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Cari Chiocciol I n I
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I

Cari Chiocciolinl

Il saluto del presidente
della Società San Marco

l'occasione della Ricorrenza della Festa della
nost.r.l Sociel� mi da modo di ri>'olgere a voi
tutti un affettuoso saluto ed anche l'augu rio
che questi nuovi locali che cosi fonemente ab-

biamo volulo, siano subito pronti ad acc o

-

glierd imp�zziti di gioia la sera del 2 Luglio.
Sarebbe: IJ {"t}S"Qn3 ziO ne di l'n momento favo

loso per la nOStl'3 Contrada perch� abb iamo
realizzato un'opern che resferi per Sl':mpre ai
nostri figli ed �i l'lOStri nlpoiL
La Chiocciola ha bisogno di t utti noi, la So·

ciet� deve essere la nrutra casa perche' � lì che
possiamo stare insi em e confrontare le nostre
,

idee magarI discutendo e p ol emizzando ma
parte ciJ»ndo alla vita q uotidiana della nostra

Contrada

,

Voglio infine ringraziare tutti i membri del
Consg
i l io Direttivo e la SOciet:! delle Donne

per l'impegno e l'entusiasmo c ont inuo che
permette di far diventare piacevol e anche il
servizio più scomodo, un gra n de merito di
ciò v a anche a l NOStro Onorando Priore ed

alla deput.nio ne per il sostegno che mai ci t
mancato.
Porgo infine gli auguri al Nostro Captan
i
oea

rutto il suo staff percht il loro impegno ed (
loro sfon:i colmino con il successo che [Uni vo
gliamo,

W La Chiocciola.
Il Presidente
Carlo lorellzi,,(

Affog.S",,'i 2

N otte d'altri

La nostra gita

tempi

Giovedì 7 Marzo

l'ora ero strana

L'ora tT� �tr:ln3, troppo tardi per restare a ·veg lia", ahreuamo presto per�n

Giovedì 7 Marzo alle ore 7:00, noi Piccoli Chiocciolini ci siamo ritrovati fuori

dare a lelto!

pona San Marco per partire per la montagna.

'Come si mette? Si sbarca questa noltata o siamo Il! solite mone? Okay non
si corre, ma proprio per questo... Qualcuno suggerì di fare uno spuntino
e da qui il dilemma: ·Panino con tOnno e capperi o acciughe SOIlO peSto?"
Provare per credere! In quamo e quam'ollo fu organiuata una spedizione,
•

meta Piazza del Campo, per intervistare i numerosi personaggi (i soliti bria
chi) che alle ore più insolite pullulano le vie della c'!là.
Panenza alle ore 3.30 circa, minulo più minuto meno. della nOIte. S'era rulle

la nostra gita in montagna, purtroppo. � durata solamente tre giorni e om
ve li raccontiamo. così il prossimo anno verrete anche vai'
Siamo arrivati verso le 10:J5 all'a lbergo 'Pionieri", nel quale ci hanno dato
due stanze per cambiarci (le a ltre ce le hanno as�egnate all'ora di pranzo);

dopodiché siamo andali a noleggiare gli sci e gli scarponi e poi Siamo an
dali un po' a sciare, poco p<:!rché era gi� abbastanza tardi e alle 13:00 do
vevamo rientr.)re in albergo per il pranzo (panini preparnti dal nostro Au

(le solite quelle che fanno notizia!) la Moscia, Giulietw,la Tulia, Roby, Elisa,
TIzy, la Corsi. la Barbagli, I" Galla, Laurn e la Valacchi. Non mancava nieme:
tavolo da pic-nic con ilCdie, sombreri, cappelli vari, zaini ripieni di.... sca
tolette di tonno, capperi, la nutelb un dassico ilCn1.:l rilegno. le f"migerale
acciughe SOliO pesto e l'immancabile pane fresco del forno SCALA. VINO

gusto....).
Dopo un breve riposino siamo tornati a sciare: chi sapeva sciart: è amJalO
in vetta con alcuni accompagnatori, invecc citi c,a la prima volta chc met
tev-.! Sii sci s!:,va con Franco, il nostro maestro.

A CALO.
Cosa poteva mancart:? La macchina fotografica ma cOme potete vedere ab
biamo trovato anche quella.
POtremo elencare passo dopo passo l'accaduto di quella notte ma possiamo
asskurarvi che nulla smemì le na.'tre aspeuative. Anzi ohre ai soliti perso
naggi abbiamo im�rvist�IO anche. un santone .:: he si aggirava con b veste
;'ranciune e sen1..1 scarpe, nei pre.<si di Fo nte Gaia.
Siamo lieledi annunciarvi che ha vintOdi 10 lunghene sul b:mistrada, il tonno

andare a cena sempre in albergo,che tl':1 !"altro era molto più bello di quello

simo!
Poi siamo andati lutti a letto ... ci credele?!
Qualcuno ha anche litig,uo ma poi, tr.I una risata c 1·3ltr:l. tullO si .. risolto.
11 manino segu�nte ci siamo alz.atl e vestiti, abbiamo fatto una abbondante
colalione (nutella e cioccolata ....e ....indovinate chi ha avuto il cor:>ggio di
mangiare addirittura pane. olio, pepe, sale. peperoncino e altri seneri di

con i capperi, anche se le acciughe sottOpeSIO �no sempre gradite per non

"schifezze"?!)

parlare � della nuteUa.
Lungo la strada del rientro in San Marco con gli animi alleggeriti dalla ri·
soluzione del dilemma, tanto per perdere una buona meu·ora. fu organiz

Dopo colazione abbiamo preso gli sci e Siamo andati sulle piste fino al l· ol':1

La sera. tornati all'albergo, ci Siamo futti la doccia e ci siamo cambiati per

dell'anno scorso.... si migliom ilCmpre di più, chissà q uel lo dell'anno pros

di pranzo; dopo pranzo ancora a sciare e verso le cinque, alla

zata una sfida "a quattro cantoni" dove?

cena.

Senza lasciare alcun spazio �lI"jmmaginazione ... ai Quattro Cantoni.

Alle dieci tuni a leno .... ancora ... !

Mentre le prime luci dcll·alba iniziavano 3 diffondersi tra le vie della ciu�
ancora avvolte nel sonno, i nostri organismi mostravano i primi cenni di ce
dimemo; un cappuccino forse era l·un;ca medicina per rinsal'ire e svegliare
le nostre menti affaticate dai traseOrl>i della nouata ed affrontare anche la
prova della mattina, nonostante i nost ri occhi coperti da scuri occhiali da
sole, distinguessero a mala pena cavalli da fantini.
Alle 9,30 lUtto era finito, per i comuni monali la giornata iniziava, per noi
ern di nuovo noue fonda!

L1 manina abbiamo sciato, come al solito e poi siamo tornati all'albergo per
mangiare e per fare le valige, punroppo.
A malincuore ci siamo falti una fOla di gruppo di fronte all·albergo e siamo
saliti nei pul mini che ci hanno riportato a casa.
In qu esti giorni bianchi ci 5iamo diveniti lutti e speriamo che il prossimo
anno si ripeta questa bella esperienza.
Duccio Barberi
c;.,,,ise

GII/lietta e TizimlCl
(due dclleprese,,!.)

chiusura degli

impianti, siamo tornati all'albergo dove, dopo la soliw doccia, abbi�mo falla

Verniaui

Giulia Rabissi
Alessandra

Vieri
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Le chiese della
Chiocciola
6. Un itinerario attraverso
le vie e le piaue della Contrada
di Pt8'0 PAlLA$$tNt

II consuelo appumamento per la riscopena

stero che li si trovava

delle chiese del nOSlro territorio, ci permelle

fin dal 1270. Nel 1445

questa volta di parlare di quella che è certa

rivolsero un'istanza al

mente la più nascosta e meno visibile di tUlle

Concistoro

In quanto non direttameme accessibile da

nete un'elemosina di

Strade o piazze, ma incorporata nell'interno

60 fiorini d'oro, dato

per

otte

del grande fabbriC".l\odell'lS(irutO Pendola che

che

ne impedisce la vista pubblica. Un tempo

mare l'alto muragliane

dovevano

siste

perO non er.t cosi e il proSpellO del13 chiesa

che volgeva verso S.

del monastero di S. Margherita in Castelvec

Marco e che SOsteneva

chio si affacciav;"! sulla piaggia di S. Quirico,

l'orto ddla comunit:J.

anche se in posizione un po' anetr.lla, come

monastica. Anche que

si può ben vedere dal disegno di Girolamo

StO

Macchi, del Sec. XVIII che viene riprodollo in

proseguiva fino all"arco

muraglione,

che

questa pagina.

di S. Lucia, t puntual

Oggi la facciata non t più visibile, coperta

menle visibile sulla de..

com'è d� altre costruzioni e per accedere alla

stra del disegno del

chiesa t necessario pen::: orrere il terra,pieno

Macchi. Nell'istanza si diceva inoltre che era

che Inizia sulla destr:!, al culmine della ripid�

necessario demolire anche alcune cast: nelle

e lo Spirito Santo.

salita ed addentr:usi per un lungo corridoio

quali -sicondo si dice" si fa più disonestà.

Il 5 Aprile 1622 fu inoltre deciso di far fare un

glne ed un altro con una S;lirlanda di Angeli

prima di raggiungere !"internO dell'edificio.

Nt'l1473 le monache Ottennero la licenza di

nuovo organo, dandone l'incarico ai maestri

Come possiamo vedere dallo stesso disegno

erigere un nUOVOOr2torio più ampiodi quello

organari cortonesi, Domenico e Agostino di

del Macchi, la chiesa guardava verso la piag

che gii avevano, ma evidentemente il mona

lucullo Romani.

gia e davanti alla porta d'ingresso si troY1lva

stero erta in una fase di t;rcscita piunosto mar

Il numero delle monache variò a secondo dei

un pianerottolo chiuso da un murello, al quale

cata se circa 50 anni dopo e cioè nel 1526, si

tempi anche se .sembra che non abbia mai su

si accedeva tramite un paio di scalini. Un

decise nuovamente di iniziare la fabbrica di

perato la sessantina, andando poi progressiva,

lungo terrapieno conduceva poi ad un'altra

un'altra chiesa, come ampliamento documen

mente a calare tanto che nel luglio 1808, al mo-

porta laterale decor.lla più riccamente rispe:uo

tato dalle carte del monastero stesso.

mento della soppressione del monaslero, ve ne

li quella della facciata, fo� l'ingresso princi

Non s:tppiamo quanto durarono i lavori,

erano rimaste solo trenta. A seguito di ule s0p

pale del monastero, Nello stesso disegno t

anche.se nel 1575 la chiesa doveva essere

pressione, la chiesa ed alcuni locali adiacenti

inoltre ben visibile il grande arco al culmine

pre$Soché ultimata dato che in quell'anno gi�

che erano suti acquistati dai signori Lenzi, fu

della salita, che non era altro che una delle

si era inizialo a seppellirvi le monache e vi si

rono donati alla contrada della Pantera che vi

porte di accesso alla ciltO, sulla cinta muraria

celebrava la Messa anche se solo per la festa

trasferi la propria sede nel 1821. Questa con·

duecentesca, come l'Arco di S. lucia, quello di

dei Santi.

trada rimase qui fino al 1957, quando ollenne

S. Giuseppe ecc. Questa porta cittadina fu
.
sconslder l!amente demolita neno scorso se

Ma I continui ampliamenti della chiesa dove

dall'arcivescovo l'uso della chiesa di S. Quirico.

vano evidentemente essere una costante di

dato che la parrocchia omonima si ern traSfe

colo quando rulla la zona del piano di S. Qui

questa comuniti, visto che nel 1620, per J"en

rita in S. Lucia dove ruttora si trova.

rico fu totalmente sconvolta e riedific:ua tra il

rtesima ed ultima volla iniziarono i lavori di

Oggi la chiesa di S. Margherita t di diffICile ac

1877 ed il 1881 secondo il progello di Giu

un nuovo oratOrio che doveva essere poi

cesso, eSS(!ooo i locali attigui dati in uso cbl

seppe: Partini, esponente dello stile neo - ri

quello giunto fino a noi. Molto ampia è la do-

Comune a varie Istituzioni, neU'ambìtodi quel

nascimentale allora in auge.

cumentazione delle spese sostenute nella de

mega contenitore che fu l'Istituto Pendola. le

Con queSta operazione di pseudo restauro

corazione della chiesa ed i pagamenti ai vari

sue condizioni di conservazione, come del

"migliorativo·, vennero probabilmente can

artisti che vi lavorarono. Sappiamo COSi che

resto tuUO l'edificio rimanente, sono alquanto

cellale anche diverse tracce della Siena delle

l"altare in Stucco fu realiuato da Giuseppe

precarie tanto da far temere fortemente anche

origini poichè quasi tuni gli erudili antichi

Soldrin; e Paolo di Simone_ La tavola del]"al,

sulla sorte del grnnde affresco con l'Ultima

sono concordi nell'affermare che

tar maggiore fu affidata al raro pillore Ago-

Cena che Bernardino Fungai afrf escò

dove era postO il monasl:ero di S. Margherita,

stino Marcucci, mentte !'altrenanto raro Anni

fettorio del convento, sotto alle lunette con

si trovava nell'alto medioevo la dimora dei Ve

bale Tegliacci realiuÒ due quadretti con S. se

scene della Passione, opera di u n artista tr:I lo

scovi di Siena e la chiesa cauedrale_

bastiano e S. Caterina delle Ruote da inserirsi

stessa Fungai ed il Cozurelli.

Sembr:t che inizialmentt! le monache france

tra gli stucchi. Al più noto Stefano Volpi si

scane di S. Margherita abitassero fuori POrta

commisero alcuni quadretti con S. Giovanni

Tufi e che solo nel 1305 si trasferisser o in Ca

Battista nel deseno e S. Cecilia oltre ad altri

stelvecchio. fondendosi con il piccolo mona-

due tra cui uno con lo Sposalizio della Ver-

nel luogo

Programma della
Società San Marco

(in attesa del Palio)

lO maggio
Una giornaTa speci�le da lr;J.scorrere In alle
gria t uui quanli insieme. A rar che? le 3ttivitj.
non mancano:
ore J 7.00 tombola gastronomica
a JeSI/Ire merellda-cella (lilla COl/ila legaem a

base d i ll/Ifo //1/ po:l
e II1lulça dal vivo (ballerini di fllllO il mondo...
late vedere cbi 5ie/eD

lo/n maggio
La compagnia chiocciolina "T�tro nel Pono"
presenta:
"w mio COli/roda I sempre la pii) bel/a"
due ani in vcrnaC('lo 50enese di Enrico Ninci
24 maggio
Pecorine e Gaui in Società

'7 giugno
Ce",

20/21 giugno
A grande richiestlllOrrnl il mitiro

14 giugno

Torneo di Filu$è [1':1 ConTrade

(per scoprire diplli ". vellile e vedrPIe)

Pecorine e Gaui in Societ�

23 giugno

26 maggio

(se vi siete lrovoti belle lo scono 24 mll88io 11011

Piua

Dopo l'estTazione. ,buffel e piua!
TllITE LE DOMENICHE: PlUA Ir< soaETà

I(l/e lIllro cbe tomare.. magariporlale allcbe gU
amicO

24 giugno
Serata danzante con musica dal vivo
25 giugno
Sp3ghect:J.ta di mezzanotte
26 giugno
Cena dci Presidenti con trndizionale spenacolo
(lo spettacolo a so�)
27 giugno
Piua e braçicre In Società
28 giugno
Braciere nel rione e Pizza

in

Società

(dopo il motluUIlOS()/l?Imecallfafo, come al s0-

lito, pareccbio belle)
29/30 giugno
a) si corre
b) il 29 � la nostra festa
çome al S()/itO..celle ilei riolle {speriamo dm�l/o
parer:cbio!!O

Al"fog,S,nli S

Torna
il "Teatro nel pozzo"

Anche in assenza della Rassegna de:! Teatro

Paolo Petreni, Alessandra P ianigiani, M�ssimo

Comrndaiol0 (il teatro del Costone t c hiuso per

Pii, Paula Tortoli, Claudia Sanloni, Maurizio

Giri di omaggio ai

restauro), la compagnia 'Teatro nel POlZO'

Sella, M�nuel 5<:arpn
i i,

torna per la ten.a volta 'sono i rifleuori" ospile

Carolin., Spini.

protettori

di un palcoscen ico speciale che quest'anno

Intamo, mentre fcrvono lc ultime prove (spe

La Comrada della Chiocciola cominua ncll'u

veml appositamente allestito md salone della

riamo bene), anche dietro le qu intc c'è un

sanza di effeuuare i giri di omaggio ai pfO(et

Societol San Marco. Un teatro d'eccelione che i

grande movimento, Silvia Tulillni è indaffarata

lori non residcmi all' interno dclla cerchia m u

prD55imi Ilellemi lOe Mlbato Il maggio alle ore

per i oosrumi, Lucia Fincni studia lrucro c pet

21.30, speriamo di poter vedere runo e5:lUrilO.
P er il �condo :lnno il (C'sto rappresentato'u

mia contrada � sempr e la più bella" porta la

tinalure, Anna Maria Amidei ripassa il copione

(lei davvero ha il più ingrato dci compili: sug

rana, che probabilmente oramai sono i più, in
dale divcrse da quella dei Sami Patroni in
modo da far sentire ancora vicini al proprio
Ri

gerire!)

firma di Enrico Ninei, la cui famasia offre al

che sono diSpersi nella varie anonime perife

Non aggiungiamo altTO, se non una riflessione:

pubblico un nuovo viaggio nel mondo del ver

rie. Quest"anno abbialllo fissala le dalc del

non è facile portare a terminc un lavoro leatrale

giro" in periferia" in sabato 18 pomeriggio e

che impegna un COlSi grande numero di pcr

Domenica 19 Maggio mauin:l. e per il giro "in

nacolo senese. Con Enrico Ninei (1m le altre
cose aiuIO regÌSla, interpreu:, e C;!po-lK'ellOgr'.Ifo)
salgooo sul palcoscen ico una smod:ua quanti!:,!

sone. Ci saranno innumerevoli "peççhe". Spe
riamo .5Ohamo c he la nostra pa$Sione venga ri

campagna" sabato I Giugno pomeriggio e Do-
menica

2 Giugr"lO

ma llina.

I percorsi e le zone toccate nei vari giri sa

di anorl, In ordim: rigorosamente alrabetico p0-

cambiata eia un bel pubbliro... che vorremmo

trete applaudire:

numcroso, divertito ma anche pazicnte e s0-

Carlo Baroeri, Massimiliano eel1ac cini.

prattutto indulgenle!

Sabato 18 Maggio con inizio allc 15

Loren1.:1 Bruni, Andrea Calamassi,

Panicobre non uascurabile: gli evenruaU incassi

CORONCINA, VAlLI, CERTOSA, DUE PONT!,

Andrea Ceccherini, Auguslo Ceccherini,

saranno devoluti alla SCx:ict:J. San Marco.

RAVACClANO, ViAlE MAZZINI, STAZIONE.

Andrea Ciabatti, Laura Dominid,

Siate numerosi e genel"Q.'Si.

SCACCIAPENSIERI, SAN MINIATO.

Tiziana M�cheui, Elisa Mariotti,

la reglstn.

UOPINI, ZONA CASSIA NORD, BELVERDE,

ranno i seguenti:

VICO AlTO.
Domenica 19 M agg
io con inizio alle 9

PORTA CAMOWA, SAN PROSPERO, ZONA
ANTIPORTO, VIALE VlTIORIO EMANUElE,
VIA MAMEU, VIA MENTANA, VIA AVI·
GNONE_
CAPPUCCINI, MARCIANO, PETRICCIO, AC·
QUACAlDA.
Sabato 1 Giugno con inizio ore 15
COSTALPINO,

BELCARO,

CARPINETO,

SANT'ANDREA, GlNESTRETO
Domenica 2 Giugno con inizio ore 9

VIA MASSETANA, GIUGGIOLO, MOl'rrAL
BUCCIO, PES�, MONASTERO,
COLONNA DI SAN MARCO, 55 73 PONENTE,
TUFl, COSTAFABBRl, STRADA MASSETANA
ROMANA.

Affov5;>.,uj 1\

IL NO N NO
RACCO NTA
di

Umberlo PECCIANTI

g"f$fa .!OIla mipiactfar parla� 1m loro le canali,,,,�,.. a ClI.IO ,1tI mio Arcbi.,;o.

Dlle "malim' degli ...,,,,1 rnmla ci roCCOlllmoo In Sie'''' O meglio Il riaI/e e In Amn di
StI>1 Mllrco CO" CllriOifilà"f1/1'$O>11IIJ81 di quel tempo. Ilpiazzale sgombro di mllomezv
eprof"",alo dipino, dove· diclllrmo ltJ IIOSlre ,1O.mt - si resplmm llrillPum marilill
porlala dIII .'ell/O cbe IIlImlomn Il ""'ilio,,., !OIlr) MaJW Mllrill/ma, balle la PorIa ,Ii

S. "mrro., il&11..",00 <k(j" Fontno cbeBroardD ill"btJcroluo,
l'f snll,'" 1/,*"mo "'" 1m arTilftinti a/29 GluB'1O. . sperrmdo di al""' "" brKJfl ca·
,../Jo M 1m discrelo/ilmillo.

1II fOio � degli 3nni 5O,ed � un 'nlteipo sull',nicolodei "nuovi cOSIumi" d.., ,i fa·
"�.

lnt:mto sbizzaniteYia rirol'lOSUre i pelSOr1:IggI prflia Clmp;ooe per il bozzetlisla.
La KCOnd:I c:anolilU,

t frullO

dtll. 5piril0I-3&8ill<: dei

nO;Sjrl".mk"i fioremini" che n"sii .nni '30 pobblic:uono,
una seri.. del� OOSl'" bC'lli55lme strade tr:r.sfonn:r.le in ..
OIn�li, COflSOn<Ìok: e buch�,lntilOl�ndola":;c a Sie""

d fOMe U m;ue·... \'e lo immaginale I� =zlonc dei Se"
116Ì... anche b mi. dir sono rimUlO sempre l Montoperti... compr:r.re alnoliM e bruci:ule fu tuu·un....
dlisd perdlt. me M' � rimISI. una, lr:r.l'.l<ro ""131:1
".nno XIX".

Un som:r.ro :Il!:lCCIiO a un barroccio, e un:r. mucca i n
:r.UC$:l dei rispeuivi podronL Si.1mo nel primo pome

,Iggio e.i ""dono i c:dzobl-ll1l quesli ·p�lIo", c�

vanno d:l1 Saladini _ Vill3io del BUlini· per la solito
poni!. ,

'{"'Sdle prima Òt"U'(}I"lI di (ell:l, avvero... si v:I

a balte le,noo::llI' ua Lecci, Acade e l'Alberane.

8e:1� e uanquilli col "quinlo" dtl v;no d;,vamL.. ab
pel'$ON � "" mesi :ISflfI!:I I. "risoblur:r.· olio! $li('
ICItpe.. ci si pensrn donuni...

Affm$on,t
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Notizie Utili per
programmare

,

I polli di

E bella lo

meglio lo vostra

Rino

società

partecipazione
al prossimo Palio

Qj GIOfglo ZANIBEUI

di Giorgio ZANIBEL(I

di Luglio
dE�CORT($1

Era un caldo, fo!"!;!': s'era d'Estate; trovo Rino e
mi fa',

• li

forza di gir.\ pe! mondo la cim\. l'ho

trovata ma i quamini 'un b�Slan mai, io 'un so'
come fa', quasi quasi vendo ogni cosa e OIm
bio paese magari vo' a

cerca'

il caldo almeno

la bollena del gas un sar:l. d:l paga'!" Dopo

Ire

mesi mi sento chiama' in ufficio da un collega:
"lesto lesto li vogliono dall'Ameno" er,l Rino
al telefono 'un parlava nemmeno più toscano:
certo dissi dentro di me lira più un p

0.0

che

Mi ricordo quando gli amici del Montone, del
l'Istrice ed anche della Tartuca si pavon�ggia·
vano dei loro locali rinnoY1lti ed io fra m� peno
savo che una contrada come la nostra non
aveva alITO che una salella per tutte le allivil4
ricreative. Alcuni contradaioli non molto attivi
lamentavano la carenza d! stimoli per fre
quentare maggiormente: non riuscivo a dargli

un carro di boy;. Mi disse che ero divemato

tOrto. Ora mi si riempie il cuore di gioia (imi

imprenditore, s'era me.sso

rando gli sguardi increduli dei visitatori in

li

vende i polli al

l'indigeni però lui 'un li :lmmauava gli faccva
effetto lira' il collo li quelle pore bestioline al·
lora aveva messo su l'operaio, insomma le

cantati negli angoli più significativi: la pan·
china di pietra. la parete di legno e specchi

co.�t" undavuno benino. l'el p�Jjo quando !OrnO

come un caffè di altri tempi, la tavemetta nelle

qunsi 'un si ricOnosceva, secco, abbronzalO

splendide cantine scavate nel tufo cd infine il

con gli occhiali cerchiali d'oro e con sé aveva
un:! valigella da donore .... era quasi bello ma
un po' distaccato .... alloro gli dissi, " ma alla

(U' contrnda gli vuoi bene come pri m a?".

Palco
La Contrada, come sempre negli scorsi anni,
mette a disposizione dei piccoli e dei giovani,
i posti per assistere aHe prove nel palco del
Casato. 1 Piccoli Chiocciolini avranno riservati
i poIIti in tl':trnua in modo cb stare più comodi
e rutti insieme, mentre invece i meno piccoli
andranno direttamente in Palco così da potersi
allenare per quando samnno ancor meno pic
coli. Vista la capienza del Palco anch� gli
adulti che lo vorranno potranno ritirare le [es
�re di accesso.
Più O meno verso i primi di Giugno saranno
poste in vendita presso la Cancelleria della
Contrada le tessere relative a questo Palco con
prezzi variati per categorie di et�.: Piccoli
Chiocciolini, Giovani fino al Hf anno di et�,
adulti.

meraviglioso s;llone r.lggiungibile anche con
l'llscensore. NOIevo[e investimento che arricchisce il già cospicuo patrimonio immobiliare
dcila nostra conlnlda:

Cena della

oon ,; ,'ò oon ".

prova generale

nirti! Tutti i protettori

Le tessere della Cena della ProY1l Gen�rale S�-

diventano

ranno messe in vendita in Cancelleria intorno

da

que·

st':mno 50Ci di questa
mernvigliosa stnJnur.l,
quindi devono abi·
lUarsi a frequentare di
più vistO che ora le

al IS di Giugno secondo le modalill'i che sa·
mnno rese note in modo più preciso alla pros
sima uscita dell·Affogasanti. I posIi numerati
saranno disponibili e messi in vendita con i
criteri degli scorsi anni, per qual�iasi esigenza
potete rivolgerVi a Paola Maggi oppure ad Er
manno Coni!si.

occasioni non man
cano, cenini, concerti,
pi:z:za
scuola

la

domenica,

di ballo

ed

Cene e cenini
Intorno al lO di Giugno saranno messi in ven

altro ancora. VEDIA

dila gli abbonamenti e le tessere non nume

socllrrA'j

rate relative alle Cene nel Rione che si svol

MOCI IN

Questo <!; il solo modo
per arrivare ai pros
simi due pali come

geranno nei giorni de! 26, 29 e 30 Giugno.
Mentre invece per le altre sere non sono pre
visle tessere o prenofazioni. Per meglio con
sentirci di programllUlre l'attività Vi invitiamo
a prendere le tessere il prima possibile ed a ri

una grande contrada

tirare quelle prenotate almeno il giorno prillUl

compatta che vuole

dell' effettuazione della Cena.

slr:Jppare finalmente
la Vittoria nel Campo.

San Marco N ews

Ai sottoscrittori

Giro Annuale

Bandiere

Si ricorda nuovamente ai gentili SOlloscrittori

Si ricordn mlovameme li coloro che Inten

Nel corso dell'Assemblea Generale del 25

che ancora non l'avC'�sero falla di passare

dono "girare" di tenere d· occhio gli omri deg li

Marzo scorso � S1a10 deciso di avviare la r�c

dalla Cancelleria :I rilir.tre la stampa ricordo

allenamenti per Alfieri e Tamburini e !IOpra

coll:t delle prenotazioni per avere in affida

"umer,

l\Itlo di frequemarli, vista la ghiona ocClsione

mento una bandiera
.seta,
quelleofferta
"vec dalla Con
oIIadiloro
pedi
rs onale

u'lIda in ricordo deWinaugur.llione dei locali

di rinnovare le monlUrt!.

chie" della Contt:lw. Per infonnazioni e r:tc
colta della prenotazi oni stesse rivolgersi in

della Societ:l.

Cancelleria.

Neonati

Sottoscrizioni

due nascite nel Rione - il doppio dello 5COI'SO

Rinfreschi

numero -, Andrea Lorenzini di Giuseppina e

Coloro che intendono offrire alla compars:t,

Luca ed A{m3 Poggia
lini di Nadia eMauro. ....u

in occasione dei Hadizionali giri di omaggio

guri carissimi ai genitori e tanli ringl"llzi3mentl

al Proiettar! un piacevole momento di sosta.

a nome della Conu-ada

$Ono p�g3ti di contattare la CanceJler ia op

In queslo periodo abbiamo d) registt:lTC ben

Palio
Verso la fine del mese di Maggio Vi invieremo
i moduli per la SOlloscrilione :I. Vitloria di
Palio. Vi chiediam('l ClIldameme di riTornarli in

pure diretlamente gli Addetti ai Protettori.

�ncelh:ria in tempi ablXlSI:lnza sereni, in
modo da permettere ai Dirigent; di progr.lm
mare al meglio lo sfono ne'cessario a riassa
poTare quella dolce ed intensa gioia costituila
dal Cencio; ricordateVi che

1;1 nostra

volonl�

di prevalere ed il nost ro auaccamento ai co
lori si misurnno anche cosi.

Seggio
Siamo lieti di com plimemarci con Mariano

Teatro

Giacchi, eleuo Consigliere di Seggio nel corso

La COMPAGNlAD. TEATRO NEL POZZO nei

dello ...
ssemblea
.
Generale del

25 Mano

giorni di l'Cllcrd; 10e Sabato Il Ma8iJiopros
�imi . alle ore 21.30, ne i locali de!!a Società San

scorso. Auguri e B\Ion Lavoro.

Marco rapp�senteri!.:

Battesimi
Contradaioli
TUili coloro che inte ndo no r3rt: o farsi bat
tenate in occasione della Fesi;! Titolare: a pre
scindere d,tll' et� anagrafica sono pregali di
comallare la Cancelleria della Comrada op.
pure Patrizia Rossi eMana Focardi Segretarie
della Sezione dei Piccoli ChiocciolinL AI mo
mento di anebre in macchina non abbiamo
ancora stabilito esauameme il programma dei

W mia COli/rada �$ellp
l /"e

Scusa, Roberto.

con la regia di Sonia Cnrsi. L'incasso sar.l de

In alcuni degli scorsi numeri abbiamo pub

voluto alla Societ� SAN MARCO. Per le pre

due atti in vernacolo senese di Enrico Ninci

blicato foto della Socict:l. nelle varie fui dei

notationi dei biglleni potrete rivolgerVi a

bvori come accompagnamentO per i nume

!.<Iura Dominici oppure ai negozi Guardarob<t

rosi anicol i dell' argomento, ultime le due

Chicco ed Arsenico e Vt:crhiMerletti.

fOIa a pagina 5 del numero del 28 Febbraio
scorso. Quelle foto ci sono Siate gentilmente
prestate da Roberto Finctti, Il":llle dal suo vo
luminoso album dei lavori, scusacl se cl
siamo dimemicati di scriverlo prima.

Festeggiamenti, ma sarebbe: nOStnl intenzione
offrire l'opportUnità di battezzarsi anche a lUui

AffogaSanli

quegli adull i, che per ragioni epocali, non ne
hanno avutO la possi biliti da bambini.. in
tanto pensateci e poi contaUeci.

Il Giornale di San MarC"o
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