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A

ncor:I un

Uanchctto

che

chiuck: un ;100;11:1 ,fonun:n.l
per i no.'tri (:olori. un Ibn

ch/:'1I0 in ('ui ..i ;I\','(.'n..: l'an..i.• d i

aprire i l �ipario 'L11 nuO\o anno con
-

_o

-

"""

lradaiolo che l:onlcTllIx>r.mè:IIllCI1I(;'
inizb più chL' ricordare i momcnti

-

---

�
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-
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Lol

topici di que..to ultimo :mno <:hioc
dolina. Se quc,>l.l C oramai LIlla C(h.;l
non nUO\;1 pcr il nO�lro Rione ...(;L
\'olta c"': qU;Llcma di più - i conIi dd

1997 non

'>Ono ancora lUtti chiusi·

e'emi inllxJnJnli tra.,loc:.l1lo di neno
dalla fine di quesl ' annata all'inizio
dciI:! pros�ima e ne

marchcr:mno in

maniera indekhik: il de...tino. La no
�tra

Contr:ld:l

conte.�tualrnen\e alb

nO�Ir:1 :1\'\'cl"1Jaria ha rlceV\I\O

:Idde

bili �ignifìc:ni\'i per Q\I;lt1tO :lcC:lduto

pt:r il
ne:lrnente il Rione :lItendc 4u:InIO
\err.ì. imputato alla T;l!tuC:1 per il
P:llio di AgO!>to_ ohrechl- trovarsi in
questo momento prhi di dirigenza
palie�1 F:lcci.lmo un pa...:-o indic
tro c ricordi'lmo alcuni momenti �.I

19(;-,

lienli di que ...to

ril'or<liamoci

quei momenti in cui 1;\ Contr;\d:1 i:
giunta :111:1 fìne dd l"apllOlo ddll:
gr:lndi n.::lliz:.wzioni con 1:1 COntt:ll)
JX)r:Jne:\ inaugur:lzione ddla nuO\a

St-'CIe mUSl'a
. lc
no\"O ddlc monture dci giro in oc
ddLl Fe...la Titobre: mo
mento ..torico. di gr:u1de (l�oglio
per i no...tri colori e per il no...tro ])O

GI...ione

IX)lo che continua anno dOJXl :1Il110,
di re:llizzJziol1e

in

n,:alizz:lzione. Ri

cordiamoci inoltre b p:lssione dll'
ba animala il 1101>tro mone in quei
giorni

dclla

Fest:1 Titobre, b qU:IIl

lilii di persone che h:lnno p:l rteci
paIo insieme a qU:Ult i h.lnno inlcn

&"1mente Ia\orato n}n ri...ultati (!'(:<.'c]

lenti Eppurl' '>t.' d.1 un.1 p:n1e si può
n.'<.iere un,I Commd.. \'ilalc, argo
glio1>:J., hrill.lntc,

d':lltro CintO la

lunga :J.nesa di \'inoria (.'ostitui<;ce
una rx'S..."1nle 7":1\'011"3 che ci :mgoscia
tutti. �ni anno maggiormente, l"he
ci imrx>diS<.'C di \herL' '>t.'ferlalllente
qut'i quattro giorni che ...ono alla
ha.se di ogni atti\it:ì
S<.'glle (I/xlgil/(I 8

AffogOlS.mli 2

Arfog"S.lnl; 3

Sottoscrittori del nuovo Archivio
La Contrada ringrazio tutti coloro che hanno voluto contribuire alla realizza
zione dell' Archivio, permettendo il particolore allestimento che rende le
nuove stanze un vero e proprio gioiello incostonalo in un complesso museale
di eccezionole rilavanzo. orgoglio di tutti i Chiocciolini: di seguito ne ripor
tiamo i nomi che potrete anche trovare sporsi nei vari arredi.
Amidei Ceccherini Anno Morio, Anichini Gabriella. Anlchini Margherita.
Boglioni Alido. Borbogli Luciano. Borbogli Paola e StefankJ. Basi Duccio, Basi
$imene. Botozzi Angelo, Fomiglia Maggi Bellaccini. Bellini Alessandro. Bellini
Luco e Nicoletta. Bernabei Maria Luisa. Bonucci Bernabei OneHo, 80fghi GoIini
Maria, Bratto Martino. Brogiotti Carlo, Bruttini Morio. Burroni Bruno, Cagnacci
Carlo. Cagnocci Morco, Canceni Simene. Famiglia Capezzuoli. Famiglia
Ceccherini Angiolino, Ceccherini Augusto, Ceccherini Wladimiro, Famiglia
Chellini alla memoria di Nano'o, Ciacci Francesco e Famiglia. CompagnlO
Teatro nel Pozzo. Consiglio Società San Marco. 1997/98, Consiglio 1997/98
dello Società delle Donne, Conticini Norberto. Corsi Senio, Corsi Senio, Corsini
Benedetto, Cortesi Ermanno, Cortesi Lorenzo, Cortesi Paolo, Del Giovane

/

MOSSImiliano, Dominici Moria. Dominici Santoni Raffella, Economato 1997/98,
Fabbrini Alessio. Famiglia Fanti Giuliano, Ferrandi Filippo, Ferrandi Stefano,
Focardi Marta, Focardi Nello alla memoria, Focardi Silvio, Focardi Silvano,
Fruschelli Alessar.dro. Fruschelli Massimo, Fruschelli Simonetta, Fucecchi Renzo
e Cristina, Famiglia Gasperini, Giorgi Marcello, Giorgi Marco, Giorgi Filippo,
Giorgini Alessandro, Golini Brunetto allo memoria, lannone Alessandro,
lannone Duccio, lonnone Francesco, lannone Piero. Famiglia Uopi, Lorenzini
Marzocchi Antonella, Lorenzini Corsini Giuliano, Famiglia Lotti, Marchetti Fiorini
Daniela, Marcucci Benedetta, Marcuccl Riccardo, Maremmi Fabrizio, Mori
Udo alla memoria, Famiglia Anna Maria e Roberto Mortinelli, Masi Bice e
Socrale alla memoria, Masi Brizzi Chiaro, Masi Bellini Donatello, Mecottini
Stefano, Medoglini Loreno, Milanesi Dino. Munoretto Wolter, Munoretto
Alberto e Costanzo, Ninci Enrico, Ponti Duccio e Cecearelli Ponti Anno Moria,
Parroceini Cesare, Perro Adriano, Perro Ireneo, Guerrini Perro Tasca, Petricei
Fabio e Simone, Pii Massimo, Pii V iolante, Prosperi Giorgio, Robissi Gianni.
Rabissi Benedetta, Rabissi Giulio, Robissi Luisa, SoMni Giada, SoMni POOIo, Soni
Mauro, Senesi Ranieri, Societò delle Donne, Staceioli Carlo, Tulionl Maurizio,
Verdiani Paola, Verdioni Rossano e Mytzie. Volpi Francesco, Volpi Massimo,
VOlpi VIto, Zoloffl Roberto, Zonibelli Giorgia.
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Affog;,S:l1lti 6

In nessun altro posto
di Domizio 8ALDINI

"'l 'n cofk--e ec.�presso

"''t'e's Sir,

Il ith

La tragedia delle due \i110rk dell':lv\ersaria ha

ll1ilk�"

contribuito lx:n pr)(o a farmi accett;lre qud ter,m

-''-:u gr:azzid-

grado ed è S(;IIO �rdò con .'>Omma giui;l che que

...ed al primo S;m martino cadono Onda Giraffa

st'anno, dopo seUI:: lunghi anni. ho potulO e.s.--ere

e Montone... Gira bene rOcl al <:;1"';ltO..

di nuovo in contrad;l per la fe"ta del Patrono e

"Escusi chi L's��re primo?"
.
...sbmo ;t]['ultim:t cUI, :te l:t Chiocciol:t..

con un fXl' di sogni di \iltori:l.

por faI oure"

Ricordando Alessandro
di Paolo PETRENI
Ciao Gio1l1J, \'orrei 'Ol{n:lfe da: è Sl,Uo ,;l,Io un ""W'"
che mi h:",n" rJC('On1'uo, ,,];, la n:all,
) L' hen di'-c","".
n'h:l....i allorno c ""pere di non ledeni pilì. I pen�lt:ri
'-,lIlno ine,·il"hilmenle a q"e,t 'e� la
[>C/ij.(io, ai nO�lri rientri a �ien:, nm i;! 111010 :tlb riLcr

Ricordo ancor:! il salire d:llla pon:t godendomi

"Oh... ma es-.crc mollo d:mgl:roso.. '

colori dclle handiere, spiegando a mio figlio per

'io. ne.s.suno è impazzito, ma qlte�lo è '>t:uo pc!'

la prima volta i mOlid della fesl:l, ]'jmport:mJ''':1 del

anni il mio modo di vivere il Palio di Luglio: al Bar

suo lXlItesimo, la fdice sorpresa delle lante per

hali:! in Fleet Street a LorKI!:t, ua\'ami ;lU un

sone e dei tanti piccoli chiocciolini pre"enli alla

grande sdlt"rmo, che 1r:I-"mene\;l i progr:atllmi

font;lnin:1.

L,' di 'lrade :tllern:ui'-e :tl lr..ffin, e al rumore, cerçan

do Ix·rco....i <:he ci da"ano l 'id{'a di lihu'l�. di 'OJ<lia
di fuggire dal <:ao.. giornal iero. >OlIO il Gl>«-'o ci I!.UJf
d,,,amo nq�1i ocdli e ci c.. pi,·amo al \'010 ""n7�. hi",,·
gno di dire nuli;!, come non ci di<:e,·amo mai nulla
(Iu;mdo ci \elcfon'''·:tnlo ""n7�1 un:! ragione pr<:..:-i� a .
""lo rer ".;n(ire - Oh, \Ono iO'I! - c poi (lUci llO.'>tri

HAI \Ìl satellite, in�ieme ad altri M:nesi, italiani in

E poi illialutar... gli amici, il perdersi nei piace\-oli

gL'n/;'re, inglL'si amanti ddl' ltalb c dd "coffee L'{'

labirinti delle prevbioni e delle sper.lt1ze palie

sp!'e:>so" n�Hltr:.1Itllente.

sche, gu,>tando :l\idamente i lialx)ri delle lierate

E' d iffkik 10�1i�,....i dalb I1wnl,' gli anni 1';',..-;;Hi nella

E poi

d·e,>tal..::, il \'enlO fre.-;('o dalle colline fuori fXlrta,

\ezione l'kv,li. il rappono �['I<-'Ciak cile �'·�',·i <:nn il

:1

difendere il Palio pcr gli infortuni ai C:l\'alti

"e aUorJ il vostro Gr:.m '-:;t1ional ..

le grigliate alla ,>er.l, quello slare in contr:.td;1 eh/;'

"m,l per di\'{;:rtire uomo ca\'al1i

ti fa perhare che non \'OITt!lili es..scre in quel 010-

lunedì m;lllin:. ;, COnlme11l:lre ,,,I giorn..1e le n01izie l'
i risuh;Hi più inm.:oihili ddb dOIll<.'T1ic�,

mio h;II>I>", a qucl tempo l'rcsidellle; le �I'venturc in
,iem", a ,\bR'O l'alla",ini l' Fr:lI1('(', e poi Carnpion�' (fi

moriree..

a
l li;,

'

"- ma lo sai che in Gr:.m Bretagna vengono ah

mentu in ne�un altro pOSto.

CnX\s dd Ilioni

bauuti ISO C;lvalli in llK-xlia ;Ill'anno?

�Ouh non

Que,,(;mno c'er.lIlo :mche fond�lIe sper:.mze e fe

"-ch-a. L,,-ile rkorù.tni '1""nùo I, ,,'pella' ,I11l0 m �m

es�re giustO cavalli poverini, Iuttou primiti\'ou!"

Steggi.lrL' il nuo TlentTO anche con un:! vittoria,

"E allora il genio ita!ico, il Rina.'iCimenl0 e Siena

I�h, s:lrebl� stato proprio 1�110,

�"

ricCI e indipendente mentre .\'oi., alKora viH�\'ate
schiavi di SIX)fchi ed ignomnti signorol1i e poi
siete dhent:l1i ricchi con 1�1 pirateria e lo schi;t\'i
smo!-

"e \'ersacl:, Armani, \-i piace b pizza eh?\

ia andare con tant:t pace :tlb co!wi\'O,�nza

poIX)Ii. al super:.unento degli stereotipi, al!:t co
'>tnlZione di una nuO\'a EUrOjX1 ecc

l'CC.

Eppure ogni 2 Luglio ci ritrovavamo tutti lì, più O
meno gli sle.s.�i. magari qualcuno con umt diversa
ragazza o un :tlnico nuovo e ;mcor:.l con gli iden
tici discorsi e commenti (01'S(' più ('oloriti e a par
lare del Palio d·ago:-.to dell'anno prima che (X)levo
commentare

arricchito

c'erano

buoni moth-i per crederci.

da

elementi

originali

a\'endo :I.s.�istilO di persona.
Pbn piano un gruppellO di -affezionali" ha co
rnincbto a inconlrarsi prima della tde('fonaca
RAl, per sapere chi correva, i nomi dei cavalli. la

Marco c Ix:ti quando arril'al'i te l'r:1 I!.i� Or:! di andare a
!cuo; solo n'n una hOltigl i:, di ,-ino e un po' di p<:..:'O.
rine ('i pote'i COlli i'Ker�' a tir.ir�· a'�l1l1i, u'rcando di

"'I:>erl' le uhime n01izie della giornata . Eri ['1<-'1' tUlll noi

un punto di riferimenlo <con l:, lr:,diZion:,1c ':
:< n:'

Come è andal�I, è inutile ripeterlo.
La sfortuna e forliC qualche errorI:: ci hanno im
pedito di vedere la nOSlr.t Chiocciola vittorio.�a,

... mafi;t, eh mafia"

�

e

111;1

l' I" fan\OS.1 ccn:t con il p:tliol!o !l('11:t

degl i �ug\lri n:llalizi c lo

",,-an1I>io dd re�tli. il

pranzo

propizialono dur.111le il l'aho, b husw <con i ".,Idi . O l:,
1�·s..'i.Cra ddla Chiocdol:t con la dkLtSGlli:, -hy b tìne

Illa resta comunque l'imm;lgine di qudb fo!b alla

,tr:l" L·ullima l'oh" fX'r la Fe � la d",lIa Madonn:t ah

cena della prova gencr;lle che ha bilO chiedere

hia mo f..uo lardi in Società. mi "H',·i f,uto �'ome non

ad un mio ospite: �Non avete vinto per tanto
ternfXl orm;li (sigh,sigh) e siete così tanti, che ac
cadr.ì in caso di vittoria;"

m"i una çarrellala di

fUluri. Bih; li :,yey;,
,m<:he

Come ogni ;Inno alcuni amici inglesi miei ospiti
hanno "b�lllO i giorni del P;llio p;lssando dal1'al
ICggialllento di britannico distacco per le "cose"

convinto

J

pan<,'o::ipare alla garJ
ga�!ronolllic" !Il So·
{'lel;Ì

-

te

cuoco,

Fr.,nu" lui e io a�,i

altrui, a una contagios:1 passione con notti in

Slenli, Ti \uglio rkor

sonni a parlare di C:1\':llIi in Piazza del Campo

dare così in meUo a

c

lcvalacc/;' per le prove mattutine, pronunciando
in"Cl1i"e inlraducibili

c

comunque irripelibili e

tale e lanto è SI:IIO il coim'olgimenlo che dU;'lI1te
una grigliala in S:m Marco, due amiche vegela

gioia e l'entusia�mo di riconoscl::re il nome di un

riane hanno persino mangiato salsicce e COStO

ca\a
' llo

!cedo!

vinto, e le cadule, e ;tlb mO'isa.

Do(X) la delusione, b parte!w..:1. con la sola con

noi che ci p;,rli wn
enlu�i"�,,,o di l.uigia
ed

Eugenio,

due

h:llllbini \'er:1I11e nle
eco::cz ionali dK' por
l:,,,i """'l're al ''entI'o
dci tuoi pensieri. l.e

p:lrole

dell'anno prinu, e ricordarsi che aveva già
p:lIerichc,

�tr:l z i:m!i �' cerimo

"jX:r<:hé non partire?"

solazione di aver vissuto quakos.:l di unico e i sa

niose non li .>OrlO
m:ti piaciute, perciò

-perché OUCA disturhare TOL'RRE?"

lwi scn7�1 "oce per il tanto parlare e imprec:lre,

"Ohu look! "!11ey fighl, ouh!"

m:l �ar:.ì con gr.mde piacere che Ira un anno d:1

Ebbene sì, lo amme110, è stata dura, ma qudla è

qualche contea lientirò quakuno dirmi: "Ciao,

stata comunque per tami anni l'unica fXlssibilità

come stai. ca,,:lIlo huono essere, sì?"

CitI/) Cioma? Ci Si

per poler vedere il Palio di Luglio e hisognava

Lo considererò certamente come un buon augu

['L'tI/!.

adegwlrsi.

rio

e

nun vcdu rora�

Ir:.l

Iuui i i l uoi progelti

il mil-:lior modo di
"du!:n'i (, ""mprc la
solit:l fr:1se ..

Affo.!pS,lnll 7

50 anni di alleanza

o).:h;l dei ')0 ,tnni quella che �Irin/-

l n'aUe;lrl.(;I ...h..: ornl.li l.Lrt;1 1.1 . . .

dell;1 ContradeL dell'blrill.'t,.' quello ddl.l Contr.tdl ddl:! Chiocdol.l. ln \irKolo
im[Xm;tnh,:.· (he f(ll'><..' I h.'lIlpi
Il1lx!erni tendono ;t ." ,lIutare ma che inl.....
'.. l·lrol.l
.
le "'lIe r:ldiu In qudb tr.ldl/iorl\.' plU \W:'l

\.'

merlO c'<lsJX'rJ(;1 che fa dd Palio

un,t F�·...t;t immOM,I[C
l'or-...: [mno mo!!,1 meno tmcl di noi tOIOfO che o�i h.anno qU'lldl<.' clpdlo
hi,UKO nel ricordMl.' lome and.n'Ono i f,lUi. Il n01.[fO ardlllio i: inf:Lnj .l'''-Ii
J\'am di tlOlizil.' in meritO. TU!!;II ia da un Il'rhale di un';I�'>Cmblca dll' lido: riu
nito il Con1>l�di() Genl'r:lIL· ddl.J Contmd:1 dcll;1 Chiocciob il 2 ol1ohR' del

I9-K)

: dIO: fu proprio il popolo di CamolliJ a proporre \;Ile alle:m?':l
...i ...... im·..

1:"Uof"J pnorc G\Iic.k) Tud prc....ntò
.
;j1l';I�-..:mhlC:1 chi<)(xioliru b PIUIX:.st:1 ddl.1
C.omr:ltlot ddll'lrll.:o.:

(hc ;1

m<,:I7()

dd proprio Con",igl io GL'n

l"'Pn.','o di ",rin�L'rc ..lJC:lnl�1 con hl Chiocciola. 'Ii k:�c nt.."1 ,crb.llt:· -(il pnorc)
'>L'milo il parere b'Oh:\olc del ....AAio
...
dell;1 Contr.ldl
l'imito

ri,'CHIIO

ddihcr.l d

(lIn(k, m:mc.blo ..II'On.do Priore di -.tipubrc :lll�.lnza con I:i

Conlr:ltb ddlhlrit'L' ,k:um dlL" I ':UlI;\ggi momli di 1:110.: unione, r:lffor..:cr.lnno
.Incor pili i \incoli di :1I11it'iJ:i.. fm le dUL' Con;,on.11o.: r in�r:lzi:t i Componenu hl
·

Conlr.ld'l ddl'l,trin' [X'r
Il giorno 'llC(L',�i\'(J

k'

I..

,'ima L' I:L ,imp;l\ia diI1lO'>Ir:I\:'",

dL'(' I�i()ni dci Con.�iglio Gencr.llo.: dell;, Chioniob fu

rono im i,HL' fOflllallllel1lc "I priorc del I" ('.omr.ld" dell'l�lritt C.r!o Gricdoli.
Tt'I1lI)C,th:1 LI rhpo":1 ddl'htrkc dlC Il lO ouohrc succc""i\o inviò tlm, ici
IL'm al n(l�lf(J priorc

In

()Ct·..�ionc tld banch<.:uo di thiu,ura dell'anno con·

Im(bio]o ndb qualo..· si dite';!: "IntL'rprelc dci 'Cntim,,;nti di ,er.l

Con�iglio c dci popolo 1LL1lO dd'" ulIllr:,d" dcH'IMrkc, amici..:i;1 l'hl:" ':11'::) con
O;;:Kr:ll:1 in un p:lllO di

,\Ik':m:r.a.

e"prc",ionc ddl\m:mirnc \,olonlà

.... \1.lrnl e CUllu!li,1 L';I cui b mi" Conll"<lf.b vuole dare. qu:uuo prinu fornu
paniu>!armentf.' �[f.'nm.:, in\iO:1 Ld. Onor.mdo Priore, c

;I

[un i i Chioccjolini

riunili nd Imdizion:lk' frJlerno h:Ulchetto, ]';mgurio pill f(.'f\·ido e ,incero di
pru."imc \itlnriL'I.':llIc:II1/':1 \enne

nd II},"

"'R11:\

111 <1,

ironi.. della sane. in archiùo non ,i IrO,;1

nulla ...uli;! ..1:1\:\ L' "" ('omt· 'enne <>rg:lIlilJ.aIO

l'..no ufficiale. Da q

po!'>!.\ <:hi �i nturd.N":: ,'omL' -.ono :IIXble le c� perchè I11lgari le h" ,j,.."U1e,
perdI\: nnn le r.1(X'O!lt;1

.l luni? II pn.lMimo·Aff�:c.:Inti"" è

\ ilo \.. le ,mdIC per i �ri ,,11....a\!
.
chc f()t1)e h'lnno un:\
ri('CI dclb no..tl':'

FORZA
L� ragnzu d�I �Stt1/d",i gro"P p�r disgraz.ia� dopo
IUI/g" ntau di imnui � I�orami alimammti,
lundono iII mmpo COli 111/(1 formazio,,� alta"unu
qllttfijicatll, mlllonch' illlbllltibi/�, prom� ad tiffron..
rart qualsiasi peripala III grido di W' la Chiocciola.
Poiché la 1/otorim) d�1 gruppo de"� cim, semprl'
più morÌ/IalO Il fort baldoria, porterìi /" squadrll di
San "'farco iII vetltl llli� cltmifiche ,ui IOmeo Vio..
ialite di Bmùrll, abb iamo pmlato di presmrarci iII
modo più clu uherZllso, cosicch' gli scaullari dala
cur/'ll giallo - rolSO - bili, rllpprfsmtallti altammu
III/II

ulniol/ari tra i fom d�II� ciru cbioccioHI/�, $IIpral/I/O coml' richiall/llrt liUlmz;ont d�"e giocatrici.
OIIV;4I1/mt� ci lJJp'ulmo do trrJvarv; 111111/�roJl'
IIItOnlO alla panchiml � magari diuro la porta av,,"..
lIIn'a, caJlIalmml� impt'gl/nri a dùtrarrt il llnnico.
U"ilVL'�ru"zn per tllui p'r IIoi JIlrà 1111 piaur{'
ù

illcolltrart' gli ULTRAS pllì muir�voli d�/w nostra
lIIu"ziol/� dUrllllU stlluiClll/ti lII�rtndiru prt..a"�lIammro Oppllrt Il Ul/(I in Sa" Marco dopo k pl1rti..
ù
u; iII qunto modo stur llllo di (/ppagart It numtrou
ricbùiu a"il/auci iII queui giorni P" autogra ji �
foto di gruppo.

l

dbpo:.;

docun'lt"n

SANDRA'S

GROUP!
Ruolo

Coscia

Provenienza

Nome di Battaglia

Orecchio

Bellini Costanza

Ti/la

285614

stopper

Borghi Veron ica

Veronn

393053

poniera

Borgia nm Benedetta

Detta

289218

lIuldificante di Sinistra

Ciani Valentina

Don/urla

595230

smontalrice

Ciavarella Celesle

Mezz'etio

393526

Volatile in fa scia

Elia Francesca

La Ripa dove si mangia 327122
si beve si pipa

tornante

14

la All'a

Intmi Rosy

Rosaldo

264720

regista

10

Extramoenia

Fantasista Q. J,

11

Nome di Battesimo

Mensini Crislir'lS

Cri·Cri

40560

Milanesi El en a

Mila

331161

Provvedi Serena

Sere RevolutlOfl

40847

Bombe'

5

la Colonn a

8

Ravacciano

S. Andrea

"
7

Aquacalda

P. Fonin i

la Salus

9

S. MIniato

Mediano di spmla

3

Fontebranda

2

S. Andrea

Rocchi Francesca

R<Udd

393220

Marcalrice a uomo

Scala Lara

Sca/tna

282458

J�'

Tigli Chiara

Chiarona

393157

Muro Stabile

6

Costalplno

Vaghegglnl Debora

Debby

283333

Centra·hmsla

4

Arba

La dirigenza:
Faleri Elisa

Presidente

Milanesi Fausto

Trainer

Gimignanl NarCISO

Mlsler

13

Ovile

AUOf!;t$.mI18

San Marco News
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TORNEO GASTRONOMICO IN SOCIETA'

MUSEO

lo Società Son Marco ho organizzato una

Si ricordo o tutti gli interessati che il Museo

competizione tra numerose squadre di cuo
chi, aiutanti ed aspiranti con una ceno o
prezzo contenuto ogni venerdf sera, libero

dello Contrada

è visitobile soltanto su appun

tamento. l'apertura fissa dell'ultimo domeni
ca

di

ogni

mese

è momentaneamente

pt:r quamo "ia bello L'd imponamè il
-delle fonniche� non potr.l !Il:li r::tj!giungèrL'
l"inten,it;! emoti\';! proooHa da una �ingob
prova. Ed l''l'CO dunque. come quanto
cora sospe� dei Palii

del 1$)C)7.

è

an

sia deterrni

do attività di Contrada, In Società. Il primo

sospeso,

appuntamento è fissato per ·Glovedì� 23
ottobre prossimo, l'ultimo circa Il 15 Moggio

BRACCIALETTI 2

quella contrad:l dlL' .1Itcndc di vedere

l'economato ha provveduto o rinfoltire le

la giuMizia. ...:'condo que�la Giunta, :Hlende

1998. In questo modo gli appuntamenti fissi

In società per I contradaloli sono saliti a
due: lo ceno del Venerdì e lo pizzo della
domenica.

scorte di braccialetti dello Contrada. Coloro

lo Società delle Donne intende organizzare
In Novembre uno serata rievacativa dell'
attività svolte delio donne in Contrada fino
al tempi più recenti con il ricordo anedottl
co di figure caratteristiche e con lo proie

popobrità . te..,i ad e\ ilare. �ar.lOno ricono
.
Inoltre ci attende un inverno. non
addo....'>O.

Il Consiglio dello Società San Marco organiz
za anche per quest'anno il Cenone di Son
Silvestro In Società, lo serata sarà alBetato
do un complesso musicale. Gli Interessati

SOCIETÀ SAN MARCO

comunicarlo in Cancetleria In modo do non
perdersi di vista,

Come tutti gli inverni le nostre meravigliose
e sclerti donne hanno iniziato l'opero di
cucitura di nuove bandiere di seta per la
oltreché

lasciare il Consiglio della Società, auguri
ragaZZi, o presto I

Francesco lancio ha assunto l'incarico di

Vice

Economo,

Gianni

Petrini

quello

di

addetto 01 Gruppo Sportivo e Massimo Pii

BANDIERE

Contrada,

Nel corso dell'ultima Assemblea, o causo di
mo lelti e Francesco Calzoni hanno dovuto

stato di famiglia sono pregati vivamente di

lo

manutenzione

di

curiosità e hanno interesse od aggregarsi
sono Invitate o contattore lo Cancelleria
oppure Anno Moria Baldi Martlnell!.

BRACCIALETTI
Durante questo prossimo Inverno r econo

mato. tra I molti lavori programmati, ho scel
to anche di riverniciare I braccialetti della

Contrada,

Chi si volesse cimentare in questa Impresa, è
pregato di contattore l'economato,

NOZZE
Da pochi giorni Tiziana Marchetti e Roberto
Martelli. entrambi componenti della

de

putazione dello Contrada hanno convolato
a nozze, a loro i nostri piÙ calorosi auguri di
felICità.

gnato alla Chiocciol:t il giallo t...'(\ il rosso per b
SUll

irbegna. colori foni, vivaci. di grande lu

millQ!;il;ì e di grande contr.:lsto. delimitati dal
turchino come qua,.,; a \'olcrne racchiudere
l'imensil:ì, di ceno '>Ono colori azzecC"'.l\i per
descrivere il popol o di S;ln :\tlrro. con hl sua
,�anguign:1 passione accolllpa/oln:lta dalla sob
ril:! delle sue imprese che tah'olta �tridono

infelice anno, senz:1 prO\lIr timore per il fu

�ial lo ed il

dito con soggetti attinenti lo contrada.
nostro Archivio. Chi

è interessato ed ho pia

cora riservarci.
un

\·t..-drJ

rosso,

,l.:IOri05O

esso

-.empre fonl non in \Cinù di

passato. ma per le qualità della

sua gente. la fon:a della no,�trJ. in:.egna
fOTZ.1 dci noslro Popolo.

familiare. contatti gli archivisti.
do uno mostro fotografica. E' gradito l'aiuto
di tutti..

an

sempre ri�plcndere il

cere o farci riprodurre foto del1' archivio

Intanto lo Società delle Donne sto preparan

in

quell'accozzamento. Cmi chiudiamo que,.,to

ARCHIVIO E MOSTRE

Siena e lo suo gente. do conservare nel

Tutte coloro che hanno passione, voglio.

l''larco - periodo diffìdlc quanto mai. con pro
.�pctt;\'e imJX',l.:n:tti\'t.� per noi tutti, '\'elb �tori:..t

lurO che per quante wenturc possa

è In grado di

avere almeno dodici bandiere nuove ogni
anno ed I risultati sono ben visibili o tuttI.

genZ:1 palic.�<:;J fonunata co,.,tituiril il princi
pak punlo Ji int":lò:.c per il popolo di �n

auguri di buon lavoro.

è

utile ricordare che soltanto grazie 0110 sforzo
di queste donne lo Contrada

Insieme o Paolo Domioni sono stati elefti in
qualità di consiglieri. o tuffi loro I migliori

Continuo l'appassionato ricerca di foto ine

quanto rlguordo lo comparso del giro.

nuovo pt:r noi, in cui la ricerC:1 di una diri

ddlt: contr.tde Chl�"':l qu,llc ;llchimia h:1 asS<.:'

uno chiomato od Impegni superiorI. Massi

INDIRIZZI

gli �forLi compiuti - anche rischiando l'im

sciuti oppure al m;llanno '.i aggiunger.l ru�do

SAN SILVESTRO

sono pregati di contattore gli Economi.

Tutti I contradaioli che variano indirizzj a

atlr::tWN) l'applicaziont.' delle pene. di S,1perc

proprio nome, sono pregati di contattore lo

zione di foto inedite, chi intendesse colla

è pregato di contottare le addette oll'or

qU:II'è

'>C

borare o fosse in possesso di materiale utile.
ganizzazione.

futuro dt:lb nO.';[Ta contrad:l,

o cui interesso donarne uno, iscrivendocl Il
Cancelleria.

SOCIETÀ DELLE DONNE

il

nantt: per

Affog:IS.tnti

Il GlOfTUk dI "'n .\ur
m
'_dono
... PoobPelTeni.
� I t.sII: SOrio ConI.ErmomoCorl
DomlIO �. Mol.tzIo T""". le Ctfte QiCwt:ri
� I � COrIoCefosol
pef le 1otograIIe: Stetcno Fen-ord
..aIiuozlonr. nt.IOYO rrmogr.e -Siena
progetto !jII't*:o: AlfIo flcd.AgerllIo Colet::lo. SIena
stampa: CenlrOOttsen-SIena
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la

