Anno XIX

-

N° 1

Autorizz. Trib. di Siena n. 455 del 22 Moggio 1985

ALLA CHIOCCIOLA
A tutti i fratelli di fede chiocciolina il
mio saluto affettuoso.
Conclusosi il periodo degli appunta
menti clettorali con il rinnovo degli organi
dirigenziali. ci aspetta ora la Slagione degli
appuntamenti sostanziali. cioè a dire quelli
delle cose da fare e dei traguardi da raggiun
gere.
Ed io. più che parlarvi qui di programmi
specifici. intendo suonare un campanello che
giunga prima al vostro cuore che ai vostri
orecchi, che cerchi quella parte del vostro
animo che, seppur sollecito all'idea di Con
trada, purtuttavia non trova talvolta modo e
motiv,lzioni per auivamente e concretamente
dimostrarlo.
So molto bene che non sempre è facile
partecipare alla vita della Contrada: mentre
invece è più facile di quanto si pensi allonta
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delle serate a chiacchiera, della geslione

sione vera e stabile della Contrada ed è solo su

quotidiana delle cose: ché è questa la dimen

questa solida base che può innestarsi in modo

giusto la parte più "gioiosa" (o che tale do
vrebbe essere) della Festa e cioè il Palio; ele

i singoli progetti: PARTECIPAZIONE,cheè

mento essenziale. ovviamente (prego: nessu

poi la possibilità di divertirsi insieme. UNI
TA', che significa in sostanza l'orgoglio di

no si alzi per insegnarmelo), ma non è parten

una identità di appartenenza. e FORZA. che è

do da qui che si fa la Contrada. Solo la defor

poi la capacità di rbpettare e di essere rispet

mazione e la non cultura contrada iola impe

tati.

ranti spingono perchè il Palio, ristretto ai

A tale programma sono espressamente

quattro giorni canonici. venga messo in prima

vincolato insieme a tutti i dirigenti di COnlra

fila, relegando in seconda ogni altro aspello:

da: quanlo poi a raggiungerlo, se insieme lo

ma è proprio da quesla inversione dei ruoli
che derivano i maggiori pericoli per la Festa.

li difficoltà ed anche. se ci fossero. persisten

La Contrada &iamo tutti noi: da luni noi
dipende se essa polr.J. continuare a prospemre.
Nel nome di que&to pianeta affascinan
te che è la Contrada della Ch iocciola,io ripeto

vogliamo ce la faremo, superando prevedibi
ti tendenze fuorvianti.
Amici chiocciolini. spero proprio di
vedervi intorno ai nostri colori sempre più
numerosi. entusiasti. convinti e decisi.

pel1anto l'invito che ebbi a rivolgere al\' As
semblea in occasione dell'insediamento del
Seggio, invito che è poi un programma. anzi

VIVA LA CHIOCCIOLA!

'·il" programma all'interno del quale inserire

Il Priore

narsene e così. anche inconsciamente, allen
tare il legame che ci unisce all'istituzione fino
quasi a spezzarlo. E' questo il momento incui
si pensa che, in fondo. si può vivere anche
senza la Contrada o comunque che si può re
legarla ai soli momenti emotivamente caldi.
Ora è certamente vero che nella vita di
una persona v'è una scala di valori che vanno
da quelli vitali a quelli importanti, a quelli
meno importanti: ed è altrettanto vero che la
Contrada non può classificarsi tra i valori
vitali. Ma con uguale certezza voglio dire che
è un errore, è un perdere qualcosa, classifica
re la Contrada tra i valori meno importanti,
perchè al contrario essa - nonostante lutto rappresenta, o meglio può ràppresentare. se lo
si vuole. un momento originale. non rinveni
bile altrove nè altrimenti sostituibile. della
nostra vita: essa dà sapore, un senso che. per
parafrasare il Poeta, "intender non lo può chi
non lo prova".
Ciò che con questo voglio dirvi, amici
chiocciolini, è che merita "vivere" la Contra
da: come uno può, secondo tempo e caral1eri
sliche proprie. E merita vivere la Contrada di
tutti i giorni. quella degli incontri casuali.
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Nei giorni 15 e 16 dicembre 1990 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti della Contrada della Chiocciola per il biennio
1991/92. Di seguito diamo i nominativi degli elelli. ai quali la Redazione augura un proficuo lavoro.

COLLEGIO DEI MAGGIORENTI
Bruttini Cav. Mario

Menicori Rag. Giorgio

Facardi Dott. Silvano

Stanghellini Avv. Giorgio

Iannone Dott. Piero

Vanni Corrado

DEPUTAZIONE
Marlinelli Avv. Roberto

Priore
Vicario
Pro Vicario

Fineschi Rag. Fabrizio
Golini Fabio

Pro Vicario

Zalaffi 0011. Roberto

Camarlengo

Pelrini Rag. Furio

Vice Camarlengo

Ancarani Rag. Amedeo

Economo

Pianigiani Angiolino
Barbagli Luciano

Vice Economo
Vice Economo

Caneschi Pietro

Vice Economo

Fineni Roberto

Vice Economo

Lotti Gino

Cancelliere

Borgianni P.lnd. Marco

Vice Cancelliere

Bianciardi Marco

Vice Cancelliere

Prosperi Giorgio

Bilanciere

Fucecchi Rag. Rcnzo

Vice Bilanciere

Petricci Rag. Fabio

Archivista
Vice Archivista
Addetto Beni Immobili

Betti Rossano
Barbetti Roberto
Gasperini Paolo

Addetto Beni Immobili

Lorenzini Geom. Umberto

Addelto Beni Immobili
Addel10 Protettori

Perra Arch. Adriano
Corsi Sonia

Addetto Protettori

Del Giovane Massimiliano

Addello Protellori

Mecattini Stefano

Addetto Protettori

Verdiani Fabio

Addetto al Culto

Guerri Capezzuoli Angiolina

Capitano
Correttore
Preso Sez. Piccoli
Preso Soc. S.Marco
Preso Soc. Donne

SOCIETA' DELLE DONNE· CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente

Baldi Martinelli Anna Maria

Vice Presidente

Maggi Bellaccini Paola

Segretaria

Betti Signorini Serena

Vice Segretaria

Bruni Lorenza

Cassiera

Pasquinuzzi Angela
Vagheggini Claudia

Vice Cassiera
Addetta alla Sede

Becatti Villani Olga

Addetta ali 'organizzazione

Tanganelli Gasperini Guglielma

Addetta ali 'organizzazione

Ciani Calamassi Giuliella

Addetta all'organizzazione

Barbagli Paola
Dominici Laura

Esattrice
Esattrice

Marchetti Sabrina

Esattrice

Rossi Patrizia

Esattrice
Rapp. nella Sez. Piccoli

Tuliani Silvia
Mecattini Giovanna

Consigliere

Brogiotti Pianigiani Maria

Consigliere

Masi Brini Chiara
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SOCIETA' SAN MARCO - CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidenle

Lorenzini Carlo

Vice Presidente

Giacchi Mariano

Vice Presidente

Golini Guido

Economo

Marchetti Marco

Vice Economo

Bruni Pierangelo
Burroni Marco
Cialdini Francesco

Vice Economo
Vice Economo
Vice Cassiere

Sani Mauro
Rigacci Alessandro

Bilanciere
Vice Bilanciere

Salomone Saverio
Montanari Fausto

Cassiere

Segretario

Corsi Senio

Vice Segretario
Presidente Gruppo Sportivo

Giorgi Marco

Addetto Gruppo Sportivo

Bianciardi Roberto

Ispettore

Contu Benito

Ispettore
Consigliere
Consigliere

Seri Franco

Consigliere

Giorgi Filippo

Consigliere

Giovani Luciano

Consigliere

Maremmi Fabrizio

Consigliere

Mari Paolo

Bonucci Riccardo

Angeli Massimo
Dinetti Lido

SEZIONE PICCOLI CHIOCCIOLINI - CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente

Dominici Andrea

Vice Presidente

Rabissi Gianni

Economo

Barbagli Luciano

Cassiere

Bonucci Verdiani Caterina

Cancelliere
Vice Cancelliere

Machetti Tiziana
Pianigiani Roberta

Addetto allo sport

Giorgi Filippo

Addetto allo spari

Martelli Roberto

Addello allo spari
Addetto alla cultura

Montigiani Simone

Addetto alla cultura
Consigliere

Sanloni Sonia
Ga:-,perini Simone

Consigliere

Medaglini Loreno

Petrazzi Maurizio

PROTETTORATO 1991
Pronte le tl'SSl'l"('

Comunichiamo a tuui i Protettori che le tessere per l'anno 1991 sono disponibili presso la Cancelleria della Contmda. Facciamo
presente inoltre. che è possibile corrispondere le quote anche tramite accredito bancario e postale sui seguenti C/C intestati alla COnlrada:
C/C N.24557.62 del Monte dci Pasehi di Siena
C/C Postale N.11048535.
L'importo del protettorato è rimasto invariato:
-

L. 25.000 minime per i Protellori annuali

- L. 5.000 minime per quelli mensili (per un importo totale annuale di L. 60.000).
I medesimi C/C possono essere utilizzati anche percorri spandere lequote relative al trascorso anno 1990(perchi non lo avesse
ancora falla).
Comunichiamo inoltre che è in fase di attivazione la procedura per la riscossione degli importi per accredito dirello tramite
banca. Chiunque sia interessato a tale forma di pagamento. è pregato di comunicarci il proprio numero di C/C. Grazie!
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A VESCONA

('O/Tel'() solo e(t l'sciI/si1'(llIIellfe per la Chiocciola.

l'isto che al/che I/elle allre COllfrtllle è cO/lSÌllera

Djllnostroin}ialo

AI/che COli II/W brel/I/a. Baslial/o //01/ si lira mai

{(I la migliorc. E poi, 1/"oI'(//Ili 1/1/ COl'ol/o (leI/ti

indielro.

Chioccio/a ('he 1/01/ galoppa.' Ce 1"/0, M arco ASIro·

Ja reda:io

COli !{/"{IlIdi' spre::o(lel I)eric%

ne dell' Affoxa

D. -Parliamo unpo. di cavalli: Pilheos?

porter Dal Noce (di cocco) ad tf/et/llare 1111' illla

R. E' 111/ cal'll!fo che "et "rilllo Palio corso
.

logo è 1/110 for:a e poi
collahora
('01/ lil
'ersolle
l'era,
.wlllti
ha illl';alO
proprio
fido re
II/e",e CO/"U'; che, cosa l)ilÌ illllJOrwllle. siJhlano

l'isW aljamiflo della Chiocciola. Il mIo. prenoraro

lIel Bl"/lco m'el'a lllla r('/o("Ìtà impressiollame iII

t'Ìecamellle ,. IIIW del/' a/tro infolldel1l/o allclle a

con ('()rog�io 1';510 i tempi di guerra. dopo il

partel/:a: Ilei Palii successil'i nOli è però riuscito

chi (1('l'e 1II0lllare //lUi grlllule tnll/ql/illità. Ed cl si

decollo da AmpuXllal/o, 110/1 i! riliscilOafare s('a{o

a II/allfenerla. anche se il .l'ilO ritmo il/i:iale rimane

cl/rame",e qucsto qllello che gli altri 11011 1101/1/0.

a C a.H'fllI e ilfìdo crollis/a si i! Imi'alO costrelload

sempre sl/periore riSpl'f1O ad altri. IlIollre il cal'al

D, -A tepiace impegnarti per tutte leprove '1.

Casella

lo. qualldo arril'a in CI/l'l'a, tellde a ,. pararsi" .110/1

\'c.w-O/w iiI/l'a dirl'lIa. In IJOch" parole. ini:ialO il

camhial/do r{ciolle (' questo, insieme a(fa si/dora

R. -Semi. III/a 1)/"OI'a lirma si 1'1I(;(llIclle fare,
sollel'i il mora/(' (Iella gl'lI/e e la "gasi" (l'';'olld(ll/

l'iaggio alfe ore 2/ ,siamo riu.scili .mltalllo alle o/"l'

:io/le. l'l'Ilde l'aderell:a (li chi lo II/Ol/{(I I//olto

temellfe, iliO io ho 1II/ IIIOltO t/llto mio: lihidille al/a

:? l

e 30 a Iw/wrci slIl luogo (segreto) dell'uppull'

difficollosa. NOI/ (limemichiall/o che ha l'imo per

gellT(', /lllI 1(1 seni del Palio

tamell/n. Ehhelle ,çì. almeno stal'O/W siamo riuscì·

('hè SO/IO ('{Idilli iII qumtro ed io so//o dc/f opillio

aprare per il Pollià/lo della /il/l'a

54

ti (Isoffia re r esclusil'll al/a CNN (C%

lIl/a Nell's

z:lre! Ma quella \'olla che hai fatto prendere un

Ile che (Iel'e al/cora dimostrare mollO.

D, COS;Ipensi dellouodi cavalli delloscor

Nelll'ork) .'.'i

D, ·Puoi faccontarci della tua esperienza
nelle Contrade a cui sei stato legato?

R. -E' \'ero.' Ero (IIula/O li farll/i lo doc('Ìa ilei
bagliO (Iella camera del falllillo e dOI)O essermi

R. ·Solo Tartuca e Giraffa

risultato è stato pilÌ d/c positil'o l'isw /' immedia/(/
l'itroria. 0('1'0 cOII/lll/que (lire elle il legame {'Oll lo

potel'tlllo l'il/cere. Ma se 11011 li aill/a quel pi::ico

COlllrada si ha,wI'a oltre d/c slIi "profiur' ,allcl/('

di fortlllw..

.\'1111' amici:ia c la stlllla reci, )ro('(l. Nella Torre I/O

D. - Di Galleggiante cosa ne pensi?

tClllato (Iifare il pa,uaX!!io al/a COllfra(la di grosse'

Tutti lo decantarano cOllie

dimensioni: a quale f(/lIIino nOli imeresserehhe ?

D. -E cosa dici dell'esperienza da libero
professionbaa. invece?

mezzo coccolone a Pino, ..?

so agoslo '!
fuori dalla l' illOria, e, escludeI/do i solili "big",
anche Istric(> e CiI'etla al'el'ano alculle possibilità.
Quillfli c ' erollo beli OffO COlllrade che s/ll/a carta

R. -COli la Se!m è sta/{I la mia prima csp"
riell:{1 ed il mio "rimo Palio. e in fin dei COilli il

1

D. -Certo. te non perdi mai la voglia di '\Cher

III/

,.

hig". lo lo

al'CI'o l'Ùto nella Pali/era COli il Ticci {' //0/1 II/ifece

ascil/gaffl mi

l'n,

IW.W·Osto (liell'O la porta. Piuo,

nOll l'edel1l/o/lli. mi cercòiII/il iIfI/('lIll' (//ula/1{lo poi
trafe/alO (l a
c' ('/"0 l'ili,cl/(, ('/"0 s('appato... ! AIIO/dlè, sellfel/dn
till/(Iqllella homol/d", saltaifuori e limi ridel'al/o
!)ercllè (II'e\'a/lO capilO lo schl'l":o: l' unico che
,
ebhl' da rilliH' fII Piuo: . Lo sai che sei te? VII "e/
eretino. te lo dicl' Pitto! O cucca 11101//0.'''

D, -Ritomi:llllOseri: sei comentodi essere il

/11/ hl/on effetto,
pressirmòlo spunto dal C osato a 5 .M artino. N('/la

nostro famino?
R. -Certo che lo SOl/O, Ì/ulipemlelltl'mellle d(l

R. ·Essere 11// lihero professionista è I/Illl

Giraffa ho Cl'r{"(//() di ('([pido fillo iII fOlldo per

cosa 1/11 po· slrana: l'ielli sce!toalf IIltim0l110l11ell

pOlalo momare al II/('glio, e r ho assecondalO pilÌ

1/1110.

to. ti del'i ade!fllw'{' di 1'01/(/ in l'Olta al/e din:rse

di allri perché è 1/1/ camila (Ii caraltere. e, se

che SOIlO tornalO pilÌ l'olemieri tli prima al/che

sitlla:iolli cO/umdaiole, dil'emi pii) l'lIll/erahile

cerchi lti imporgli lilla cosa, cl finita. Ho (Ieciso

dal lato emOlil'o. Ne! rapporto tra fantillo e COII

!:ra:ie ai b/lolli ra/)porti tenllli COli capiwlI Bmui
Ili e ('01/ l'allua/e Capiwl/o, Paolo MOli/aI/ari,

trada perloll/(,//O "olll/I/ale", im'ece, si crea e si

qui"di di l'H'IIc!erlo ('Oli le huo/le. ('Oli ('aute/a.
5en:o farlo arrahhian' c i falli mi hal/l/O dato

del'e creare

ragione. Certo i woi acciacchi li ha, II/a è sempre

/11/

certo amal!fal/la CO/I i dirigemi e

col popolo stesso cosi che qllesta scnsa:ione aillti

1/11 huol/ (lnimale.

a rel/{/ermi più .�icllro e mora/mellle sorreuo in

D, -AI�iomo d'o�&i nelle Contrade c·è un

modo da a,!:ire in tranquillilà. E qllesU/ è III/a cosa

tale staff "medico-scientifico'· che le sialle sono

fO/1(lamemale per 1111 professionista che si riSp('lli.

divenUle. col p:lSS11Te degli :Inni, l'aUlelllicopunto

D. -Cosa hai trov:uo da noi nelle tue prece

di forza di una Contrada nella preparazione del

denti esperienze, e cosa ne pensi?

Palio, Puoi darci illuo parere sulle stalle soffer

R. -Qllal/do ho corso nella Chiocciola come
libero professiol/ista ho l'issulO 1111' c.lperiel/:a da

mllndoti unpo' di più sulla nostra?

IfII lmo posilim e da 111/ IalO lIegatiWl, l'ÌSfO che il

ottime dlllTl'/"{), ormai 1101/ si discllle, 11/0 la .�{(II/(I

R.

-Dunque,

l'

l'Orrl'Ì a�gillllgcn! e pre<'Ìsare I/I/{/ cosa,

D. -Per finire, due rishe a ruota libera.scma
dom:mde,
R - Quello che t'oglio dire è che, se sono il
famino della Chiocciola, è perl'hi?, ollre

fi/le. per ogni COlltrada, è qlle/lo della \·il/oria SI/I

della Chiocciola è SII/)('riorl' (Ii ulla sl'(//Illa alle

Campo. Pcròdel'o(Jirl'clle è sUlfa r IInica C O/llra

allre, e nOli scopro /liellte (Ii /lUO\'O dicendo qlll!wo.

fallO

dUlO iII loro (' ilei popolo

della Com'ada che mi
calore. Mi auguro
for/llna ('hl' Sl'rl'e per

ha sempre monifesrato il suo
di (//'ne quel pi::ico di

raggiungere la

le stalle delle COli/rade SO/IO

al

che i dirigenti halll/O credlllo in II/l', io ho cre

Virroria che Wlli ci auguriamo.

Per fillire, 1111 sallllo a 1/1110 il popolo di

Un sallllo

a

/!lui i Chiocciolini da B(wiaIlO.

da (lore, (1IIrallli' la Bel/edi:ione (IcI {"(1I'a/lo, ho
selllilO t/llli ricini, e mi .ti è accapponata lo pelle
('ome 1I001 IIIai :forse ciò è quasi 1/("lIrole, l'i,flO che
ho abitalO per lUI/go temlJO a Coslafahbr; e
qllimli... ho detto filI/O.

D. -Alla cena della Prova Gencralc.quando
abbiamo corsQ CQn GcmJanu. hai della: "Corro
CQme se fO.�si uno di voi!"·. Perchè una fra�c così
impegnativa?
R. -Senti, al'erOUII caml/o che defillire all/I
cInallte è dire 1'0<'0, e lo sai belle. quindi (lOl'ero
fare dieci l'Olle più de!!1i altri per e.uere alla I)ari,
e, come se 1/011 bastasse, l'm uscito dalfesperiel/:a
molm IIegmil'a SI/I c(J\'allo (Iet Bruco, ed è chiaro
che l'olero far ,\lII'Crl' e ,WlpratIUl/o(limo.llrarl'cl!e
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Marco, dicel/do di stare tral/q/lilli chi? la/ilO ci
tocca /IliO dei prImi qllmlm posli al canape.'
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