica· 
zione di questo elenco e saremmo grali a 
quanti ci far�nno nOlare imprecisioni nci 
nominaliv; dell'elenco stesso, 
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001 BraSile riceviamo Questo pubb#cllfl che 
pubbIIcNomo 'o Qrotis', Chi ho bfsopno di 
lM"I E/atrlclsto nonché Bombe/IO Hidrou/lco? 
L '/ndIrlzzo è In bo.sso o destra .. 
An. dimentlcovomo: le Ire bande In olIo a 
sHslro sono, ne/I'O«:liOe. azzurro. gJot/a e 
=a. 

Da Milano 
Mi/miO, 25 111glio /994 
AI/ti m/(I CQlllmda, 
Per cbl come me, 11011 l! 1111 sellese doc /11 
100<Jtt e lIepplll'e bn In possibili/à di ,'ivere il/ 
COli/roda, 1(' prospetlille di es$('rt' bel/e accol, 
IO "II'inlerno di essa, 1/01/ possollO prolKrhll, 
meli/t! <'S.WI'e dd/e migliori, Tlllia/lifl, sepfJur 
IO$CIIIIO (1I l/ascila e mi!al/ew di tempomllf!ll 
adozlOlle, rilel/go cbe al/cbe /III "l"Slmlleo ' 
COlllt' 1111' /)OSSa viI'f!re qud {KIrlicolarl 
IIIO/iUlIIli di /ellsiOl/e e di {KIlbos, qllei /III/gbi 
si/el/ri t! qllegli alliltli di mlllO sgoli/e'ilo !lis
suti dnl cOII/mdaioli sopra/lUI/o Ile/ (//1(11110 
giorlli dd palio e 1I<'81i mllmi cbe precedono 
In cm'riem, 
li se "'JO!I' FO!7a e per Amol'e- III dobbiamo 
riSP;'flflI'f!, t pro/xlbilmellle allrel/mllO gil/slo 
cbe slale allche IlOi a rispettare cbi sI tllRJicf
Ila lIl/O COli/reI/la, (ll/imalO lini migliori prt>
poslll di d/WI/tare III/O come 1101, UI/O cbe 
//01/ [a fllclIlI /X/mllelo COli il cnlcio o allro 
gel/ffre iII mal/ifestaziol/e SfX!,Ylw pel'cbt 1m 
Pfflfel/alllL'llIc capilO cbe $e perde fa SfJ//ndm 
del c//orl!, ba per.;o lei. se perde la Cblocclo
la, bo per.;o io III pl'lmn per.;olla. 
&mcM 1m gli llilimi nd essermi Iscril/o per 
/a primo vo/lo in COlllmda di SlIIl /IInrco. 
50110 o//re 15 (/11111 cbe In Chioccio/" è l'II/m

/(I afill'ptll1e deI/li miti /II'llI e n'l/gl'tlzio l'm
iliti/e Priore SillXll/o Focardi, il Capitili/O \fila 
l'olpl {la letll!m e dl'llo scorso allllO " ,(I.I'J. I 

/oro predecessori, l' 111m coloro cbe /Ili calla
SCOllO, percbt mi Ixrmlo fnl/o comprel/der" 
cbe 1111 "ospill'� qualldo rispel/a i sell/ill/el/Ii 
Sl'1I�i, laspet/o rrllgioso del Palla. t camIlli
qlle iII Cbiocciola sempre 81'1'111110. Vnlorl 
I/obili, q/ll!s/i, vivi e immlllablll ilei /eli/po, 
vtllori cbe costi/lliscollo 1I 1l1le/eo del/n cll'i1/d. 
Sempn.1 presellie ql/al/do Jcelldell(ll/O 11/ 
Pi,,=a I colori giallo-rosso COli IIsle azzwTi' 
ileI/a Cbioccio/a, bo visslllo gioie e d% ri, bo 
sOl'/'lso (' pifmlo per quel/a [Orllllla che dn 
lallio tempo ormai 1/0// mn-de pilì ai colon' 
di $dII Marco. 
Qllasi si perde iII lIIe il n'cardo del/'IIIIII/Ill 
dI/oria di 8o=il/o su Pal/ezio -percbl allo
ro 1/011 possee/CI'O il videoregislrotore _ elI 
(IIIChe gli tldall'SCemi. lo si legge Ilei loro /'01-
/{ "I/com pielll di elltusiaslllO e di freschez
za. alle/al/o orll/(li COli al/sin Ild IIIUI l!illOlia 

fil/olmellle viSSI/la coscfelllemell/I!. 
Ln speml/ra è dlll/que qllel/tI di Ilf!dercl di 
1/110/10 ViI/Ci/Oli, bal/diere delhl Cb/occ/ola 
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Lettere da tutto i l  
mondo 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo . . .  

al /H!I/IO e sel/za cOlldlzio"l per glI a/lr/ 
(II·,lI.'lIti. 
Cbio - cbio - Cb/occiola 

WalU,. R.o.si 
p.s. �, la presellle [os.se (In voi ,ilel/llin meri-
1t:I'OIe di pllbbllcDZiOI/t:, la COSII /Ili flln.obbc 
alql/nllio pincere. Forse COI/ 111/ Piccolo gerla 
COIIIC q/lf!S/o. riusciresle li fm'Cl s.t>l/lfre lIIel/O 
dislnmi dalla cOllfmda. Queslo, al/cbe a 
1/01111' dei Chioccio/il/i di MI/mIO che balilla 
il loro locale di rifro/IO ed I vessilli esposi/ 
al/'il1lerl/o dello stesso, 

Le lenere di quesfO lipo, sl�nlo onesll, ci 
menono in imbarnzo. T�lvoh� ci sembrJ 
Slr�no essere l'oggeno di 1:10(1 lusinghieri 
complimenti �nchc se, senz� false e ipocrile 
modeslie, in fondo siamo luni convinti di 
merilareeli. 
Ci fa un po' l'freno e ci luslng� anche sape
re che ·i chiocciolini di Milano hanno il loro 
10000h." di rilrovo· ... Fated nperc qual·t: 
quando il la\'oro o i l'lassi ci spingono ;1 

Milano. verremo di sicuro a lrovarvi! 
Infine, una senlila scusa al nos(ro amico 
Walter: l� lua lenera ha aspell�IO quasi un 
anno prima di venir pubblicala, m� non ci 
erav�mo dimenticali di 1C'. Il IUO nome t: 
ormai diventalO f�nliliare � (uui i coll:IOOm
lori dell'AffosaS�n(i: non c'è $Iala riunione In 
queslo ultimo anno in cui non si:o S(alO r:rm
mentalO per 13 pubblic:u.lone sul prossimo 
numero della lua leI/era ... e poi le solile 

"ques(ioni di spazio· cl :lvt'l'ano sempre 
coslreno �I rinvio. Speriamo di aver ripar:rlo: 
meglio tardi che mai." 

Dalla 
Gran Bretagna 
121b APri! 
Dear Si/', or "'adalll 
I am 1.11'1)' illleresu'ff III Siella, iII /XIrrlclllal' 
lbe Pnlio alld lbe 17 Coli/rade, PleaSIC COI/Id 
)'01/ lell me /l'b)' tbe SI/ali Is lbe emble", oJ 
)'0111' COli/rada. Frolli A11811S1 12-26tb l /l,iii 
be 011 boIùla), iII Strll Gimigliano mul bcpe fa 
COIIII' IO Siella, perbaps , COI/Id visll )'0/(1' 
/III/s.mlll tbell, Despile bO/'illg al/ III/limi 

great gml/(ifa/bffr I nll/ asbnll/ec/ IO S<�l' limI I 
do //01 spellk l/"fitlll mld lII(mld bt! m,), gm
Icfll/ if )1:'11 cOllld rcp(v IO /III! III EI/glisb. 
nJallk )'011 1'01ll'� sil/cel'l!ly 

&!'; •• �.I�alr; .... " 

Gentili Signori. 
sono moho Interessata � Skn�, in p,lIticolare 
al P�lio e nlle 17 COt1lr,lde. S�presle dirmi 
perch� la ChiOCCiO'" è l'embh:ma della 
V051r:1 Conlrada? Dal 12 :t1 26 ag0510 sarò in 
vac:tnz:l a San Gimignano e spero di venire 
:t Siena c allora. m�g�ri. poltÒ vlsil:tre il 
vostro muSl.'O. NOnOSlao(e �bbia un mer;Jv;_ 
glioso nonno ;1�Ii�no, mi vergogno a dire 
che non parlo ;1:lliano e l'; sarei molto gr;Jl� 
se poleSie rispondermì in inglese. 
Gr;lzie. 

s':nlil:tmenle \'OSlm 
&f; .. r.ICal�; ... " 

Chi vuole scrivere � E!iz:lbelh? Il suo indiriz
zo è: 130A HEATHER PK DR - MIDDLE
SEX - HAO [SN - UK. Allm:no qu�lcuno 
potrebbe miglior;lre il prorrio inglese ... 

Dal Canada 
Cari om/ci 
AbbialllO ricevI/Io In /'OStra leI/ero riguardo 
ai ItlllOri per Il rllIlIOVO della Soc/ctà Sali 
/I1al'(o. 
Abblall/o gili dalo /(I lIoslra QUOln llllll/wle e 
rfeeVl/lo le I/OSlre lessere pel' i/ 1995. /I1n Wl'
relmllO dare II/W dOl/aziol/e di /00.000 lil'e 
"Ila "Sol/ose/iriol/I! Socleltt S(//I /I1arco" t 
accll/so Wl nssesllo IXII/cmio. Poiché 1/011 c'6 
l'illdirizzo delle SI"I/=e della COli/rada I/t 
sulla /JOSlra lettera III. sull'AffogaSfll/li, bo 
IISflIO i/ codia! jXJSlafe del Palazzo RQI';zza_ 
Spero cht! lo abbi(l compreso abbaslallza 
bel/e fa IIOSlro lellem. 
P/lI1roppo 1/011 possiall/o L'f!ulre a Stella que
SlalllIO, ma llbbl(1I1/0 l'ill/ellZiOllff di /lisi/are 
I/el l996. 
Ttmli mlgl/I'i // I/ltll l cb/occ/olil/I. 

.lo Arre K.1ngdom Thara/son 
Robert Thara/son 

La lenc/'ll di )o Anne si commenta d:l sola. 
Non :tbbiamo purtroppo spazio per ripro
durre I� sua c:ltl� da lettere sull� quale ,cam
peggia, in alto al CCnllO, un raffinalo quanto 
iconologicameme preciso Siemma della 
nOSIra alll3la Con1r�da. A)o Anne 1' :1  Roben 
un 5.1IuIO ver:lmeme di cuore e un grazie! 
Riceviamo sOl/ascrizioni dal C"nacb. Qui d� 
Siena chi m�nC;1 ;lncor::r? 
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con me la 
Chiocciola 
3 luglio 1 944 

d Umberto PKc:ionrl 

3 luglio 194,1. oggi si diro::hhc "il giorno 
dopo il Palio", m:1 tluello non fu (orso. cau,;;! 
cv.:"I; b;:lIi�'i cosi (ome i prccl.'dcmi d:11 19:10. 
L:l nOSI"l .;;([5 <X(tlp�t!l. Ill� ri�pt:t!:11:1 dali.: 
!fl.,ppc Il'deschc .. allc:ltc. 1.'r:1 da alcuni gior

ni "1,,1 t1uc fuochi" - nessun rirl.'rilll�·nto ,II 
nostro idr.lulictl di San �Ian:o chI.' a qUI'Il'e

poca non ero nemmeno nato - con k lruppt.' 
fr:mccsi che �";ln;WI':JnO da sud. c gli ullimi 
rep;lni di copt:rtur� clell'e�r<:lro dci III Rcich. 
che si ritir.lV;lno "erse'> il nord, :I$.�rr:lg1iali in 
ulla ,-illa di Vko Allo da dov�·. con artigli",ri:1 
h::�er:l. �vnlr:ISI;I\';lno r:l\'allz:u:1 dd rr.llln'�i 
c delle Irtlp� lllal'Oo::chirol:. 
Da ;Ileun; giorni i libcr:uori. r;ltt'�lno 1" 1\';\0-
li e indiclro Ir:I la Coroncin:t. San Rocco t: 
Coslalpino, con \·c!Oo..'i pumalc ;I Co.'II;l(;ah
bri .. m� non si d"cidev;lno :Id ('nlr.ni! .in 
dn�. fors ... �"rell;l\'ano che i nO"�lri p;lnigi:l-
ni .<nid;ls. .... m il n...,.iduo rep:lno 1 .. -d"SCO. Infi-
nt' il m;lllino dello storico 3 Luglio. ocçupa
mno ", libcr:lrono ];a dml. 
Noi t'ra"lImo ran·ohi :11 pi:l1lo It'TTt:nO nt'i 
1000Jli dell:l Societ:l ex "Qu:lllordid", qU:llcu
no SOlto il !)i1iardo. :lllri in c:1I"IIiml. d:1 dov" 
:lllr:l\'erso ];a nne.'\Ircll:! .'\Ono lo se:lIino <Id
J"inlt!"(·sso, :l\'wnimmo che qlm!cos:1 di nuo
"O Slava :1 .. ·cH.lcndo. 
L(" prim .. Glmioneuc 5;lliv:mo su dal Giul{gio
lo. uscimmo ruuTI esull:lIl1i. ed io nelb "':SI" 
di T:lmburino lilobr" delLI Chio.:dob ho 
salutato con un lungo "rullo' le IruPIX' di 
liber.1zion" di" Siavano ""llr:mdo in Sil'n:1 d:ll· 
l"ingresso princip:lI .. delb Cin:ì: la Pona 5.1n 
Marco nel don", Giallo Rosso . . .  Un p:osso :. 
Vinoria dci "mio tamburo" ac(."omp:lgnò l"ete
rogenea rolb, .'\old;lli (r:mcesi. m:lroc.::hini.. 

l:KInigi:mi " popolo di San Marco esullame. 
fino al noslro l'Onfine, all"aTCO di s. .. ma Luci:!. 
Sono rdiet: di", pCT inizial;V"J del Comune. Si" 
Slal;l posl;l in qu"'sii giorni un;l bpide che 
ricordi queslo Slorko :1"""nime11l0 nelle mura 
dclb "nosua l'ort;l', con sol"nne cerimonia, 
�op<-"T1a e commenl:lI;1 wl Vire Sind:oco. Pro
ressoress;, Ann:l Cl rli, che hll lr.meggialO �'On 
com)X"u:nzol l·impon:In""" e ];a solennilà dd 
momento. chi;lll13TK!o :1 .. "CImo a st coloro che 
vi<;,.'\f."TO la "icend:l mezzo secolo f:l, ollTe :II 
figurino ddl� Chiocdol:t, :tI nO�lro Priore Sil
vano Foc'll"di e ai I:lnli nostri cOnlr:J<I:lioli 
coille sempre inle .... 'emni e che come k-mprc 
seguono il nOO!ro l'aggio .. >tI il Priore che d 
r:lppresent:l sempre c in ogni dovc. 

Piccoli in terrazza 
in vendita le tessere 
Sono in '·endila I .. lessere <.1<:11" lerr:IZZ:l 
riservala ai Pic .. "Oli Chiocciolini rer le prove 
dd P:llio di luglio e (1<:1 1':\lio d·�go.�lo. Il 
COSIO ii: d i  L. 20.000. Vi rolele rivolgere :1 
l'�trizia Rossi l,,�l. 42.17.0) 0 :1 M:lrl:! Foc;lrdi 
(Id. 4-1.0-18). 

Torneo di Filusé 
nelle serate del 23 e 25 giugno 
Per i giorni di \'Cnerdì 23 e dOIll",nic:t 2S giu· 
gno, dUr;lille i resleggiam"nli rer IJ FeSI:! 
Tilol:!rc della COnll":lw. ii: .\il,IIO org. .. nizzalo 
un lorneo di... musii: " reno :l lune le Con· 

Ir.lde. POssono (Y.,necipaTC anche piil 5Cjua
dn: )X"r ogni Conlr.oda e ogni squ:ldl":l �:lr:\ 
compoSI" dll 5 demenli. AI momento non 
abbiamo nolizie riguardami il regolamento 
ma non dubili:lmo che d .�lIr.l d:l divenirsi! 

I braccialetti 
in preparazione un impianto fisso 
I noslri Economi �i .�I:lOno :u:dngcndo :1 
insl:llbre un impianto fi.·;50 di presl' ckuri
eh" ]kr i br.leci:tleni. L'l prima ZOll:\ dci rio
ne che �"r:ì imeress,ua è quella di Pian dd 
M:l1l1dlini e di San I\l:trco fino �i GlOcclii. In 
IUIIO si pre" .. -dono circa :WO prese �- 2 :lOni 
di lavoro. Pensi:lmo eh" si meritino un bel
r;lppl�uso di int"OT"Jggi;ullelllo. no? 

Pallavolo 
il torneo �Ettofe Bostianini-
Il torneo. OTg:lOizl'..110 dalb Comr.ld!! dcl13 
1>;1'llel'Ol. si ii: s,·olio :II p:lln7 ... no tld c.\lS 
all·AcqU:lclld;l e ha "ism la panecip"ziOlle di 
quindici ComrJde. BUOllissimo risull!!IO del· 
l" nOSlr" r:lgnzc " dci noslri r.og:lz7.i l'h .. 
sono ;,rTi"ali lerzi, banendo ndl!! fin:lle 
minort' 1:1 s(lu;ldra dci Leone pt:r 3 " I .  1..:, 
cl3ssific:l: " Soc. Du .. Pone, 2' Soc. L·Alha, 
3" Soc. Stili /l!ml'o, .oI" Soc. n Leone. Br:l\'il 

I l  " nuovo 
II 

Affogasanti 
di Giorgio 100ibelli. Plo·Vlcorio 

L·Arrog�S:lllli si pT"s.<:m:l :Ii lellori. :Ii con· li m.:no :lssidul. [n quesli mom .. nli dle 
Ir.odaioli in quesl;1 nuov:J vesle granca 0101- non sono purtroppo b.1ci:lIi dalla de-.I ben-
IO ben re;"iu�l" in collllbor.ooone con lo d:II:1, si vuole slimobrt' quel coi",·olgi-
studio Ca[eido di Alfio Ticci. m",mo e (IUelb simonia sospir.lli da lem-
L .. nuo,�.1 impost:l"ione. che \'Olul:lI1l"me ]"lO. la Redazione invi la luui i f.'{lOlradaioli 
non slr.1volge l,I pr"cedeme. imend" pro- :Id in\'i:lrd lenere. impr"ssioni. consigli, 
porre uno MCllema piu leggibile, più leg- (010, disegni che \'err.onno selezion:lli e 
g.,ro e pilì moderno po:r creare un (Ho pubblic�li in UII:l num':I rubrica rise .... ':lla 
dirt1.10 con i comrJdaioli. anche con quel- ai lenori. Buon'l lellur.o! 
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pel i hKi: Inno ,tloosi, Amo Mcn:l Bctt M!JtìleI. per "foIog� GkJeIIo cm. Slefcn:l Fe!rad 
GUeno cm. ScriJ Ca9. Erm!mo Corte!l per i disegni: Cat:l Cerosa! 
� Focorcl. Flero D"wlooe. PootJ MoggI !leb:x::it PtogtIIo gt*o: � Tk::d-Agenzio CoIekXJ. SIem 
Roberto MarIileI. AIeoo"d"o Novoot Flero � FoIogIoIl.: ArctMJ dello Coo�odo. ArctMo lkrtIerto 
McJ10 Anttrletlo Pecci:nll lJntlerto PecdonIl Peccb-lll RobOOo Fnetli. Gb'QiO � 
� fbijcri Glcwglo Prospert. ?ohtzb RooI. Redluazlone: l'IJOVO I"rloogr.e -Siero 
PoJo lortoB, fr� � GIo!gIo latleII Sta"npa: Cenlroolfset • SIeno 


