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TAMBURI E BANDIERE...
SI RICOMINCIA!

Il Capannello
bollettino periodico di informazione

sulle attività della contrada del leocorno Aprile 2016

Sebbene il clima non lo dia ancora a pensa-
re, la primavera è alle porte e per tutti noi 
questo sta a significare che l'inverno ormai 
è passato, il nostro cuore di contradaioli 
ricomincia a battere più energicamente, il 
Palio lo vediamo meno lontano e con esso 
la Festa Titolare. Ancora di più questo perio-
do per noi rappresenta principalmente una 
cosa, l'inizio degli allenamenti per alfieri e 
tamburini. Quando in Economato ci prepa-
riamo a questo momento, personalmente il 
mio pensiero, (e le mie preoccupazioni!) vo-
lano subito ai nostri giovani e giovanissimi 
contradaioli. Sì, perchè gli allenamenti sono 
principalmente dedicati a loro, in quanto 
più bisognosi degli insegnamenti e dei sug-
gerimenti di chi li ha preceduti in quell'arte 
per poter diventare, in futuro, dei bravissimi 
tamburini e alfieri e proseguire così, come ci 
è naturale da secoli, questa preziosa tradi-
zione.
Purtroppo per motivi lavoratavi in questi due 
anni trascorsi da Economo non sono riusci-
to a presenziare e seguire costantemente gli 
allenamenti e questo per me rappresenta un 
grande motivo di rammarico proprio perchè 
sono conscio di perdermi un momento fonda-
mentale della vita dei nostri futuri ragazzi. 
Non raramente però mi è capitato di assister-
vi e non posso negare l'orgoglio che si prova 
guardando gli occhi di quei ragazzi (chia-
marli bambini mi sembra un pò riduttivo 
in questa circostanza) mentre si esercitano 
con un impegno e una passione, veramente 
incredibili per la loro età, nelle sbandierate 
o stamburate sotto l'attenta supervisione e il 
feroce (ma sempre affettuoso) rimprovero del 
Capoalfiere o del Capotamburino.
È commovente vedere insieme due generazio-
ni lontane tra loro, ma entrambe concentrate 
in obiettivi diversi e pur sempre importanti: 
da una parte l'entrata in Piazza, dall'altra 
l'esordio nella comparsa del Giro.  

di Gabriele Tozzi

Quante aste spezzate e quanti piombi ridotti 
a masse informi dalle continue cadute in ter-
ra e quanti tamburi sfondati (meno dei primi 
per fortuna) mi ritrovo in tinaia a metà giu-
gno!!! Lascio ai posteri immaginare il panico 
e il profondo terrore provati dal sottoscritto.
Sono mesi, questi, che volano alla velocità 
della luce, e in un batter d'occhio ti ritrovi 
alla mattina del Giro a dare il via alla com-
parsa e sperare che tutte le divinità in cielo 
ti siano propizie durante tutto il giorno. E 
ancora il mio sguardo si sofferma su questi 
giovanotti che, nonostante il caldo, la fatica, 
la montura scomoda, sono i primi a serrare 
le fila ordinatamente quando giunge il ri-
chiamo della partenza, i primi ad inforcare 
il tamburo e srotolare la bandiera al cielo. 
Spesso dimostrano una cura e un portamen-
to che nemmeno nei grandi è facile ritrovare. 
In loro vedi veramente "l'occhio della tigre", 
magari si sono dimostrati un pò svogliati nel-
le settimane precedenti, durante gli accaldati 
pomeriggi, ma poi, improvvisamente, come 
dico sempre io, al momento opportuno an-
che loro avvertono la gravità della montura 
e inevitabilmente vengono avvolti dall'orgo-
glio di vestire i nostri colori e dalla volontà 
di non tradirli. Che ci crediate o no magi-
camente le bandiere quel giorno rarissima-
mente cadono dalle loro mani e le stecche sui 
tamburi sono ridotte all'essenziale. Ho scrit-
to "magicamente" ma so benissimo che non 
è così, so benissimo che il merito è indubbia-
mente di chi, con pazienza e profonda dedi-
zione, ha ricoperto i ruoli di Capotamburino 
e Capoalfiere, ma anche di tutti quei ragazzi 
e veterani che li hanno affiancati nella cura e 
nell'addestramento dei giovani; a voi tutti va 
il mio più sincero e profondo ringraziamento.
Questo, per me, sono sono gli allenamenti; 
questo, per me, è quello che rappresentano.

Ora e sempre Viva il Leocorno!!!
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INFORMAZIONE E SALUTE,
LA CONTRADA IN PRIMA LINEA

"LA PANNA COTTA DI CLAUDINA"

alle famiglie dei più 
giovani, ma anche 
ai contradaioli di 
ogni età, ha avuto 
lo scopo di spiegare 
la patologia, chia-
rendone gli aspetti 
salienti, dai sinto-
mi, alla prognosi, 
alle modalità del 
contagio. Il Dott. 
Paolo Almi, respon-

sabile del reparto di 
Malattie infettive e 
epatologia dell’A-
zienda Ospedaliera 
Universitaria Se-
nese, ha chiarito 
con semplicità ed 
esattezza tutti que-
sti aspetti, mentre 
il Professore Ema-
nuele Montomoli 
del Dipartimento di 

Medicina molecola-
re e dello sviluppo 
dell’Università di 
Siena ha illustrato 
la principale “strate-
gia” di difesa, ovve-
ro la vaccinazione. I 
vaccini infatti sono 
stati definiti insieme 
agli antibiotici (e so-
prattutto alla dispo-
nibilità dell’acqua 

Sabato 12 marzo la 
nostra Contrada ha 
ospitato un’interes-
sante conferenza 
organizzata e pro-
mossa dalla Com-
missione solidarietà, 
che ha voluto porre 
l’attenzione su una 
grave malattia – la 
meningite – che pur-
troppo negli ultimi 
mesi è stata alla ri-
balta delle cronache 
toscane per alcu-
ni casi verificatesi 
all’interno della Re-
gione. L’incontro, 
rivolto soprattutto 

potabile) come una 
delle più importanti 
scoperte mediche. 
La conferenza, mo-
derata dal “nostro” 
Beppe Ciacci, ha 
avuto quindi uno 
scopo informativo e 
ha cercato di chiari-
re dubbi, incertezze 
e perplessità legate 
alla malattia stessa 

e alla vaccinazio-
ne correlata. Sono 
intervenuti anche 
alcuni contradaioli 
delle Consorelle, fa-
vorevolmente colpiti 
dall’utilità di questa 
iniziativa. Un grazie 
particolare va quindi 
alla Commissione 
solidarietà, che di 
concerto con Con-
trada e Società è riu-
scita in tempi brevis-
simi ad organizzare 
questa bella serata, 
costellata di inter-
venti e di riflessioni.

LD

LA RICETTA DEL MESE

Importante incontro per sapere tutto della malattia

4. Quando la panna bolle togliere la colla di pesce dall’ac-
qua, strizzarla ed aggiungerla mescolando bene per farla 
sciogliere. Spegnere.
5. Una volta che il caramello si sarà freddato versare la pan-
na.
6. Aspettare che si raffreddi e che formi una pellicolina in 
modo da potervi appoggiare i biscotti senza che affondino. 
Cercare di coprire con i biscotti tutta la superficie.
7. Mettere in frigorifero per alcune ore (meglio se preparata 
il giorno prima o la mattina per la sera).
8. Togliere il dolce dal frigorifero una mezz’oretta prima di 
servirlo e rigirarlo su un vassoio (i biscotti resteranno sotto a 
formare la base e il caramello avrà il tempo di ammorbidirli 
un po’).
La bomba è pronta!!!! Buon appetito!! 

Variante: Preparare la sola panna cotta senza caramello né 
biscotti (in questo caso usare un foglio in più di colla di pe-
sce) e servire con frutti di bosco caldi.

Ingredienti:
(dosi per 6/8 persone)
1 L di panna liquida
3 fogli di colla di pesce
2 bustine di vanillina
Zucchero
Biscotti oro saiwa
¼ L di latte (facoltativo)
Teglia cukie da 8 porzioni

Preparazione:
1. Mettere la colla di pesce a bagno in una ciotolina.
2. Versare la panna (e il latte) in un pentolino insieme alla 
vanillina e a 3 cucchiai da cucina di zucchero. Portare ad 
ebollizione mescolando ogni tanto.
3. Nel frattempo preparare il caramello facendo sciogliere lo 
zucchero in un pentolino a fuoco basso insieme ad un po’ di 
acqua (girare spesso). Una volta pronto versarlo nel cukie 
cercando di coprire tutta la base.
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di un vero e proprio 
“revival”.
Dopo  una bella cena, 
sapientemente prepa-
rata dai “ragazzi” in 
cucina e eccellente-
mente servita dalle no-
stre citte, è stata fatta 
un a tombola gastro-
nomica che ha richia-

AMARCORD 
TOMBOLA

Dopo più di dieci anni 
è stato ripulito, lucida-
to e messo a nuovo il 
tabellone della tombo-
la ed è stata rimessa a 
punto anche la ruzzola 
dei numeri, così è stato 
possibile organizzare 
una serata particolare, 
che ha avuto il sapore 

mo in Società un buon 
numero di persone.
Sotto la sapiente guida 
di Maurizio, la tom-
bola è scorsa veloce 
e ricca di sorprese. Il 
clou lo abbiamo rag-
giunto con la vincita 
del premio più presti-
gioso: la tombola, che 

si sono divisi Sergio e 
David.
La serata è stata mol-
to divertente e sicura-
mente il nostro super 
Presidente con il suo 
staff la vorrà ripresen-
tare con le logiche e 
dovute modifiche.

Michele Farmeschi

Sabato 19 marzo in Società si è rispolverato un "classico" dei decenni passati

#CHESIDICENELLECO: VOLTI, MOMENTI E SITUAZIONI COLTE DALL'OCCHIO DEI NOSTRI PAPARAZZI
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BACHECA DEGLI EVENTI 
DEL MESE DI APRILE

Sabato 2 Aprile ore 
15:00 al Teatro dei 
Rozzi si terrà Onde-
on. I nostri ragazzi 
apriranno la mani-
festazione mettendo 
in scena "Alice nella 
città delle meravi-
glie".
Chiunque fosse inte-
ressato ad acquistare 
un biglietto per assi-
stere alla performan-
ce potrà contattare 
Angela Laganà al 
numero 3336867473, 
via sms o whatsapp. 
La sera i nostri pic-
coli attori ceneranno 
in Società, insieme ai 
loro familiari e a tutti 
i Contradaioli che lo 
desiderano. 

Prosegue la dodi-
cesima edizione del 
Torneo Giocacalcio 
in Contrada che ad 
Aprile vedrà i nostri 
piccoli impegnati 
nei  giorni Martedì 5 
(contro il Valdimon-
tone) presso il cam-
po di San Miniato 
e Giovedì 7 (contro 
la Tartuca)  alle ore 
19.00 presso il cam-
po dell’Alberino.

LE NEWS DEL  
GRUPPO PICCOLI

"Ondeon", 
in scena

il 2 aprile

Ciak, si gira
ad aprile

I primi giorni di Aprile 
vedranno i Novizi im-
pegnati nelle riprese del 
cortometraggio "Il tem-
po fuori dal Palio (social 
contrada.palio 2.0)"
I giorni per le riprese sa-
ranno stabiliti non appe-
na possibile. Per ulteriori 
informazioni contattare 
Sonia Giani al numero 
338/1625258

IL PROGRAMMA
DEI NOVIZI

Riprendono gli 
allenamenti

Il giorno 5 aprile inizie-
ranno nei giardini della 
Contrada i corsi per al-
fieri e tamburini. Gli al-
lenamenti si svolgeranno 
tutti i martedì a partire 
dalle 17,30 e sabato a 
partire dalle ore 18,00. 
L'invito a partecipare è 
esteso anche alle fami-
glie.

L'ECONOMATO 
INFORMA

Sabato 23 aprile si svolgerà una grande festa all'a-
perto! Come potete vedere dalla locandina, la no-
stra Piazzetta si trasformerà per una sera in un vil-
laggio del vecchio west in cui potrete assaporare 
in un'atmosfera da saloon vere e proprie specialità 
culinarie! La serata sarà accompagnata dalla musi-
ca dei "Lestofanti", che saliranno per la prima volta 
sul palco di Piazzetta Virgilio Grassi. Chi volesse 
collaborare con le proprie idee all'allestimento e 
alla realizzazione della serata può contattare il Pre-
sidente e i membri del Consiglio di Società.

chiunque volesse collaborare
alla realizzazione di questo notiziario

con articoli, foto o idee
può contattare la redazione scrivendo a:

segreteria@contradaleocorno.it

LE ATTIVITA' IN PROGRAMMA 
PER IL MESE DI APRILE

Sabato 2 Aprile
CENA ONDEON 

Martedì 5 Aprile
CENA COL CAPITANO

Domenica 10 Aprile
CAMPESTRE "POGGI E BUCHE"  

Venerdì 15 Aprile 
CENA DONATORI DI SANGUE

Mercoledì 20 Aprile
VISITA CONTROLLO NEI 

Sabato 23 Aprile
FESTA LECOWEST 
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#quandoseidiservizio?
iservizi al bar dal 1 al 30 aprile 2016

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


