
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PRESENTAZIONE TERZO VOLUME 

“INCONTRIAMOCI IN SOCIETA’. STORIE E RACCONTI SULLA SECONDA CASA DEI CONTRADAIOLI” 

 

Sarà presentato mercoledì 20 dicembre, alle 17.30, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico a Siena, 

il volume “Incontriamoci in Società. Storie e racconti sulla seconda casa dei contradaioli”, dedicato 

alle Società delle Contrade del Terzo di San Martino: Civetta, Leocorno, Nicchio, Torre e 

Valdimontone. 

Il volume - realizzato dal Magistrato delle Contrade e ChiantiBanca col progetto editoriale dalla Betti 

Editrice di Siena - completa la trilogia dedicata alle Società di Contrada, unite secondo i Terzi, iniziata 

con Camollia e proseguita con il Terzo di Città. 

Un progetto di grande valore editoriale, sociale e storico che, per la prima volta, ha illustrato – tutte 

assieme – le diciassette Contrade. 

Alla presentazione del terzo volume, sono previsti gli interventi del sindaco di Siena Bruno Valentini, 

del rettore del Magistrato delle Contrade Nicoletta Fabio, del presidente Cristiano Iacopozzi e del 

direttore generale Mauro Focardi Olmi di ChiantiBanca, di Fabio Mugnaini dell’Università degli Studi 

di Siena, oltre che della giornalista de La Nazione Antonella Leoncini, che ha curato il coordinamento 

editoriale. Il moderatore sarà Francesco Meucci, capo della redazione senese de La Nazione.  

“ChiantiBanca – le parole del presidente Cristiano Iacopozzi - ha voluto dare continuità a questo 

importante progetto editoriale, che arricchisce il patrimonio di conoscenze su Siena, sulle Contrade, 

sulle loro Società e quindi sui senesi. Questi valori sono affini a quelli da cui sono nate le banche di 

credito cooperativo, che fanno della conoscenza del territorio e delle persone il loro punto di forza”.  

“Siamo al servizio di Siena e delle Contrade – continua il direttore generale Mauro Focardi Olmi - 

con serietà, correttezza e trasparenza, ascoltando e dando supporto alla comunità cercando di non 

far mancare il nostro contributo per la crescita della città, bellissima e ricca di valori unici”. 

“La trilogia sulle Contrade è un viaggio nel tempo e nello spazio – afferma il rettore Nicoletta Fabio 

-, riscoprendo origini, vicende passate e recenti, attualità e prospettive, che si intersecano con la 

vita quotidiana delle Contrade e della città”. 

 

San Casciano in Val di Pesa, 18 dicembre 2017 

         UFFICIO STAMPA 



 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 
Andrea Cabella – Resp. Comunicazione ChiantiBanca 

Mail: andreacabella@chiantibanca.it 

Tel.: 333 3030991 

 
Leonardo Bartoletti – HL Stampa 

Mail: leonardo@hlstampa.com 

Tel.: 335 5436504 
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