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Il Capannello

on è la prima volta che mi capita di scrivere un 
editoriale per Il Capannello, ma per questo pri-
mo numero del 2018 mi trovo a farlo in una veste 
“2.0”. Sia perchè, come potete vedere, il notizia-
rio ha subìto un leggero restyling da un punto di 
vista estetico, ma più che altro perchè non scrivo 

più in quanto “semplice” membro della redazione, ma in qualità 
di Presidente della Società Il Cavallino. In effetti di acqua sotto 
i ponti ne è passata dall'ultimo numero di questa pubblicazione, 
e dalle elezioni svoltesi lo scorso dicembre è nata una “nuova” 
Contrada che già da oltre un mese sta lavorando a pieno regime. 
Una grande novità quindi, per me e per la Contrada tutta, che se 
negli altri vertici risulta rinnovata solo parzialmente, negli organi 
direttivi della Società ha visto una vera e propria rivoluzione che 
ha portato moltissime novità all'interno del Consiglio.
Una sfida che la Commissione Elettorale, “voce” della Contrada, 
ha lanciato senza esitazioni e che non poteva che essere accettata. 
Una scelta sicuramente di grande responsabilità, ma evidente-
mente si è ritenuto che fosse giunto il momento opportuno per 
affidare la guida della Società ad una nuova generazione, che 
per la prima volta ha la posibilità di mettersi in gioco in prima 
persona. Una generazione che è nata e cresciuta in un periodo 
(molto fortunato, per altro) in cui la Contrada stava subendo forti 
trasformazioni e che dai cenini in terrazza passava nell'arco di un 
paio di anni al prato pieno di tavoli, e che è maturata in anni più 
avari di soddisfazioni, ma che non per questo si è data per vinta, 
ma anzi dai momenti più bui ha avuto la forza di consolidarsi e di 
gettare le basi per il futuro.
Ecco che oggi quel futuro è arrivato, e una buona parte di quella 
generazione si trova a ricoprire incarichi più o meno di respon-

sabilità, ma che denotano comunque forza di volontà e senso del 
dovere verso la Contrada e le proprie istituzioni, in un periodo 
storico in cui i cosiddetti “millenials” (senesi e non) non mani-
festano la minima emozione o interesse nei confronti di ciò che 
sia al di fuori dello schermo del proprio smartphone, e che di 
fronte alla comodità del divano hanno scelto, parafrasando il Vate 
D'Annunzio, di percorrere la via del “non v'è sosta, tregua, son-
no”.
Ma, come già detto durante l'assemblea di insediamento, una So-
cietà a forte componente giovanile non fa rima con inesperienza 
o incompetenza, fondamentale in questo è la presenza di alcuni 
membri di provata esperienza all'interno del Consiglio, che con il 
proprio bagaglio integrano quelle che potrebbero essere le man-
canze di un neofita e creano un giusto amalgama intergenerazio-
nale che è di vitale importanza per la crescita di ognuno sia come 
membro della Società che in linea più ampia come Contradaiolo. 
E fondamentale è anche fare tesoro delle esperienze passate, di 
quanto personalmente imparato negli anni scorsi sotto le presi-
denze di Gianluca e Marco, con i quali ho condiviso anni di im-
portante formazione, senza tralasciare la precedente esperienza 
con il “Vinajo”, che è stata sicuramente una prima scintilla di un 
nuovo modo di vivere e di “sentire” la vita di Contrada da parte 
della mia generazione. 
Aspettatevi dunque continuità con le precedenti gestioni della So-
cietà, ma anche importanti novità che nel corso di questi due anni 
presenteremo a tutti i Contradaioli, sempre con la consapevolez-
za di fare quello che si ritiene meglio per tutti, con la mente anco-
rata a quello che siamo stati, a quello che siamo e, soprattutto, a 
quello che saremo... come dice la canzone, “finchè c'è gioventù”. 

di Matteo Cannoni

bollettino periodico di informazione
sulle attività della contrada del leocorno

All'assalto del futuro
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LA RICETTA DEL MESE

Di Carla Ortensi

il bravo, Babbo Natale avreb-
be esaudito il suo desiderio e 
magari gli avrebbe portato in 
dono quel tenero orsacchiotto, 
quel potente fucile, quella bel-
lissima fionda o quelle costru-
zioni cosi colorate. Sogni che 
tutti i bambini senesi hanno 
coltivato dentro a quel "vec-
chio" negozio per più di cento 
anni. Una attività che noi ge-
nitori abbiamo apprezzato per 
la gentilezza, la professionalità 
e, perchè no, per la complicità.
Ringraziamo Silvia per tutto 
questo, non nascondendo una 
certa malinconia nell'aver per-
duto un luogo tanto caro.

"Silvia! Simona! Letizia! Venite 
via da lì, si va giù nel Leco! E 
mezz'ora che siamo ferme!".
Ecco, questo è quanto succe-
deva quando, ancora piccine, 
ci fermavamo a guardare la sua 
vetrina all'angolo del Chiasso 
Largo.
Il negozio di Silvia Mellini era 
un porto sicuro per noi cittini. 
Con le mani ed il naso appog-
giati alla vetrina (per la gioia di 
chi poi doveva pulire) si sogna-
va ad occhi aperti; i giocattoli 
di legno, i vestiti delle bambo-
le, la corda, la palla, la pista dei 
barberi, ricchezze che si pote-
vano ammirare ed acquistare 
solo lì, da lei che ti accoglieva 
sempre col sorriso.
Una volta diventata mamma, 
anni passati a convincere il pic-
cino di casa che se avesse fatto 

ci siamo riusciti piutto-
sto bene: ho visto Beppe 
Grillo, Silvio Berlusconi, 
alcune buffe tessere del 
domino, delle simpati-
cissime ragazze charle-
ston, tanti unicorni co-
lorati e addirittura un 
bicchiere pieno di pop 
corn!! Prima tutti a ta-
vola insieme, a condivi-
dere una cena devo dire 
ottima (un sentito grazie 
alle nostre fatine/regine 
in cucina), poi a scate-
narsi in pista grazie alla 
musica del nostro ‘Pre-
sident’ Matteo alias Do-
nald. L’appuntamento è 
per l’anno prossimo con 
nuove stravaganti idee, 
perché in fondo a chi non 
piace ogni tanto essere 
un po’ bizzarro?

“Ohioi e ora come ci si 
veste??...io non ho idee, 
suggerisci qualcosa te…
ma che sia semplice eh 
perché non ho tempo di 
fare niente!! E magari 
che sia anche simpatico! 
(Se poi si spende poco 
anche meglio)”. Classi-
co discorso che si ripete 
puntualmente tutti gli 
anni in vista della festa 
di Carnevale. Chi “mi-
naccia” di non vestirsi 
poi invece si lascia sem-
pre coinvolgere...perché 
alla fine quello che con-
ta è stare insieme e per-
ché no, ogni tanto farlo 
anche prendendosi un 
po’ in giro. E devo dire 
che anche quest’anno 

Ingredienti:
1 uovo 
30 g di lievito
1 limone grattato
3 hg di farina 
250 g di patate 
50 g di burro
1 bicchiere di latte

Preparazione:
Lessare le patate e passarle nello schiacciapatate, unire il lievito 
sciolto nel latte tiepido e di seguito unire tutti gli altri ingredienti.
Sistemare l'impasto in una ciotola spennellata con l'olio coprire 
con la pellicola e fare riposare in un luogo tiepido.
L'impasto sarà pronto quando è raddoppiato di volume.
Infarinare il piano di lavoro e stenderlo con il mattarello dando-
gli lo spessore di circa 1 cm.
Ricavare dei dischetti con un bicchiere più grande e bucare al 
centro con un bicchierino piccolo o con il tappo di una bottiglia.
Far lievitare nuovamente le ciambelle ottenute e friggere in ab-
bondante olio caldo.
Scolarle dall'olio e passarle ancora calde nello zucchero semo-
lato.

Un negozio
di altri tempi

A Carnevale...
ogni festa vale I ciambellini

Di Letizia Batoni

Di Claudia Butini
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#CHESIDICENELLECO: VOLTI, MOMENTI E SITUAZIONI COLTE DALL'OCCHIO DEI NOSTRI PAPARAZZI

foto di Andrea Moneti
www.traccediluce.it

foto di Andrea Moneti
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Bacheca degli eventi
del mese di MARZO

20 marzo, ore 18
Al campo di San Minia-
to grande prima parita del 
torneo di calcio dei piccoli. 
Tutti i bambini sono invitati 
a sostenere la nostra squadra!
Partite successive: 22 marzo 
ore 18, San Miniato grande,
27 marzo ore 19, Alberino.

Ricordiamo inoltre che tutti 
i sabati dalle 18 alle 19 si 
svolgono le prove di Ondeon

Le news 
del Gruppo Piccoli

"Un elegante gioco da salotto", come lo de-
finiscono gli Statuto nella canzone che gli 
hanno dedicato, il Subbuteo è un gioco or-
mai datato e che i giovani forse nemmeno 
conoscono. Ma per chi è di un'altra genera-
zione, il Subbuteo è molto più di un sempli-
ce gioco, un richiamo al calcio vecchio stile 
di cui oggi conserviamo solo ricordi sbiaditi 
e fotografie in bianco e nero. E' per questo 
che domenica 18 marzo si ritroveranno nel 
nostro salone decine di appassionati, senesi 
e non, che per tutta la giornata si sfideranno 
senza esclusione di colpi... di dito ovviamen-
te! Sin dalla mattina scenderanno sui cam-
pi gloriose squadre del passato e al termine 
della giornata si arriverà a decretare il pri-
mo vincitore di questa prima edizione della 
"Cavallino League Cup". Il tutto sarà possi-
bile grazie alla passione di Roberto Regoli e 
all' "Accademia delle Ruzze" dei subbuteisti 
senesi del Club "I Balzani" che in collabora-
zione con la Società si occuperanno dell'or-
ganizzazione del torneo. All'ora di pranzo 
ci sarà un intervallo per tutti i giocatori, che 
potranno rifocillarsi con una pastasciutta 
per poi tornare a sfidarsi sul panno verde. 
Chiunque voglia cimentarsi per la prima vol-
ta con il Subbuteo, o giocare senza l'impegno 
"agonistico" potrà farlo sui campi che saran-
no messi a disposizione. Per informazioni e 
prenotazioni, Roberto Regoli 338 3122905

Una domenica
a prova di... dito

Le cene del mese 
MARZO
Giovedì 8 marzo
Cena delle Donne

Venerdì 16 marzo
Cena della Caccia

Domenica 18 marzo
Torneo di Subbuteo

Giovedì 22 marzo
Serata Simpsons

Per soci e famiglie

Per info e prenotazioni
Società 0577 49298 
SMS - Whatsapp

370 3382414

Venerdì 9 marzo
Serata pizza e quizzone in 
Società a partire dalle 19:30

Le news 
dei Novizi

Tra le novità proposte dal nuovo Consiglio 
della Società, spiccano le serate a tema cine-
matografico, già proposte occasionalmente 
qualche anno fa e che avevano riscosso un 
discreto successo tra i Contradaioli. Infatti 
nell'arco di questi due anni, saranno orga-
nizzate delle serate dedicate alla proiezione 
di film più o meno seri, magari da accompa-
gnare ad un aperitivo un veloce pasto o ad 
una vera e propria cena, a seconda dell'even-
to, con l'idea di coinvolgere i Contradaioli 
anche al di fuori dei classici impegni con il 
cenino del fine settimana o del martedì. 
Un primo appuntamento con questo nuovo 
format si terrà giovedì 22 marzo, quando 
verranno proiettati nel salone alcuni dei più 
divertenti episodi dei Simpson. Una serata 
costruita per fare due risate in allegria, in 
compagnia di una delle serie di cartoni più 
amata, apprezzata da tutte le generazioni, 
più o meno giovani. Ad accompagnare la 
proiezione degli episodi, selezionati perso-
nalmente dai vicepresidenti Matteo Fontani 
e Lorenzo Fanetti (primi promotori dell'e-
vento), nel salone sarà presente un angolo 
"Krusty Burger", per gustare panini ed ham-
burger nello stile della serie, il tutto accom-
pagnato dalla Birra "Duff", che verrà servita 
straordinariamente per l'occaione come nel-
la Taverna di Boe. Insomma una serata im-
perdibile per gli amanti dei Simpson! 

Tutti a Springfield
per una sera!
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#quandoseidiservizio?
I SERVIZI AL BAR dal 1 al 31 marzo 2018

Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì
Sabato

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fontani M. - Salvini R. - Totti E.
Perugini M. - Perugini G. - Sanesi F.

Cannoni M. - Stefanelli E.
Bartolini B. - Ascani R.

Narni Mancinelli F. - Gori Savellini L. - Neri M.
Solari E. - Doretto S. 

De Jorio F. - Bianchi G.
Bacci G. - Chiantini M. - Berni F.

Boscagli G. - Sampieri L.
Ciacci F. - Paletta - Marzi D.

Bianchi Niccolò
Mariotti T. - Conti M.

Madotto P. - Sarrini D. - Prosperi G.
Franchi C. - Cinci G. - Matteini M. (Franchi G.)

Puccini V. - Lanza E.
Burroni M. - Carloni S. (Campanini M.)

Giordano E. - Butini C.
Furini C. -Shortine

Leone M. - Fineschi E.
Sanesi F. - Sarrini G.
Fineschi A. - Rossi M.

 Secciani F. - Iovine M. (Jannaccone G.)
Andreini M. - Farnetani F. (Andreini I.)

De Franco L. - Mongiz
Andreini I. - Butini C.

Ricci A.
Fanetti L. - Bianchi L.

Chiti A. - Lalla (Bartolini B.)
Viligiardi F. - Stefanelli A.

Farmeschi P. - ScattignoV. (Panti M.)
Gori Savellini F. - Spinelli E.

Per qualsiasi problema contattare le segretarie: Chicca 334 1640756 • Bianca 331 4102808

Chiunque volesse collaborare alla realizzazione di questo notiziario con articoli, foto o idee 

può contattare la redazione scrivendo a: segreteria@contradaleocorno.it


