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PROSSIMI APPUNTAMENTI

PUNTI DI VISTA CONDIVISI  
Il Priore e la commissione comunicazione 

vi introducono alla nuova pubblicazione

LA   SPANNOCCHIA
                                                            NewS

Contrariamente a quanto si pensa dei nu-
meri uno, quando si parla di scrivere o di 
avviare qualcosa di nuovo,  non è semplice; 
implica una serie di responsabilità, come 
far capire cosa è, a cosa serve, perchè la si 
è fatta; ebbene questa nuova edizione na-
sce, controtendenza e in contrapposizione 
ai bombardamenti multimediali e strumen-
ti informatici di cui disponiamo. 

Come certo saprete, infatti, è stato pub-
blicato in questi giorni il sito 
con una veste grafica comple-
tamente rinnovata, non perchè 

l’altra fosse meno bella, ma semplicemente perchè abbiamo 
optato per l’immediatezza della notizia e dei contenuti. Chi non 
avesse ancora avuto modo di vederlo vada all’indirizzo www.
nobilecontradadelnicchio.it e potrà trovarvi notizie riguardanti 
eventi, appuntamenti, foto, tutte le pubblicazioni della Con-
trada, o quasi, e nell’area riservata (aperta a tutti i protettori 
che ne fanno richiesta) si può usufruire di tanti altri contenuti, 
come l’inserimento del proprio curriculum vitae (che andrà a 
formare una sorta di database dal quale potremo tutti quanti 
attingere) o semplicemente del calendario degli appuntamenti. 
Chi di voi è già registrato sa anche del beneficio di ricevere la 
newsletter che ci aggiorna in tempo reale su tutti gli appunta-
menti a breve scadenza. 
Tutte queste belle innovazioni, tuttavia, non sono facilmente 
fruibili da tutti, anzi ancora oggi ci sono tantissime persone che 
non hanno familiarità con computer e smartphone o che pre-
feriscono ancora la carta ai pulsanti e così, proprio pensando 
a loro,  il Priore ha ritenuto fare in modo che tutti i Nicchiaioli 
fossero portati a conoscenza di ciò che accade in contrada e 
delle attività alle quali potrebbero partecipare.
Ecco il vero motivo di questa nuova pubblicazione che nasce 
appunto da un’idea di Marco Fattorini per  “farvi sentire a casa 
vostra”, e se in questo primo numero siamo stati, volutamente, 
larghi dalla prossima uscita vi sommergeremo con centinaia di 
piccole ma esplicative notizie.
Gigliola Donati

Rifacendomi all’introduzione della redazione, e in special modo 
all’ultimo paragrafo, credo che ormai da tanti anni viviamo 
disseminati in un interland più o meno distante che non ci dà 
quelle sensazioni che avevamo scendendo di casa, passando 
davanti alla Rondine,  o affacciandosi alla finestra per capire 
cosa fosse il trambusto in valle o per strada. Capitava che per 
fare cento metri ci volevano tre quarti d’ora perchè incontravi 
gli amici e i minuti passavano chiacchierando del Nicchio e non 
solo.  Se transitavi davanti alla Pania due mattine di seguito 
alla stessa ora potevi anche avere la sensazione di un déjà vu, 
c’erano le stesse persone, intente a fare le stesse cose, spesso 
solo chiacciericcio, e nelle stesse posizioni. Un mondo che ho 
vissuto da piccolo, che non c’è più e che, purtroppo non è pos-
sibile recuperare. 
In qualità di Priore e come contradaiolo,  ho chiesto questo 
sforzo alla commissione comunicazione per concretizzare il 
mio pensiero di avvicinare il più possibile la gente alla Pania, 
all’Oratorio, alla Fonte, certo non pretendiamo di essere così 
coinvolgenti come le strade e la gente, ma perlomeno vi diremo 
cosa  succede e speriamo di invogliarvi a venire a vedere con i 
vostri occhi.

Il progetto è ambizioso, non tanto nella pratica, quanto nelle 
aspettative e non so se riusciremo a fare tutto quello che ci pro-
poniamo, ma per certo ci impegneremo nel trasferire in questo 
nuovo giornalino, che in realtà è solamente un’appendice della 
più grande e vecchia, “Spannocchia”, le emozioni del Nostro 
Territorio. Sarà un formato leggero ed immediato senza velleità 
di alcun tipo se non quella di tenervi aggiornati, di farvi vedere 
“due” foto dei vostri cittini o del gruppo sportivo, di farvi sor-
ridere con qualche gioco o di darvi tutte le scadenze a breve 
termine.

D’ora innanzi, quindi la Spannocchia si sdoppia diventando 
anche “Spannocchia news” ed arriverà nelle vostre case ben 
cinque volte all’anno (due in più di adesso): la Spannocchia di 
sempre in Luglio e Dicembre, con tante pagine che parleranno 
di Palio, di storia, di Società in modo approfondito e la Span-
nocchia news in febbraio, maggio e ottobre che vi ricorderà con 
tante piccole cose che siamo qui ad aspettarvi.

Il Priore
Marco Fattorini

COMMISSIONE PICCOLI 
La Commissione Piccoli Nicchiaioli comunica l'elenco dei pros-
simi appuntamenti:
- 5 giugno venerdì nel pomeriggio merenda cena insieme 
ai disabili in collaborazione con le Commissioni Novizi e Soli-
darietà.
- 8 giugno lunedì i nostri cittini si esibiranno nei cori in Gi-
raffa dalle 16.30 in piazza Provenzano
- 13 giugno sabato nel pomeriggio ci sarà una nuova edizio-
ne dei Giochi in Valle con possibilità di pernottare con la tendo-
poli già collaudata all'Orto di Ottaviano, così da poter passare 
insieme anche la domenica mattina del  14 giugno.
Stiamo lavorando alla realizzazione di una ludoteca per i no-
stri cittini con un bellissimo spazio gentilmente concesso dalla 
Società nell'ex locale del biliardo appena possibile comuniche-
remo la data in cui tale spazio sarà disponibile e le modalità di 
utilizzo.
Quest'anno siamo in Piazza,  è d'obbligo una nuova bellissima 
maglietta dei piccoli!!!!    Verrà affisso un cartello in Società 
dove sarà possibile segnare il nominativo e la taglia ed un re-
capito per la prenotazione. Per quanto riguarda il Palco dei Cit-
tini,  appena avremo l'effettivo numero dei posti a noi riservati 
provvederemo ad informare via e-mail.
- 4-5-6 Settembre (venerdì sabato e domenica) è previsto il 
Camposcuola presso Rencine. 

COMMISSIONE CERIMONIE 
VENDITa TESSERE PaLChI E TERRazzE
- 15 – 16 – 17 -18 -19 giugno dalle 21.30 alla Pania
VENDITa TESSERE CENa PROVa GENERaLE 
- 25 -26 -27 -28 -29 -30 giugno dalle 21,30

SOCIEtà
- 31 maggio domenica CENa DELL’ESTRazIONE
- 7 giugno domenica – Braciata In Valle Con Caccia al Tesoro
- 9 giugno martedi cenino del capitano.

VENDITa CENINI PaLIO:
- 31 maggio -la sera dell’estrazione-
- dal 1 al 25 giugno: tutti i giovedì e venerdì 
- dal 22 giugno tutte le sere.

COMMISSIONE NOvIzI
- 12 giugno Festa di inizio estate con cena e discoteca

COMMISSIONE PatRIMONIO StORICO
aRtIStICO Ed aRChIvIStICO

-  8 giugno lunedi alle ore 21.00 si terrà in Piazza Provenzano 
la tradizionale “ Rassegna della canzone Senese “ con la parte-
cipazione del coro della Nobile Contrada del Nicchio

PRIMAVERA IMPEGNATIVA PER 
LA COMMISSIONE SOLIDARIETA’

Sono mesi densi di attività il Maggio e il Giugno della Commis-
sione Solidarietà. Il calendario degli appuntamenti è iniziato 
giovedì 14 Maggio con un piccolo aperitivo presso i locali della 
Società La Pania nel quale è stato presentato il nuovo defibril-
latore acquistato dalla Contrada, grazie alla disponibilità del 
“Fondo Damiani” e le modalità di informazione e formazione 
che si accompagnano al suo uso e messa in funzione.
a seguire, in occasione della “Festa all’abbadia Nuova”, nel 
pomeriggio di sabato 16 Maggio, con orario 16.00/20.00, la 
Commissione ha curato l’allestimento di un “Mercatino So-
lidale”, grazie al quale è stato possibile barattare libri, foto, 
stampe, dischi, CD, tra loro o anche in cambio di cibo confezio-
nato a lunga scadenza, che è stato destinato agli assisiti della 
Misericordia di Siena. Per iniziare il mese di Giugno, venerdì 5 è 
in calendario uno degli appuntamenti ai quali la Commissione 
Solidarietà tiene di più, per la grande portata di umanità che lo 
accompagna, vale a dire la “merenda- cena” offerta alle asso-
ciazioni per diversamente abili presenti nella nostra provincia, 
organizzata in collaborazione con la Commissione Piccoli e con 
la Commissione Novizi, che cureranno il servizio. Sarà questa 
l’occasione per sedersi a tavola tutti insieme in allegria, crean-
do un clima familiare, dove ragazzi di tutte le età e con diver-
se realtà si incontrano e conoscono, arricchendosi a vicenda. 
Venerdì 12 Giugno alle ore 17.30 nella chiesa di Sant’Emidio 

in San Giacinto, la Commissione Solidarietà collabora con la 
Onlus “arte dei Vasai” e con la Commissione Beni Storici e Cul-
turali nell’organizzazione di una serata dal titolo “Il nicchiaiolo 
d’america - il Nicchio ricorda Gordon Moran”. L’appuntamento 
sarà arricchito da molteplici interventi e si concluderà con un 
piccolo aperitivo. Nell’occasione, i vari intervenuti ripercorrano 
la personalità di Gordon e la sua opera, tracciandone sia il pro-
filo professionale di grande storico dell’arte, che quello umano 
di contradaiolo, nonostante Siena non gli abbia dato i natali. 
Nell’ottica del rafforzamento del legame con le realtà sociali 
presenti nel nostro territorio, mercoledì 17 Giugno abbiamo in 
programma la abituale “Cena di Inizio Estate” nei giardini della 
casa di riposo “Butini Bourke”, dove parteciperanno anche i 
centri di aggregazione “La Lunga gioventù” e “La Mimosa”. 
anche questa iniziativa sarà organizzata in collaborazione con 
le commissioni Piccoli e Novizi e la serata sarà allietata dall’e-
sibizione del coro di adulti e bambini della nostra Contrada.
Tra le novità appena introdotte dalla Commissione, segnaliamo 
per darne diffusione, la possibilità di caricare sul database della 
nostra Contrada la propria professione o il proprio curriculum, 
semplicemente registrandosi sul nostro sito e selezionando, 
una volta effettuato il login dalla home page, la voce “profilo” 
nella sezione “dati personali”. Questa iniziativa vuole essen-
zialmente promuovere lo scambio reciproco tra chi, tra i nostri 
protettori, cerca ed offre lavoro, incrementando il reperimento 
delle risorse umane all’interno della Contrada stessa.
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GARA CULINARIA
Vuoi che muoro? Calma, non c'era Bastianich a 
mangiare la carbonara di Mirkone, ma poten-
do piazzare qualche telecamera al posto giusto 
avremmo potuto registrare un bellissimo reality 
a metà strada tra Masterchef ed hell's Kitchen; 
parlo ovviamente della tradizionale Gara Culi-
naria che, praticamente ogni anno, mette ai for-
nelli i migliori cuochi che gravitano intorno alla 
nostra cucina. Sei serate, sei squadre, sei cene 
degne di un ristorante stellato, tutte rigorosa-
mente sottoposte al giudizio dei commensali e, 
da quest'anno, anche di una giuria apposita-
mente scelta per l'occasione. I prescelti, sempre 
al centro delle attenzioni dei camerieri (i soliti 
ruffiani), sono gli espertissimi Toccio, "Ned" 
Gistri e Sergino per il lato prettamente tecnico, 
Sabrina, con un occhio di riguardo alle "chicche" presentate a 
fine cena, ed infine il sottoscritto come mangiatore professioni-
sta. Per rendere il giusto merito al lavoro degli chef e agli altri 
componenti della squadra che pensavano all'allestimento e al 
servizio avrei dovuto scrivere un articolo per ciascuna serata, e 
a quel punto la redazione mi avrebbe tirato il computer dietro, 
ma come non ricordare il coro gospel alla fine della prima se-
rata di Chef Riccarelli, "Mare d'inverno"; oppure Tony Corallo 
che intrattiene i commensali durante la "Serata Contadina" di 
Chef Tomoto, per passare al bellissimo allestimento dedicato ai 

"Piccoli nicchiaioli crescono" di Chef Vaselli. Divertentissima 
"Serata Romana" con Chef Moscino ed il suo burinissimo ser-
vizio, che hanno preceduto la "Serata del cacciatore" di Chef 
Leo, allietata dai canti senesi di due grandi menestrelli, e per 
ultima, ma solo in ordine temporale, la serata di Chef Lullo che 
ci ha ricordato "Come eravamo".  a questo punto, con la vi-
cepresidentissima Sara, ci rimane solo da aprire le scatole e 
sfogliare quei 2 o 3000 bigliettini per decretare i vincitori, ai 
quali daremo un giusto premio... oppure no!                                                                

  Tommaso Lorenzetti

IN VOLO CON RONDONE
La serata di Rondone non può’ essere raccontata.
Meno male, verrebbe da dire, che Paolo Fiorenzani e i suoi ra-
gazzi della Commissione Patrimonio Storico artistico e archivi-
stico oltre che a pensarla ed organizzarla, l’hanno anche ripre-
sa con la telecamera...la serata.
Si farà un dvd, presumo.   articolo finito.
...dai su’, ci sono momenti che non puoi ingabbiare in un artico-
lo di cronaca e quella serata e’ stata uno di quelli...voglio dire 
che la cronaca racconta la realtà e quello che è successo l’altra 
sera ha poco a che fare con le cose di questo mondo....
Sentite qua:  C’era un ragazzo, classe 1934, che diceva di essere 
nato su un cavallo, che un giorno di mezz’agosto di 46 anni 
fa, dopo essere sceso da una montagna, monto’ su un vecchio 
nano e vestito d’azzurro, come un principe, volo’, che pareva un 
Rondone, per tre volte intorno ad una Piazza ed arrivo’ prima di 
tutti  ed era partito dietro a tutti.
“Fate largo, passo io....” a qualcuno era sembrato che avesse 
detto.
E poi, accanto, ce n’era un altro di ragazzi, coetaneo o giù di lì.
Si chiama Tommaso. Diceva di se’, con falsa modestia, di essere 
stato un ragazzo di bottega chiamato “solamente” a sovrin-
tendere agli affari della stalla, ma sapeva tessere legami di fino 
con la gente come pochi altri...
Mario, il Capitano, lo sapeva...si’, lo faceva accomodare fuori 
dalla stalla quando c’aveva da fare le sue cose di Palio, ma poi 
mando’ lui, Tommaso, a cucire il primo legame con Donato....
tipetto difficile (Donato, dico) a sentire parlare Vittorio: “ fer-
matemi Donato eh... Che quello è matto, al resto ci penso da 
me!”......
......Daniele, un cittino di 10 anni che si pisciava addosso pur 
di mantenere la parola data a Silvio, un giorno li vide uscire 
tutt’e due da casa del vicino:  “uno era il mio vicino di casa, 
Tommaso....,quello che se non la smettevo di tirare le pallonate 
alla sua spider gialla...”
“Era rossa!!!”  “....scusate, rossa, me lo faceva.....così....l’alt-
ro? L’altro è un fantino! Rondone! .......Dio che eleganza....”
No, dico io, è normale? avete capito che storia è questa? Un 

bambino vede un fantino in carne ed ossa, li’ a pochi metri, 
montare su una spider......rossa....e che cosa gli rimane impres-
sa nella gola per tutta la vita......l’eleganza! L’eleganza di quel-
la figura........Ma che razza di storia e’ questa?
E poi? E poi c’era un altro ragazzo, Paolo...nella vita “normale” 
lo chiamano Professore (e lo è per davvero, beninteso), ma l’al-
tra sera era il mangino giovane, quello che prendeva appunti e 
stava zitto, sempre sulle sue “tanto ci pensava il Donde a fare 
i partiti... a fare quelli “squilibrati” a favore del Nicchio era 
un mago”.  Paolo? Paolo sembrava un tipino a modo ma era 
una carogna: pare che avesse avuto una parte da protagonista 
in quella storia del 1971 al Casato.....Si sta ancora cercando 
chi avesse avuto l’idea di mandare per il giorno del Palio una 
“soprallassa” in calore come non mai, nel Montone a cui andò 
in sorte Orbello....cavallo potente quanto ti pare ma con un 
problemino....era castrato male...il resto lo fece madre natura, 
col cavallo da corsa che cercava ripetutamente di ingropparsi 
la malcapitata che pensava si trattasse di fare solo un giro di 
piazza col fantino sopra e invece....
E poi?
E poi angiolino e Lucia, Elisabetta e Lallo (con Luca).....
E poi?
E poi c’era la gente, un monte, non so nemmeno quanta, a 
bocca aperta, in silenzio, ad ascoltare storie, sentire poesie....
immagini...
“Quelli che c’erano...”
“Quelli che all’epoca erano già grandicelli”
“Quelli che nel 60 e 61 ero troppo piccino, ma nel 69....”
“Quelli che quella corsa l’hanno sentita da piccini finché il 
mangiadischi non ne poteva più...”
“Quelli che hanno avuto il privilegio di fargli qualche domanda 
alle 23,30:”10 minuti e la liberiamo, Donato”... all’una e mez-
zo s’era sempre lì’”
Il giorno dopo Daniele Magrini, presentatore impeccabile della 
serata, ha scritto un suo pensiero che finiva così:” la Contada 
e’ questo”.
Ecco, se qualcuno vi chiede che cos’è la Contada, ditegli così: 
“la Contrada e’ un posto dove può accadere che ci si ritrova 
per ascoltare ragazzi senza tempo raccontare storie d’altri tem-
pi....l’altra sera ne ho ascoltata una che faceva così:
C’era una volta un ragazzo nato sopra un cavallo, che un gior-
no, sceso dalla montagna, monto’ su un vecchio nano e vestito 
tutto d’azzurro, volo’ come fa un Rondone, per tre volte intorno 
ad una Piazza ed arrivo’ prima di tutti......”
Che storia ragazzi!!!                                          Gianluca Putzu

CALCIO FELICITA’
Il periodo più malinconico della vita senese è senza dubbio 
quello che comincia i primi di settembre, infatti se non hai vinto 
il Palio l’unica cosa che resta da fare è programmare l’inverno 
affinché scorra velocemente. In quelle lunghe serate a chiac-
chiera in terrazza alla pania, tra le tante proposte non manca 
mai la classica “oh ma quest’anno si rifà la squadra di calcio 
a 7?”. 
Si perché la Pania la squadra di calcio l’ha sempre avuta e la 

sua maglia l’hanno indossata più o meno tutti, non c’è bisogno 
di essere calciatori. 
Ed ecco che intorno  a un tavolino con carta e penna viene but-
tata giù la rosa: “ci manca un portiere” “gnamo ci si mette lui, 
giocava a basket con le mani è un fenomeno” (prenderà 5 gol 
a partita). “Tesserate anche me, quest’anno so’ carico!” (non 
si è mai presentato). “Oh siamo già 20, toccherà fa’ le convo-
cazioni” (poi come ogni anno tra una cosa e l’altra a gennaio 
presentarsi al campo in 10 sarà un miraggio). Ormai da qualche 
anno la Pania ha una squadra iscritta all’aics e una all’Uisp, per 
quella Uisp la stagione è già finita con una sfortunata retroces-
sione ai play-out, ma non tutto è da buttare, si trattava infatti 
dell’anno zero per questa squadra, la stagione della ricostru-
zione con tanti nuovi ragazzi giovani che durante l’anno hanno 
preso fiducia fino a sfiorare una salvezza che sembrava impos-
sibile. Per la Pania aics invece è ancora tutto in ballo, affronta 

il campionato da neopromossa ma con l’obiettivo di centrare i 
play-off, e nonostante i tanti infortuni che hanno decimato la 
squadra ci sta riuscendo, i presupposti per un’altra promozione 
ci sono tutti! 
Ma il calcio non è più un affare di soli uomini, un plauso va 
fatto infatti anche alle ragazze del calcio femminile che dopo 
un avvio difficile si sono riscattate con un grande girone di ri-
torno, facendo girare non poco le scatole alle colleghe delle 
altre squadre, tipico delle donne del Nicchio! 
Per finire un doveroso in bocca al lupo ai ragazzi del Dudo Casi-
ni, negli ultimi anni la fortuna ha sempre voltato le spalle ad un 
gruppo fantastico che meritava certamente di più, ma se è vero 
che la fortuna aiuta gli audaci possiamo star tranquilli, perché 
chi ha indossato la maglia della Pania sa bene che l’audacia 
non mancherà mai.                                                             

 Jacopo Masi


