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Aprendo la mail a cui sono allegati numeri de 
“Il Capannello”, avrete fatto sicuramente caso 
al numero progressivo che accompagna ogni uscita e forse po-
chi aprendo questo notiziario avranno notato il numero “dodi-
ci” riferito a questa edizione. Bene, sembra quasi impossibile a 
dirsi, ma è già passato un anno tondo tondo dalla prima uscita 
di questo notiziario. Ci troviamo infatti a celebrare il primo 
anno di pubblicazione e anche se il traguardo può sembrare 
risibile e senza alcun valore, per noi rappresenta simbolica-
mente una rivoluzione, piccola ma significativa, nel modo di 
fare comunicazione all'interno della Contrada.
Pooco più di un anno fa sembrava quasi impossibile riuscire 
creare un canale di informazione sulla vita e le attività della 
Contrada, duraturo e che potesse accompagnare la settimanale 
mailing list che ormai da tempo rinfresca a tutti la memoria su 
quello che avviene in Contrada e in Società. Già qualche anno 
fa era stato creato uno “spin-off” del nostro tradizionale gior-
nalino, ma evidentemente l'idea era forse troppo in anticipo 
con i tempi, e ancora non eravamo forse ancora pronti a rece-
pire un messaggio del genere. Il tempo di incubazione e pronti 
via, la Contrada è ripartita alla carica con un nuovo progetto, 
che era uno dei “pallini” della dirigenza da poco insediatasi, 
e soprattutto della Vicaria Laura Doretto, vero e proprio deus 
ex machina e ideatrice di questo nuovo mezzo di informazio-
ne. Grazie al suo veemente entusiasmo siamo riusciti a creare 
una piccola ma efficiente squadra, che in questi mesi è riusci-
ta a portare avanti la carretta e ad imbastire i dodici numeri 
che hanno accompagnato l'anno appena trascorso. Vinta una 
iniziale diffidenza, d'altronde ciò che è “nuovo” desta sempre 
preoccupazioni (spesso motivate, ma certe volte -come in que-
sto caso- senza ragione), le varie uscite si sono susseguite sen-
za perdere colpi e riuscendo (quasi) sempre a trovare la col-
laborazione di tutti gli interpellati. In corrispondenda con la 
stesura di ogni numero infatti sono richieste collaborazioni più 
disparate a vari contradaioli e fa sempre piacere riscontrare in 
linea di massima partecipazione ed entusiasmo. Addirittura in 

qualche caso sono i singoli contradioli a man-
darci qualche pezzo senza richiesta, e questo 

non può che dimostrare che la strada che abbiamo intrapreso 
è quella giusta.
Sarà sicuramente un lavoro da poco, ma crediamo che quello 
che è stato fatto sia un atto nel suo piccolo rivoluzionario, per-
chè fino ad oggi nessuno era riuscito a creare un qualcosa che 
potesse dare una voce continuativa a tutte quelle che sono le 
componenti della Contrada, dall'Economato alla Società, dalla 
Solidarietà fino ai Piccoli e i Novizi, fornendo una valida spal-
la al tradizionale giornalino che per forza di cose non può ad 
oggi più risultare un organo di informazione, ma di approfon-
dimento e riflessione più generale.
Credo che oltre che fornire un servizio di utilià a tutti i contra-
daioli, il nostro sia anche un modo gradevole ed accattivante 
di fare comunicazione, magari un po' fuori dai classici schemi 
ma comunque in linea con quelle che sono le esigenze contem-
poranee ma senza snaturare il contenuto dell'informazione. Al 
passo con i tempi quindi ma non per forza al di fuori da quelli 
che sono i canoni della vita contradaiola, smart ma non troppo, 
un po' social ma con dignità, dando spazio all'aspetto ludico e 
leggero (come ad esempio per quanto riguarda le gallerie delle 
foto), ma anche all'informazione e alla riflessione sulle temati-
che più serie. E poi, diciamocela tutta, con le ricette del mese 
diamo anche qualche spunto ai contradaioli per cimentarsi ai 
fornelli e per sperimentare nuove idee da sfruttare, perchè no, 
in occasione delle prossime cene in Società!
Quindi utile e dilettevole, serietà e leggerezza, informazione e 
riflessione. Con queste nostre poche pagine cerchiamo di for-
nire a tutti, anche e soprattutto a quelle persone che non hanno 
la possibilità di frequentare la Contrada, ai numerosi residenti 
“all'estero”, uno spaccato di quello che avviene quotidiana-
mente nel nostro territorio, e credo che non ci sia più gros-
sa soddisfazione per noi di quella di poter far sentire tutti “a 
casa” anche a distanza, e speriamo di esserci riusciti in questo 
primo ed embrionale anno di pubblicazione. 

UNA RIVOLUZIONE
A PORTATA DI MOUSE
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Importante riconoscimento per la nostra contradaiola Caterina 
Franchi, che il 13 marzo scorso ha vinto il primo premio al co-
norso fotografico "La mente e le sue elaborazioni", organizzato 
dall'associazione "FotograficaMente Siena". Erede di una pas-
sione di famiglia, Caterina ha vinto presentando in concorso la 
bella foto in bianco e nero che riportiamo qui sotto.

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

può contattare la redazione scrivendo a:

segreteria@contradaleocorno.it

vole. Questa è una delle attività 
più significative per la Contra-
da perché i ragazzi, imparando 
e perfezionando l'arte del tam-
buro e della bandiera, non solo 
danno continuità a una tradizio-
ne secolare, ma hanno anche 
occasione per stringere amicizie 
e partecipare a tutte le iniziati-
ve delle varie componenti della 
Contrada.
Per qualsiasi informazione po-
rete contattare l'Economo Ga-
briele Tozzi (339 3432834), il 
Capo Alfere Leonardo Bracali  
(335 343774) o il Capo Tam-
burino Roberto Regoli (338 
3122905).

Come ogni anno è arrivata la 
primavera e con essa si respira 
un'aria nuova. Un'aria che sa di 
estate, di Palio, di Festa Titola-
re. E infatti come da tradizione 
il 28 marzo si è rinnovato l'ap-
puntamento con l'inizio dei cor-
si per alfieri e tamburini nei no-
stri giardini. Gli allenamenti si 
svolgono tutti i martedì a partire 
dalle ore 17:00 e tutti i sabati a 
partire dalle ore 16:00.
L’invito a partecipare è esteso 
ovviamente anche alle fami-
glie, anche perchè con la nuova 
stagione passare un paio d'ore 
all'aria aperta nel nostro prato 
è un'esperienza più che piace-

PRIMAVERA,
TEMPO DI

ALLENAMENTI

PAPPARDELLE AL SUGO D'ANATRA

LA RICETTA DEL MESE

Ingredienti (per ½ kg di pasta o 300 gr di pasta all’uovo)
1 cipolla grossotta
3-4 spicchi d’aglio
2 stocchi di sedano grossi
1 petto d’anatra grossino
Vino rosso

In un tegame preparare un soffritto di sedano, cipolla e aglio. A metà cottura del 
soffritto aggiungere il petto d’anatra tagliato a pezzi grossi e far rosolare Quando 
è rosolato aggiungere una generosa dose di vino (un bicchiere), coprire e cuocere. 
Quando il vino è evaporato aggiungerne ancora fino a cottura completa del petto 
(circa un’ora) A fine cottura passare il petto o tritare finissimo con il coltello  e 
rimetterlo nel tegame. Cuocere le pappardelle e condire. A piacere aggiungere 
parmigiano o pecorino

Di Carla Bratto

COMPLIMENTI A CATERINA,
FOTOGRAFA PREMIATA

un punto di ritrovo per tutto il 
quartiere.
Tanti ricordi mi legano alla 
sua bottega, non solo perchè 
la trattoria dei miei zii è anche 
il luogo dove ho festeggiato 
la mia prima Comunione e ho 
mosso i miei primi passi come 
cameriere rovesciando sui pan-
taloni di qualche sventurato tu-
rista la ribollita di Settimia.
Mi manca "quella Pantaneto"...

Giovanni Franchi

Il 26 marzo un altro pezzo del-
la "vecchia Pantaneto" ci ha 
lasciati. Dopo il Bonelli (Boa), 
Olinto, il Giorgi Elio, il Chian-
tini Gino (lo Zio), Beppe Cinci, 
Ettore e tanti altri è stato il mo-
mento di Zeno.
Uno di quella generazione 
dove il "bottegaio"  non solo ti 
vendeva dei prodotti, ma uno 
dal quale andavi a chiacchera 
solo per il gusto di chiacchie-
rare e la sua bottega diventava 

SE NE VA UN ALTRO 
"VECCHIO" DI PANTANETO 
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#CHESIDICENELLECO: VOLTI, MOMENTI E SITUAZIONI COLTE DALL'OCCHIO DEI NOSTRI PAPARAZZI



4 Il Capannello

BACHECA DEGLI EVENTI 
DEL MESE DI APRILE

Domenica 9 aprile
I novizi saranno alle Terme 
Antica Querciolaia a Rapo-
lano Terme. Per ulteriori det-
tagli contattare Sonia

DAL GRUPPO NOVIZI

LE CENE
IN PROGRAMMA 
PER IL MESE
DI APRILE

Venerdì 7 Aprile
Cena dei donatori
di sangue

Martedì 11 Aprile
Cena col Capitano

Sabato 22 Aprile
Cena "Porta un lecaiolo a 
cena... ma di un'altra età"

Per soci e famiglie

Per info e prenotazioni
Società 0577 49298 

SMS/Whatsapp
370 3382414

AL VIA IL TORNEO DUDO CASINI 2017

Venerdì 21 aprile 2017
San Miniato
Ore 21.50
Cecco Angiolieri-Cavallino

Lunedì 8 maggio 2017 
San Miniato
Ore 21.50
Cavallino-Trieste

Mercoledì 17 maggio 2017
Cerchiaia
Ore 21.50
Leone-Cavallino

Lunedì 15 maggio 2017
San Miniato
Ore 20.15
Cavallino-Castelmontorio

Mercoledì 24 maggio 2017
Cerchiaia
Ore 21.50
Cavallino-Castelsenio

Tutti i sabati ore 18
prove del coro per la rasse-
gna canora organizzata dalla 
Imperiale Contrada della Gi-
raffa
Lunedì 3 Aprile ore 18
Al campino di San Miniato 
si terrà la partita di calcio 
dei cittini Leocorno-Valdi-
montone, venite numerosi a 
sostenere la squadra
Tutti i martedì ore 17
e tutti i sabato ore 16
corsi per alfieri e tamburini. 
Sono i benvenuti anche fra-
tellini e sorelline che potran-
no giocare e stare insieme 
nei nostri giardini

LE NEWS DEL  
GRUPPO PICCOLI

Come ogni anno, nel mese di aprile si rinnova il tradizionale appuntamento con il torneo me-
morial "Dudo Casini", organizzato dalla Polisportiva Trieste della Nobile Contrada dell'Oca. 
Anche quest'anno i nostri giovani calciatori saranno tra i protagonisti della manifestazione, sin 
dalla partita di esordio che vedrà impegnata la nostra squadra nel "derby" contro la compagine 
della Civetta. Qui di seguito riportiamo la composizione dei gironi del torneo e il calendario 
delle partite che vedranno impegnata la nostra squadra, e che si disputeranno sui campi di 
Cerchiaia e San Miniato.

IL 6 MAGGIO IL PRIMO LECOFESTIVAL
meranno nel (per ora) più 
famoso palco dell'Ariston, 
dove si terrà il primo, unico 
ed inimitabile Lecofestival, 
ovvero una serata tra musica, 
risate, canzoni, tra karaoke, 
giovani e meno giovani de-
buttanti. 
Oltre ad una giuria d'eccezio-

ne, anche il voto del pubblico 
sarà  determinante!
Rifocillato lo spirito che ci 
ha sempre contraddistinto, 
vi invitiamo a partecipare 
segnandosi in Società o con-
tattando Viola Sampieri (370 
3060563) o Francesco Narni 
Mancinelli (392 6475211).

Una ventata d'aria fresca!
Per prepararci al meglio alla 
nostra bella Festa Titolare la 
Società organizza un even-
to all'insegna della musica, 
dell'intrattenimento e del 
piacere di stare insieme.
Sabato 6 maggio le nostre 
favolose terrazze si trasfor-

GRANDE SUCCESSO
DI PUBBLICO E SOLIDARIETÀ
PER LA COMMEDIA DELLE DONNE

La commedia messa in scena dal 
Coordinamento delle donne di Con-
trada ha riscosso uno straordinario 
successo, sia in termini di pubblico 
con un "tutto esaurito" per tutte e 
tre le serate, sia da un punto di vista 
economico. Sono stati infatti raccolti 
più di 14.000,00 euro, che il Coordi-
namento ha voluto destinare, di con-
certo con il Magistrato delle Contra-
de, alle popolazioni terremotate. Un 
plauso a tutte le attrici, che hanno 
saputo divertire il pubblico, e soprat-
tutto alla nostra Chiara, che con la 
sua consueta simpatia e per quest'an-
no con uno splendido "pancione", ha 
incantato veramente tutti.

GIRONE A
Barbicone
Camporegio
Pania
Romolo e Remo
Salicotto 
San Marco
GIRONE B
Castelmontorio
Castelsenio
Cavallino
Cecco Angiolieri
Leone
Trieste

Si terrà lunedì 17 aprile (Pa-
squetta) la II edizione della 
corsa ludico-motoria "Poggi 
e Buche", che passerà at-
taverso i territori di Bruco, 
giraffa e anche nella nostra 
Valle. La gara si svolgerà sia 
in maniera competitiva che 
propriamente come "passeg-
giata". Per ulteriori informa-
zioni Andrea Sampieri (347 
7485202)

SECONDA EDIZIONE
DELLA "POGGI E BUCHE"
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sabato 1 Conti M. - Ronca D.

domenica 2 Bianchi Niccolò

lunedì 3 Guido - Maria

martedì 4 Bartolini B. - Andreini I. (Franchi C.)

mercoledì 5 Lalla - Chiti A.

giovedì 6 Ciolli S. - Bianchi N. - Del Buono P.

venerdì 7 Bracali E. - Fontani F. (Leone M.)

sabato 8 Gori Savellini F. - Spinelli E.

domenica 9 Bianchi Francesco

lunedì 10 Cannoni M. - Jannaccone G.

martedì 11 Fausto C. - David M. - Paletta (Perugini M.)

mercoledì 12 Viligiardi E. - Lorenzoni F.

giovedì 13 Secciani F. - Iovine M. (Taky)

venerdì 14 Perugini G. - Sanesi F. (Perugini M.)

sabato 15 Mariotti T. - De Jorio F. (Bianchi G.)

domenica 16 CHIUSO

lunedì 17 CHIUSO

martedì 18 Viligiardi F. - Fanetti L.

mercoledì 19 Furielli A. - Franchi A. (Romei A.)

giovedì 20 Chiantini M. - Berni F. (Mancinelli F.)

venerdì 21 Chiti L. - Terzuoli S. (Chiti David )

sabato 22 Butini C. - Giordano E.

domenica 23 Bianchi Gabriele

lunedì 24 Cipriani C. - Marconi B.

martedì 25 CHIUSO

mercoledì 26 Salvini R. - Fontani M. (Fiaschini A.)

giovedì 27 Rennenkampff C. - Sanesi F.

venerdì 28 Farmeschi P. - Scattigno V. (Farmeschi M.)

sabato 29 Matteini Turini M. - Franchi C.

domenica 30 Narni Mancinelli F.

#quandoseidiservizio?
ISERVIZI AL BAR DAL 1 AL 30 APRILE 2017

PER QUALSIASI PROBLEMA CONTATTARE LE SEGRETARIE:
ELEONORA 338/8680151 E CHICCA 334/1640756


