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                         ECCOCI!
                               

 (la redazione)
Ovvia tocca a noi.   “Obbligo presentarsi”: così dicono le buone maniere.

Potremmo dirvi che siamo tutti giovani, belli, magri, niente vizi, solo virtù … mentiremmo!!!

E poiché la fiducia sta alla base dei rapporti, verremmo immediatamente meno al nostro compito.

Sì perché il nostro compito è quello di raccontarvi con spontaneità, immediatezza e trasparenza quello 

che la nostra Contrada vive, crea, sogna, spera e idea. Allertarvi su quello che bolle in pentola e raccon-

tarvi quello che è stato vissuto.

Ci presentiamo quindi per quello che effettivamente siamo: uno staff specializzato? Ma anche no! Piut-

tosto un gruppo vario ed eterogeno, voce narrante di informazioni di carattere istituzionale, ma non solo. 

Dimenandosi tra potenti mezzi tecnologici di nuova generazione, antiche 

tradizioni da rinnovare e tramandare, effetti speciali, notti insonni, social 

network, selfie selvaggi, carta stampata, annunci sui quotidiani locali, 

passaparola… guidati dall’intento di comunicare, attraverso la condivi-

sione di contenuti, i valori identitari della nostra realtà di appartenenza. 

Una sfida, un impegno, un divertimento, uno stimolo … una ganzata via!

Ah, quasi dimenticavamo … tra i nostri innumerevoli pregi annoveriamo 

anche una spiccata capacità d’ascolto, che si traduce in un “ogni con-

tributo è ben accetto”. Il più gradito sarà quello che vedrà tramutarsi in 

consapevole partecipazione i messaggi che saremo in grado di trasmet-

tervi.

    Follia è l’incapacità di comunicare le tue idee. (Paulo Coelho)         

                            



Cari Nicchiaioli,
come ho già detto durante l’assemblea di insediamento, 
è per me un grande onore ricoprire un incarico cosi pre-
stigioso, ne sento la responsabilità ma nello stesso tempo 
grazie al vostro attestato di fiducia, è tanta l’energia e la 
voglia di fare che mi spinge a portare avanti questo ruolo, 
con passione ed intensità.

I primi mesi da Priore sono stati molto impegnativi ma 
decisamente emozionanti. Dopo aver metabolizzato la 
strana sensazione di essere il Priore della Nobil contrada 
del Nicchio, ho dovuto e voluto subito affrontare la deli-
cata questione del Capitano, che con il nuovo capitolato 
spettava a me individuare ed interpellare.
 
Questa decisione anche se apparentemente delicata è ri-
sultata essere piu semplice del previsto, grazie alla gran-
de maturità della nostra contrada e dei suoi contradaioli 
che mi hanno lasciato assolutamente libero di scegliere 
senza alcuna pressione ed alla disponibilità di tutti i miei 
collaboratori (Vicari, Deputazione Seggio e commissione 
elettorale uscente) che con discrezione e serietà mi hanno 
aiutato ad individuare le caratteristiche del nostro nuovo 
Capitano. 

E’ stato cosi interpellato Stefano Cambiaggi che ha im-
mediatamente risposto con entusiasmo e grande deter-
minazione, facendo si che tra noi si creasse da subito una 
sintonia ed una complicità che spero nel tempo possa ri-
sultare un valore aggiunto per la nostra contrada. A lui 
ed ai suoi collaboratori l’augurio di centrare nel più breve 
tempo possibile l’obiettivo che da troppo ormai manca 

LAVORO ED ENTUSIASMO PER GUARDARE
AL FUTURO CON FIDUCIA

alla nostra contrada e che sono certo che perseguiranno 
con operosità e grande volontà.

Un augurio grande anche al nostro presidente di società 
Riccardo Cini ed al suo consiglio direttivo. A Riccardo ed ai 
suoi collaboratori spetta un ruolo importante e di grande 
responsabilità, che riguarda non solo l’aggregazione di tut-
ti noi ma anche i tanti problemi gestionali di una società 
grande ed operosa come la nostra. 

Fin da ragazzo ho sempre ammirato chi si prodigava e si 
dedicava alla società, perché è un lavoro duro che porta 
poca visibilità e tanti grattacapi e perciò ancora più degno 
di rispetto da parte di tutti. Riccardo ed  i suoi collaboratori 
hanno bisogno di noi, e sono certo che con il nostro soste-
gno lavoreranno più serenamente sentendo meno il peso 
dell’ impegno e della responsabilità.

Infine l’ultimo grande augurio al mio popolo, al popolo 
del Nicchio, che riacquisti presto coscienza di se, delle sue 
grandi capacità e delle sue enormi potenzialità e la con-
sapevolezza che tutti insieme, con gli stessi intenti e con 
gli stessi obiettivi, possiamo fare e riuscire in tutto ciò che 
vogliamo, senza limiti, senza eccezioni e soprattutto senza 
essere mai inferiori a nessuno.

Il Priore
Marco 
Fattorini



ALLA PANIA LA 20^ edizione 

       PER SLALOM E PER 
                                             AMORE
                         Passione per lo sci e sangue “blu”, la ricetta vincente per il 2013 

e il 2014. 

Complessivamente sono stati 38 i Nicchiaioli al cancelletto 

di partenza delle due ultime edizioni, sufficienti per vincere e 

rivincere.  Doveroso un complimento agli organizzatori dello Sci 

Club Siena, perché se fino a qualche anno fa la gara si svolgeva 

praticamente su un “taboga” a curve paraboliche, oggi questo 

non esiste più: la ricerca spasmodica della “neve perfetta” ha 
portato ad avere gare su piste integre fino alla discesa dell’ultimo concorrente, citando come ha detto uno di noi che è 

sceso con il pettorale   numero 148: non c’era una grinza!  Sicuramente questa è la strada giusta per portare ogni anno 

sempre più appassionati a sciare tutti insieme tra pali rossi e blu, per poi passare ai piatti di polenta in rifugio, vino 

rosso, bombardini e grandi risate! Ultima nota, la cura delle premiazioni, che gratificano soprattutto le giovani leve, vero 

motore aggiunto di queste giornate. Ogni anno è a rotazione tra le Società di contrada. Quest’anno era il nostro turno e i 

complimenti per la logistica e il rinfresco sono arrivati dallo Sci Club Siena e da tutti i partecipanti.

La Commissione Protettorato

PROTETTORATO COMMISSIONE

 incaricata anche di tutte le funzioni in precedenza svolte dalla Commissione 
Finanziaria, è a disposizione di tutti i contradaioli per qualsiasi comunicazione, 
variazione e richiesta di informazioni, ai seguenti recapiti:

CIACCI MONICA: 339 2740249
BAGNOLESI SIMONE: 333 2965518

E-MAIL: protettorato@nobilecontradadelnicchio.it
•FAX: 0577 – 237936

Si ricorda, inoltre, che la quota annuale del Protettorato può essere pagata 
nelle seguanti forme:

Addebito in conto corrente (RID): richiedi agli addetti il modulo da compilare;

Bollettino Postale: intestato a Nobile Contrada del Nicchio, ccp n.11918539.
A coloro che già utilizzano quest’ultima modalità, verrà inviato il bollettino 
premarcato, contenente già tutti gli estremi per il pagamento;

Bonifico su cc bancario: intestato a Nobile Contrada del Nicchio, 
causale “Protettorato 2013– Nome e Cognome” , IBAN: 
IT29A0103014200000001301927.

Si ricorda inoltre che con riferimento alla lettera mandata a Marzo 2014 
a tutti i protettori di rimandare la sottoscrizione e i dati aggiornati per 
aggiornare l’archivio con busta pre-affrancata.



Se non ora, quando?
Questa è stata la domanda alla quale alla fine ho dovuto 
trovare la risposta dentro di me.

Spesso il mio nome è stato accosta-
to alla carica di Capitano, alcu-
ne volte in maniera riserva-
ta all’interno delle varie 
Commissioni, altre 
con un confronto 
più allargato, ma 
finora la nomina 
non si era mai 
potuta concre-
tizzare.
Il punto di 
massimo av-
vic inamento 
è stato in-
dubbiamente 
all’inizio del 
2013: avevo già 
ricevuto l’incarico 
dalla terza Commis-
sione ed ero ormai sul 
punto di accettare, ma 
all’improvviso sono riemersi 
prepotentemente tutti i contrasti 
che avevano caratterizzato il travagliato 
percorso elettorale e si è aperto un solco insupe-
rabile.

A tempo ormai scaduto, la Contrada è stata quindi costret-
ta a ricorrere alla prorogatio delle cariche cessate ed ha 
conosciuto per la prima volta il disagio e l’onta dell’inca-
pacità di eleggere i propri organi dirigenziali, vivendo una 
delle pagine più critiche della sua storia. Quando però sia-
mo di fronte all’emergenza, se matura la determinazione 
ad affrontarla, il cambiamento diventa allora possibile e, 
come spesso accade, proprio dai momenti di crisi vengono 
fuori le risorse migliori per ripartire.

La Contrada, invece di restare immobile a farsi travolgere 
dalle divisioni, è riuscita a trovare al suo interno l’energia 
per rigenerarsi: prima si è dotata degli strumenti necessari 
ad evitare il ripetersi di quanto successo, stabilendo nuove 
regole elettorali, poi è andata alle votazioni con il deside-
rio generale di lasciarsi alle spalle il passato ed affrontare 
il futuro con rinnovata fiducia e speranza.
Siamo così arrivati alla trionfale elezione di Marco come 
Priore, una scelta innovativa di livello assoluto, sia per le 
qualità indiscutibili della persona e del contradaiolo, che 
per il salto generazionale attuato.

ORA!
In base alle nuove regole, al Priore è quindi toccato l’onere 
di individuare la persona del Capitano.

Marco si è preso il suo tempo, ha fatto le sue va-
lutazioni e quando è arrivato il momento 

di decidere ha puntato subito dritto 
su di me, senza alcuna esitazio-

ne.
Non appena mi ha chiama-

to, ho cominciato subito 
a pormi dentro di me 

quella domanda:
se non ora, quando?

Stavolta ho sentito 
che non si è trat-
tato solo di una 
scelta razionale, di-
retta ad individuare 

unicamente la figu-
ra che poteva dare 

certe garanzie meglio 
di altri.

C’è stata da parte mia la 
percezione della ferma volontà 

del Priore di cercare il soggetto più 
adatto a cavalcare la voglia di cambia-

mento ed il rinnovato entusiasmo della Con-
trada e della sua consapevolezza che la persona giusta 

ero proprio io.
Non solo una scelta di testa, ma una scelta di cuore.
Questo mi ha fatto capire che finalmente il momento che 
aspettavo da sempre era arrivato e che era giunto il tempo 
di accettare.
Con Marco sono bastati pochi minuti del nostro primo in-
contro per scoprire un affiatamento perfetto ed una con-
divisione totale dell’impostazione del lavoro e con grande 
entusiasmo ci siamo subito stretti la mano, senza prendersi 
neppure un minuto in più per (ri)pensare.
La scelta è stata poi condivisa dalla Contrada, che ha con-
fermato la mia nomina con lo stesso larghissimo gradi-
mento già dato al Priore. Per questo sono assolutamente 
certo: il momento è ORA!
Se poi sarà anche quello perfetto per raggiungere final-
mente il risultato da troppo sognato, ce lo dirà il tempo.
Io ci credo, con la testa e con il cuore. 

Il Capitano
Stefano Cambiaggi

ALLA PANIA LA 20^ edizione 

PROTETTORATO



Il nostro neo  

Presidente di Società
      SOPRANNOME  :   Quello storico, “Whincy” e quello 
più recente, “Il Balena”. 
     PERCHE’?:
Diciamo che quando mi suda il capo, visto che c’ho pochi capelli, 
grondo che pare di vedere una balena che spruzza.
     3 AGGETTIVI PER DEFINIRTI:
Ti dico come mi sento in questo momento… motivato, appoggiato 
nel senso di sostenuto, responsabilizzato… soprattutto da quelli 
della mia età; non credevo, ma mi inorgoglisce, che toccasse a me 
sdoganare nel mondo dei grandi i ragazzi della mia generazione.
     CHE FAI SE VINCI 10 MILIONI DI EURO:
Un viaggio… bello…lungo… e poi li metterei da parte per 
quando un giorno ricoprirò…..diciamo un ruolo importante in 
contrada….
     IL GIORNO PIU’ BELLO DELLA TUA VITA:
Non ho dubbi: quando è nata Benedetta, mia figlia…..e 
aggiungerei anche il 16 agosto del ’98…Sono le uniche due 
volte della mia vita che ho pianto di gioia…
      LA PRIMA COSA CHE FAI LA MATTINA:
Bagno, colazione, mi vesto, le solite cose …diciamo che se vinco 
10 milioni la prima cosa che vorrei fare la mattina è…. Pranzo
      L’ULTIMA COSA CHE FAI LA SERA:
Leggo un libro…qualche pagina e poi crollo…ma per fortuna 
non ho mai perso l’abitudine di leggere qualcosa…biografie 
ultimamente…ho letto quella di Agassi, ora sono alle prese con 
quella di Mike Tyson.
      UN CONTRADAIOLO CHE STIMI:
Non ce n’è uno in particolare, ce ne sono così tanti…pensandoci 
bene, però, mi vengono in mente tutti quelli con cui ho avuto 
modo di condividere l’amore per la bandiera…ecco sì, gente 
come il Gede, il Falino, il Fame, Fabio Berni…qualcuno mi 
ha insegnato a sbandierare, osservando qualcun altro ho 
perfezionato il mio modo di girare la bandiera e qualcun altro 
ancora mi ha insegnato a…. essere alfiere di piazza… che è una 
cosa diversa …come dirti…. È un concetto che non attiene al 
saper fare qualcosa… ma al saper essere qualcuno…diventare 
alfiere di piazza mi ha maturato, mi ha fatto crescere e …. Mi 
ha dato anche un tono…anche a livello cittadino… ma questo 
non lo scrivere mi raccomando. Però pensandoci un nome su 
tutti mi viene in mente: Bruno Taliani…il giorno della tratta…
la trippa…spesso il pensiero va a lui e provo un sentimento che 
non so come definire…..ecco sì è un affetto…morboso…
      IL PALIO CHE RICORDI DI PIU’:
Luglio 2008, ma non per la corsa, il cavallo, il fantino…queste 
cose qua….mi ricordo la festa ed il modo particolarmente 
intenso e spensierato in cui l’ho vissuta…nottate infinite…a 
mangiare pastasciutte..si usciva da casa del Pais e s’entrava in 
quella del Quercioli….si finiva i tortellini dal Paolini e s’entrava 
dal Naldini a fa’ un aglio e olio…dr. House ci si chiamava…s’era 
da una casa all’altra…avrò dormito 3 ore in 4 giorni. Non mi 
capita spesso di vivere il Palio così, come una festa, intendo, ma 
è il modo più bello…è quello che auguro ad ogni Senese di poter 
vivere.
      IL CAVALLO A CUI SEI PIU’ AFFEZIONATO:
Re Artù. Gli associo momenti di gioia assoluta ed i giorni di una 
festa, quella che organizzammo incentrandola sul suo nome, 

indimenticabile. A Balente associo invece il ricordo di un dolore fisico 
fortissimo che provai alla notizia della sua morte…avevo 9 anni…
ma l’impatto che da bambino provai con la forza di quel dolore mi 
è rimasto dentro. 
VENIAMO ALLA CRONACA…L’EMOZIONE DELLA 
PRIMA   ASSEMBLEA
So’ stato malissimo! Quanto ho patito nei giorni precedenti! Mi 
dicevano di stare tranquillo che l’assemblea di insediamento 
è veloce…comunque questa è andata…ora tocca al giorno di 
inaugurazione della Fiera…l’altro dei due scogli da superare…ma 
chi me l’ha fatto fare? 
LA FIERA APPUNTO. SARAI PRESIDENTE PER L’EDIZIONE     
NUMERO 50:
Sono felicissimo. Sono molto legato alla fiera. E’ una festa bellissima 
che ha saputo regalarmi emozioni e momenti intensi in ogni 
stagione della mia vita: da bambino a lavare i piatti nel vecchio 
pallinaio…non so se erano più pericolosi i fili scoperti della corrente 
o il  servizio insieme ai mezzingoli. E quando il Cerretti mi disse 
che non dovevo più pensare solo a levare i vassoi del rustico, ma 
dovevo stare accanto a lui perché avevo nuove responsabilità…. E 
poi l’impegno grosso del Ristorante… Negli ultimi anni mi dicevo 
che avrei voluto provare a viverla diversamente; qualche servizio e 
via e invece…
      … E INVECE
Siamo già molto presi ad organizzare un’edizione che vorrei 
rivisitasse e richiamasse tutte le precedenti, vorrei riportare qualche 
ristorante che da un po’ non viene a trovarci, una pubblicazione 
e………
SIAMO IN CONCLUSIONE DELL’INTERVISTA. COSA NON 
E’ EMERSO CHE VORRESTI INVECE RACCONTARCI:
Sai che c’è? Prima di accettare l’incarico avevo paura che il ruolo mi 
avrebbe potuto cambiare. Che Riccardo Cini avrebbe dovuto lasciare 
il passo al Presidente….e invece mi sorprendo ad essere me stesso, 
perfettamente a mio agio, anche in contesti che non pensavo mi 
appartenessero e che non mi assomigliavano neanche un po’…mi 
guardo allo specchio e dico che va bene…sono contento di come 
Riccardo veste i nuovi vestiti. 
SAI DI COSA NON MI HAI PARLATO? DI RICCARDO 
PADRE…….
E’ vero. Negli episodi di vita contradaiola che ho ricordato non 
compare Benedetta, ma per il semplice fatto che io sono della 
mia contrada e lei della sua…è una cosa naturale…non mi 
pesa, non ci pesa, è una logica conseguenza… Ma una cosa te 
la dico…la sera dell’ufficializzazione dell’incarico, rientrando 
a casa, mi è corsa incontro,…. le braccia spalancate,… gli 
occhi lucidi…, il viso inorgoglito e d’un fiato…………………
..”PRESIDENTEEEEEEEEEEEEEE”.

                                                                           Gianluca Putzu

NOME
Riccardo

COGNOME
Cini

ETA’
38



LA FESTA 
DEI VASAI

2 - 3 
MAGGIO

2014



Se volessimo fare un breve resoconto di questi cinque 

anni di attività potremmo dire che siamo riusciti ad 

esporre a Siena i migliori ceramisti d’Italia, che ci hanno 

onorato con la loro presenza, così come la presenza del-

le opere di oltre duecento artisti, che si sono impegnati 

a rispondere con le loro opere ad un tema dato. “Imma-

ginando conchiglie”, “Cavalli di terra, terra di cavalli”, 

“Ceramica in tavola”, “Ceramica fiorita”, “Ceramica 

d’uso abuso e riuso”. Sono state realizzate conferenze 

di interesse ceramico su “Le nuove tecnologie della ce-

ramica” con Nicola Boccini, “Ceramica Oltre” con Nino 

Caruso, “Ceramica preistorica” con Giovanni Maffucci, 

“Design ceramico” con Antonia Campi ed Anty Pansera, 

con la presenza di artisti e studenti e professori del liceo 

artistico locale.

Grazie ad alcuni acquisti, ma soprattutto grazie alla 

generosità degli artisti, è stata costituita una raccolta 

permanente di ceramica contemporanea, unica nel 

suo genere nel circondario, che conta finora più di 30 

opere e che costituisce patrimonio artistico della Nobile 

Contrada del Nicchio e quindi della città.

Le maggiori riviste della ceramica italiane sono sempre 

presenti nei giorni della manifestazione, realizzando 

articoli con foto degli eventi, che hanno portato onore 

alla città attirando un contributo di pubblico e di 

presenze.  La risonanza avuta da tali iniziative volte alla 

valorizzazione della ceramica, le iniziative prese, il serio 

e concreto modo di operare, hanno favorito fiducia a tal 

punto che una collezione di notevole valore artistico di 

ceramica arcaica senese (la Donazione Bagnacci) è ora 

esposta permanentemente nella Sala dei Vasai. 

La donazione è stata documentata con un ricco e 

attento catalogo. A seguito di ciò, viene fatto dono 

dal Dott. Mario Luccarelli, di un’archivio fotografico di 

ceramica e maiolica senese, foto di tutto ciò esistente 

nel mondo su questo tema, documento unico, da 

conservare e rendere disponibile agli studiosi. Si stanno 

raccogliendo tramite donazione o acquisti cataloghi di 

artisti e ceramisti, con l’idea di realizzare una biblioteca 

specializzata in ceramica artistica contemporanea.

Per il suo passato glorioso di produzione della ceramica, 

per il rinnovato interesse che la manifestazione Premio 

Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio 

ha rinverdito portando a Siena tutto il mondo della 

ceramica contemporanea stabilendo rapporti concreti e 

di scambio con le città di Albissola e Celle Ligure, Nove 

e Bassano del Grappa, Deruta e Montelupo Fiorentino, 

si propone di candidare Siena a far parte del circuito 

nazionale dell’Associazione Città della Ceramica.

Carlo Pizzichini Direttore Artistico

Nobile CoNtrada del NiCChio
Festa all’abbadia Nuova

presentazione della Vi edizione 



FESTA ALL’ABBADIA NUOVA DEI S.S. APOSTOLI GIACOMO E FILIPPO
aVVoCati della CoNtrada e Protettori dell’arte dei VaSai

dal 2 al 3 MaGGio 2014

VeNerdì 2 MaGGio 2014

ore 18.00 oratorio di San Gaetano della Nobile Contrada del Nicchio,
Presentazione della Festa e consegna del Premio ‘Antica Arte dei Vasai’ 

al Maestro Adriano Leverone

a seguire Sala dei Vasai ed Ex Caserma Santa Chiara Inaugurazione delle esposizioni: 
“Forma come autobiografia” ceramiche del Maestro Adriano Leverone

“Epifania del Sacro: artisti d’oriente e d’occidente” rassegna di ceramica contemporanea con 78 artisti 
“L’immagine di Maria Santissima di Provenzano nelle raffigurazioni in ceramica a Siena” 

esposizione a cura di Gianni Maccherini
a seguire buffet di Benvenuto

Sabato 3 MaGGio 2014

ore 10.00 Oratorio di San Gaetano Conferenze
 ”Ceramiste Bestiali” di Filippo Giachi e Andres Lasso

 “Forma come autobiografia” del Maestro Adriano Leverone
 “L’esperienza dell’Unione delle Fornaci della Terracotta 

Samminiatello - Montelupo Fiorentino”

Caserma Santa Chiara  
ore 16-18 “Ceramica per tutti”

Esibizione al tornio di  Marcello Mannuzza, e dei Tornianti 
dell’Unione delle Fornaci della Terracotta, Samminiatello - Montelupo Fiorentino

Cotture Raku in diretta per i bambini della Contrade con il Maestro Guido Garbarino
Esposizione del vaso realizzato dello scorso anno con le firme dei visitatori 

ore 18.00 Chiesa di Santo Spirito
S.Messa “Pro arte figulorum” con la partecipazione di Cantus Anthimi

diretto dal maestro Livio Picotti

20.30 Giardini della Pania
Cena con gli artisti “Il convivio come scambio di esperienze artistiche”

Le mostre sono aperte fino all’11 Maggio 2014 tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 19.00 o per appuntamento 
telefonando al n. 329 4140795

Visite guidate ai monumenti del territorio del Nicchio
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Pensate a tutte le volte che avete contato fino a dieci con 
le mani. Provate a moltiplicare il numero delle dita per 
due. Moltiplicatelo ancora per dieci. Se non vi siete già 
persi, avrete raggiunto un numero molto alto, duecento, 
che è esattamente UN DECIMO delle vittorie in carriera del 
Gemello. 

Stefano Landi si é permesso di sventolare il suo frustino 
davanti a tutti gli altri jockeys per ben duemila volte. Ci 
vorrebbero quattrocento mani per contarle col giochino 
delle dita; così, en passant.

La sua Contrada ha deciso quindi di celebrare la cifra tonda 
appena raggiunta con una serata completamente dedicata 
ai successi di Stefano. Per la verità erano anni che si ventilava 
l’ipotesi di organizzare questo evento. Ma nessuno aveva 
fatto i conti con la fame di questa macchina da vittorie. 
Venerdì 5 Aprile nei locali della società La Pania, quasi 
duecento persone hanno applaudito i filmati delle vittorie 
più belle di Stefano. L’ultima realizzata il 30 Gennaio di 
quest’anno all’ippodromo di San Rossore di Pisa, in sella alla 
cavalla Sognando la Cometa. Tra i presenti, oltre ai numerosi 
nicchiaioli, spiccavano grandi fantini del passato come Saro 
Pecoraro e Massimo Coghe. Proprio con “Tristezza” infatti è 
cominciata la carriera di Stefano. 

Fin dal debutto avvenuto nel lontano 1981, il jockey delle 
lastre ha collezionato un successo dopo l’altro. Fra le più 
belle soddisfazioni spicca senza dubbio il meraviglioso 
“Premio Parioli” del 2006, a Roma, dove Stefano ha trionfato 
da favorito in una corsa accesissima, ricordata anche a cena 
con la proiezione di un emozionante filmato.
Tutti entusiasti i presenti mentre il Priore celebrava non solo 
il fantino Landi ma anche il nicchiaiolo Stefano, cittino dai 
Pispini che, una volta cresciuto, si è infilato la montura del 
Minimasgalano, del Giro e del Corteo Storico. 
Non si arriva ad un record del genere a caso.

Ci vogliono anni di preparazione, un rigido regime di lavoro, 
un ritmo di vita da serio professionista. 

Con altri bellissimi filmati, Stefano ci ha raccontato la sua 
giornata tipo, dalla sveglia mattutina al coffee break nella 

selleria: un agenda precisa e seria, indicativa di come ogni 
successo sia costruito giorno dopo giorno. 
Lo stesso Pecoraro ha voluto sottolineare la caparbietà 
dimostrata da quel ragazzo che si trovò di fronte all’inizio 
degli anni ottanta: una grande qualità che lo ha condotto 
fino a questo incredibile record. 
Stefano, emozionato, ci ha tenuto a ringraziare tutti, 
compreso l’altro gemello, Leonardo, con cui  viene facilmente 
scambiato ogni giorno.

E’ stata poi effettuata un’asta (anche piuttosto tirata) con 
i cimeli più belli della carriera di Stefano; il ricavato sarà 
devoluto alla Fondazione Simone Damiani. 
Una serata stupenda, doverosa e significativa di cosa voglia 
dire essere nicchiaioli: avere un DNA dove sta scritta la 
parola vittoria.

                                                                    Andrea Berni

   

          UN GEMELLO FORMATO DUEMILA    c



Partono gli appuntamenti della Commissione Solidarietà.

La Commissione Solidarietà, ormai non più neonata, ma 
forte dell’esperienza del passato mandato che le ha per-
messo di gettare fondamenta per un agire più operativo, ha 
pianificato un piano triennale denso di appuntamenti.

Anzitutto sono stati individuati cinque vice ad ognuno dei 
quali è stata affidata un’ area tematica, fondamento del-
la macchina operativa della commissione stessa: anziani, 
salute, giovani/lavoro, discriminazioni/disagi particolari, co-
municazione. Da qui poi sono state individuate altre figure 
a fare da tramite con le altre commissioni operative, in par-
ticolare Novizi e Piccoli,  e con la società, rese necessarie 
perché il progetto prevede con queste una stretta collabo-
razione. Pertanto sono stati messi in cantiere una serie di 
appuntamenti, da svolgersi durante il triennio, che vadano 
a coinvolgere tutto il substrato sociale della Contrada, dagli 
anziani ai giovani, con cene di incontro, appuntamenti a 
tema, a partire dalla violenza di genere, corsi informativi 
come sull’uso del computer e momenti di valorizzazione del 
territorio, senza scordare la banca del tempo.

Sulla base del programma tracciato subito dopo l’insedia-
mento, la commissione, già  operativa in occasione del 250° 
anniversario della nascita della contessa Butini Bourke  
nell’ottica di rafforzamento del legame con le realtà sociali 
del nostro territorio, prosegue la sua attività.  Si inizia  il 23 
Maggio con la merenda - cena con le Associazioni dei diver-
samente disabili operanti nel senese, appuntamento rodato 
nel mandato passato, che rappresenta una felice occasione 
di svago per i disabili e un’opportunità di crescita per i gio-
vani, poiché, appunto, realizzata in collaborazione con le 
commissioni piccoli e novizi, che contribuiranno al servizio 
e al coinvolgimento dei nostri ospiti. 

Ancora con la preziosa compartecipazione di novizi e picco-
li, di cui si sottolinea la valenza positiva perché aggregante 
tra fasce di età diverse, nella prima settimana di Giugno, 
verrà ripetuta la cena di inizio estate nei giardini del Bu-
tini Bourke, e anche qui i giovani, attivi nella riuscita della 
serata, avranno occasione di confrontarsi con gli anziani e 
di riapprezzarne il valore come memoria storica di un vis-
suto che ormai poco loro appartiene. Invece con l’esclusiva 
partecipazione dei più piccoli e sempre per lo svago degli 
anziani, ancora nell’ottica di incontro transgenerazionale, 
è in previsione una replica della rappresentazione teatrale 
che i nostri”attori in erba” hanno presentato in occasione 
di Ondeon. 

Ancora nell’immediato, precisamente con un primo incon-
tro il 17 Maggio, prenderà vita un ambizioso progetto, ela-
borato con altre consorelle, inerente l’Educazione Sanitaria 
nelle Contrade. Esso prevede lo svolgersi di più serate con-
viviali a tema, con l’intervento di professionisti qualificati in 
materia, nelle quali saranno trattate più problematiche di 
matrice sanitaria ma con rilevanza sociale, quali, ad esem-
pio, i problemi della sessualità e le malattie sessualmente 
trasmissibili, la gestione del dolore, i problemi dell’alimen-
tazione, i disturbi dell’apprendimento,…

Questo progetto vuol essere una spinta alla prevenzione, 
con rieducazione dei comportamenti dei singoli e del grup-
po, ma anche un fornire informazioni sui servizi pubblici 
presenti e sulla loro accessibilità. Il suo valore è innegabile 
e rappresenta un importante tassello della collaborazione 
tra contrade, dalla quale, soprattutto  nell'attuale difficile 
situazione cittadina, non possiamo prescindere  per tentare 
di dare  una risposta non settoriale sui vari temi sociali. 
La buona riuscita del progetto dipenderà  dalla capacità di 
coinvolgimento, ma anche dalla motivazione a partecipare 
di tutti, uscendo dal facile clichè che vuole inscindibile il 
binomio Contrada/Palio.

Ecco il comunicato delle 7 contrade :  
Quando le Contrade decidono di unire le forze per un comu-
ne obiettivo, possono aspirare a traguardi ambiziosi. È que-
sto lo spirito che anima le “commissioni solidarietà” sorte 
in sette Contrade (Bruco, Civetta, Drago, Leocorno, Nicchio, 
Onda e Selva), che lanciano un’iniziativa di grande impor-
tanza sociale: si tratta di una serie di incontri, aperti a tutta 
la cittadinanza, su argomenti di sanità e salute quotidiana. 
Di volta in volta, medici ed esperti affronteranno in manie-
ra divulgativa ed informale temi che possono interessare i 
giovani contradaioli (come i disturbi alimentari o le tossico-
dipendenze) oppure i meno giovani (come la menopausa o 
la terapia del dolore).

Il primo incontro è in programma sabato 17 maggio alle ore 
18,30 presso il museo della Contrada Priora della Civetta ed 
avrà come argomento “Le malattie a trasmissione sessuale 
e le problematiche sessuali: impotenza maschile, eiacula-
zione precoce, disturbi sessuali femminili”.
Il secondo appuntamento sarà ospitato dalla Nobil Con-
trada del Bruco venerdì 6 giugno, con il tema “I disturbi 
dell’alimentazione nei giovani: obesità infantile, anoressia 
adolescenziale, comportamenti alimentari scorretti”.

Il programma dell’evento è già lungo e le sette Contrade 
promotrici auspicano che altre Consorelle vogliano aderire 

SIAMO CRESCIUTI ED ABBIAMO 
PROGETTI AMBIZIOSICOMMISSIONE SOLIDARIETA’



UN  FILO  INVISIBILE

all’iniziativa ed ospitare gli incontri.

 Il progetto gode del patrocinio del Magistrato delle Con-
trade e del Comune di Siena, grazie al quale rientra nel 
circuito delle Città della Salute,  e si inserisce a ragione  
nel più ampio progetto della candidatura della nostra città 

a Capitale Europea della Cultura 2019.

Sapete una cosa? Le cose non vanno sempre 
per il solito verso o come si crede che 
vadano, succede talvolta che le cose 
vadano all’incontrario e questo è quello che 
è successo nel Nicchio la sera del 25 Marzo 
in occasione della cena per il capodanno 
senese. 
In quella occasione,infatti per 
la prima volta è stato dato un riconoscimento 
ad un Gruppo ma, questa volta, non perché 
questo Gruppo avesse portato avanti 
un nome od una candidatura per 
una carica qualsiasi in contrada o in 
società o fosse contro un qualche dirigente 
in carica, come troppo spesso succede oggi, 
ma perché questo Gruppo si era d i s t i n t o 
nel 2013  e si distingue tuttora, nel f a r e 
qualcosa più facile a dirsi  che a farsi c h e 
sarebbe della semplice “ solidarietà”. 

Questa solidarietà è stata nei miei confronti  
e quindi ne parlo con cognizione di causa. 
Premetto che io personalmente non 
ne sapevo niente della consegna 
di questo riconoscimento quindi vi 
potete immaginare la sorpresa oltre 
che la felicità con cui l’ho accolta. 
Mentre il Priore parlava nell’introduzione 
alla premiazione ho cominciato a 
sospettare dalle sue parole che si parlava 
del mio caso,ma quando ha detto che si 
trattava di persone più vecchie di lui ne ho avuto 
la certezza perché è la prima volta che sia io sia il 
mio Gruppo di  amici più stretti siamo più vecchi del 
priore in carica.  
Enorme soddisfazione, in queste due parole si può 
condensare quello che ho provato in quei momenti, 
perché la mia contrada ,quella sera in modo ufficiale ,dava 
riconoscimento a delle persone per una dimostrazione di 
amicizia vera, di quel  tipo di amicizia cioè che dovrebbe 
stare alle fondamenta del rapporto fra contradaioli.Volete 
sapere cosa ho pensato mentre ognuno di loro veniva 
chiamato  a ritirare il premio? Ho rivisto in pochi istanti il 

film della mia vita perché con loro ho condiviso di tutto, ma 
soprattutto vita vera nel bene e qualche volta purtroppo,  
come stavolta, anche nel male. Con loro ho condiviso 
vittorie (e purghe), a casa di uno di loro ho visto la mia 
prima partita di calcio a colori (Italia- Francia  ai mondiali 

del 1978), con uno di loro sono stato compagno di classe 
per 13 anni (che palle!),uno di loro mi ha insegnato a sciare 
(ma ero un pessimo allievo) ,ad uno di loro, rimandato a 
settembre ho dato ripetizioni di inglese (fu promosso!), il 
cane di uno di loro mi mangiava i giocatori di Subbuteo 
(ma poi me li ricacava), ad uno di loro saccheggiavamo 
il ristorante  della madre (nell’orario di chiusura), uno 
di loro è partito con me per le ferie il giorno dopo una 
rissa col Montone ( ferito ad un orecchio), a casa di uno 
di loro facevamo sempre le nostre feste  adolescenziali (di 
chiunque fosse la festa la casa era sempre la sua). 

Il Nicchio ha fatto si che, con il passare degli anni la 
nostra amicizia non si disperdesse, come spesso succede, 
ma, per fortuna,si consolidasse ed io questo l’ho toccato 
purtroppo  con mano.    
Premio strameritato quindi,   ve lo giuro! 

                                                            Roberto  Saracini



c o m M I S S I O N E  c i t t i n i !
ONERI E ONORI DI UN’IMPRESA CARICA DI RESPONSABILITà, MA ANCHE PIENA DI SODDISFAzIONI

Ma poi quanti sono i cittini del Nicchio? Un monte! Ma chi ce l’ha 
fatto fare?! Ah non lo sappiamo … o forse sì, e per risponderci 
basta tornare indietro a quel tempo in cui anche noi siamo stati 
bambini di Contrada, o a quando, cominciando a frequentare la 
Contrada da grandi abbiamo pensato “chissà quanto mi sarei 
divertito se fossi venuto in Contrada da piccino”. Sì perché alla 
Contrada si può arrivare attraverso percorsi diversi. Ma quello 
che poi ti lega a quella bandiera che sventola sempre più delle 
altre ci accomuna tutti, a prescindere dal nostro vissuto. Non c’è 
età per innamorarsi della Contrada, ma avere la possibilità di 
poterla vivere fin da bambini è una fortuna incredibile, da nutrire 
e condividere.

E allora, anche se nel nostro mondo perfetto i bambini 
governerebbero il mondo nella più totale anarchia, calandoci nella 
dura realtà, ci vorranno una ventina di membri di commissione 
a prendere in mano le redini di questa corsa, no?! Tra fantasiosi 
animatori, pittori, provetti pasticceri, brillanti cuochi, amanti 
della tecnologia, nostalgici contradaioli, scrittori, impegnati nel 
sociale, abili sarti, genitori coscienziosi, e soprattutto eterni Peter 
Pan qualcosa di buono si tirerà fuori, o almeno ci si proverà, con 
tutto il coscienzioso impegno possibile. 

E cosa vorremmo realizzare? Vorremmo crescere insieme 
imparando dalla storia, attraverso la sua conoscenza, la sua 
comprensione e il rispetto che le dobbiamo. Crescere attraverso 
la condivisione di momenti il gioco, di sport, di divertimento. Pizze 
del sabato sera. Momenti di sensibilizzazione alla solidarietà e 
al sostegno. Crescere attraverso la recitazione, i canti, e qualsiasi 
forma di espressione artistica. Condivisione di tempi e spazi 
caduti in disuso, dimenticati. Crescere tornando ad animare 
le strade della nostra magica città. Condividendo momenti di 
spensieratezza ma anche di consapevolezza.

Bello … ganzo … ma da dove si comincia? Ma è facile: si 
comincia da quel sentimento che si chiama “amore”, che ci fa 
battere il cuore allo stesso ritmo dei tamburi, che ci fa sospirare 
dietro un cavallo, che ci fa guardare a bocca aperta una bandiera 
che sventola nel cielo.

Ci rimbocchiamo le maniche e prendiamo per mano questo 
gruppo di cittini, già solido e di valore, mettiamo in pista la 
nostra passione e le nostre idee e ci lanciamo in questo percorso 
di avvicinamento alla Contrada e alla comprensione dei suoi veri 
valori … un onere e un onore da far tremare i polsi.

Possiamo già raccontarvi di un Natale con i fiocchi, di un 
Carnevale trascorso al “Luna Park” dilettandosi tra giochi, sfilate 
e abbuffate di dolciumi di nostra produzione.

Possiamo raccontarvi di quel pomeriggio in cui abbiamo 
incontrato i barbareschi del Nicchio, che con pazienza e ironia 
ci hanno svelato i segreti del loro Palio, ci hanno detto qualcosa 
di quell’animale che tanto adoriamo e veneriamo, ci hanno 
regalato i racconti i loro momenti più memorabili. E’ stato il 
primo incontro tematico, ma non resterà un episodio isolato.

Vi possiamo anche dire ci stiamo destreggiando nel torneo di 
calcio tra Contrade (Giocalcio in Contrada – calcio a 5 under 
12) con performance degne di nota. La grinta non ci manca e 
l’orgoglio con cui indossiamo la nostra maglia fa pari con quella 
di un giocatore della Nazionale … che è anche azzurra, per 
l’appunto.

Mentre vi raccontiamo tutte queste belle cose stiamo preparando 
la prova generale che precede la rappresentazione di Ondeon, 
la rassegna teatrale organizzata dalla Contrada Capitana 
dell’Onda, che ha per protagonisti i piccoli delle 17 Contrade. Al 
di là di come andrà la nostra prima rappresentazione è stata per 
noi un’esperienza magica, resa possibile grazie all’entusiasmo e 
all’inconsapevole talento dei cittini. “Voglio torna’ cittino” è il 
titolo della nostra proposta teatrale, un racconto speciale reso 
ancora più speciale dalla semplicità, simpatia, fantasia e ironia 
dei bambini. 

Abbiamo animato un pomeriggio all’insegna della solidarietà, 
ospitando anche i bambini della Contrada del Leocorno nella 
nostra Società. Insieme abbiamo realizzato dei disegni che 
verranno poi esposti in una mostra dedicata ad un progetto di 
altruismo per bambini meno fortunati di noi. 

Ma soprattutto vi vogliamo chiedere di seguirci in questo 
percorso, che ha come apice la preparazione al momento che un 
senese, dal momento in cui emette il primo vagito fino all’ultimo 
respiro, brama tutto l’anno: quello in cui le speranze e i sogni si 
rifugiano con passione e devozione … il Palio. 

E nell’attesa del Palio, un momento di aggregazione di 
particolare valore, cha ha proprio l’obiettivo di far vivere ai 
bambini momenti di condivisione di spazio, tempo e iniziative è 
quello del Camposcuola, che stiamo organizzando per la prima 
metà del mese di giugno. I preparativi fervono … perciò state in 
campana e seguiteci! 

La Commissione Piccoli Nicchiaioli



comMISSIONE cittini
Oneri ed Onori di un’impresa 
carica di responsabilità, ma 
anche piena di soddisfazioni.
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