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LA CITTA' E LE ·CO-NTRADE-

NAPPA li 

.· . _«Se pensanò 
che io smetta 
si ·sbagliano» 
<<DECIDO io se-e guando 
smetterò di fare il funtino. 
E non gli altrin. Sferzante 
Andrea Chessa, detto Nappà 
II, il fantino che montava 

. nella Tartuca a' luglio ed è 
stato squalificato per sei 
·palii dalla giunta comunale 
per aver impedito l'inçresso 
della.rincorsa. <<Ma dàt non 
è vero che sono rimasto 75 
minuti n-prosegue . 
amareggiato ....:, vuol dire che 
non sono stati-anàliz:zati 
bene i fatti •. Tre anni fermo· 
ina per che cosa?! Con 

- queste sanzioni mi banno 
voluto farè un danno · 
enorme, soprattutto 
considerato che non sono 

«Abbiarn.o fatto il Palio el' Oca l'ha capito>> 
. andato n a fare il killer. 
Dieci Palii a Veleno e sei a . 
me, i conti scusami tanto 
non tornano. Dirò di più. Se· 
uno vuole éambiare il Palio 
e mettere in riga i fantini, va 
bene. Però me lo dici prima 
e io ne 5ono consapevole. 
Tre anni di assenza da · 
Piazza sono tanti, questa · · 
squalifica non la digerirò 
facilmente. F stata rovinata 
la mia carriera, ho 1m · 
bambino e una famiglia. .. 
Ma continuerò a rare il 
lavoro di sempre, in 
provincia e negli altri. palii. 
Non mollo. Se qualcuno 
pensa questo - ·conclude
ha fatto male i suoi conti11. 

di lAURA VALDESI 

, <<ELEITO per acçlamazione? Sl, 
sono molto contento. Ma non è la 
prima volta clie accade nell'Ocru,, 
sottolinea il capitano Stefano Ber
nardini. Che sabato sera è stato 
confermato e resta in carica un al
tro biennio. <<Il clima. che si respi
rava in Contmda era questo, pec
cato solo di non essere ancora riu- · 
sciti à cogliere il succèsso~ Ci ci
proveremo subiton, promette rom
pendo .. il silenzio del dopo Stmor
dinario. 

Le parole dette a caldo? 
«Ero emozionato. Difficile l'accla
mazione quando un capitano ·non 
ha vinto dw: Carriere. Credo però 
che sia emersò chianuilente che 
Fontebranda ha fatto il.Palio. Poi
·uno arriva primo e vuol dire che è 
stato più bravo di ten. 

l 

Parliamo' di st1 ategie: a luglio 
Bemardini ha montato Tlltia, 
per lo Straordinario Gingillo. 

<eMettila comè vuoi ma nel Palio 
moderno devi essere pronto ad 
ogni evenienza. Nersenso che eia-· 
scuno ha un punto di rife~ento 
però deve essere capace di cambia-

re tattica in corsa. L'Oca nmi può 
mon~ solo un fantino ,(Brio, 

· ndr). Agli altri prova a fat mettere 
il giubbetto. A tutti11. 

Si ~parte dagli stessi nomi, 
escluso Gingillo squalificato. . 

«Tradizionalmente chi ha corso e 
vinto nell'Oca resta punto di rife-

ANIMALISTI 
«ContradaioU, non rispondete· 
alle provocazioni 
La cosa migUore è ilsi_lenzio)> 

rimento ma non ci sono solo quel
li. 4 stmtegie risultano variabili 
e i big hanno varie monte apene; 
valutano entro il loro cerchio e an
che se c'è o meno la rivale. Per le 
Contmde non esistono sicurezze: 
il giorno della Tratta è fond~nien-
tale avere più piani>1. 

Bartoletti resta un obiettivo? 
<<Rimane nel mirino come pure 
Sanna. Gingillo non eè·per cui la 
rosa si stringe ma le pretendenti 
sono sempre le stesse. E sono tan-

te. Spendo una_ parola per Giusep- quando la persona è in terra e non 
pe ringraziandolo di essere venu- risulta vigile. Consideriamo poi 
to a correre da noi con la rivale in èhe il loro ..,intervento deve svol
Piazza. Una scelta importante11. gersi in poChi secondi, prima che 
. Cosa pensa·della ~anifesta· arrivino di nuovo i cavalli. Nel 

zione degl_i animalisti? complesso -ritengo che sia s~to 
<<Credo che averla evitata avrebbe . corretto il comportamentali. 
creato una cassa di risonanza mag- · Le rivali fanno onnai il Palio 
giore di quella che avranno se ven- 'contro' in modo netto. . · 
gono a Siena. F questo che cerca- <<Pipende dall'ocCasione e dal bar
no, la cassa di risonanza. La pub- bero che hai. L'anno scorso l'ho 
blicità. ·Per tali motivi occorre sta~ fatto io, questa volta l'avversaria 

nei miei confronti. L'ha fatto il 
re attenti e vigili affinché rlqn sue- Valdimontone con il Nicchio ... E' 
ceda niente. Una manifestazione il dislivello del cavallo che deter
non cambia il nostro senso di ap-
partenenza. Non rispondiamo sui mina l'impostazione,.. · 
sociale nel concreto aJle provoéa- .Dopo tre Palii non mancano 
Zioni, la migliore soluzione è il si- vefeni e rivalse: che 2019 sa· 

lenzio. Non diamo loro_alcuna im- <N':~, consid~riamo però clie so
portan.za>l. · no in· corso rinnovi nelle Contm-

. · Polemiche sui soccorsi perché de. Quando c'è un cambio dirigen
. Gingillo è rimasto a terra. ziale il panorama si modifica.· E 
«Non nascondo la paura enorme poi, quanto ai veleni, l'inverno è 
provata. Ero terrorizzato. Non ho · lungo._ Ci si mette a un tavolo, se 
visto il Palio, guardavo solo lui ne parla e se ne ragiona. Tutto ciò 
che non si ·muoveva. Mi sono ac- che è portato dal momento viene 
corto degli scossi al terio giro sot- diluito.- L'ultimo è stato un Palio 
to il palcq dei capitani. Credo tut- stmordinario in tutti i sensi; bello 
tavia che la CQsa migliore sia la- _ per come ha risposto la gente. Per 
sciar lavorare gli operatori, specie chi l'ha fatto molto pesanto1. 

-SIENA DOMEN·I.CA: 
_7 ,30-19~30 

La.Valde. 
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l FATTI DE·LLA·CITIA' 

Nuovo assalto dei lupi 
Sbranate.otto pecore 
Pascolavano a I:nmano 
Oggi riunione del tavolo in préfet~Ura · 

• 0.._2-

di CRISTINA BELVEDERE 

E' SUCcEsSO un'altra volta. Ennesimo attac
co dei predatori nella notte tra sabato e dometti
ca.ai danni dell'azienda agricola 'La Magione' a 
Quercegrossa. Nonostante le reti attorno al pa
scolo e la presenza dei cani da guardia, i lupi (o 
ibridi) hanno aggredito il gregge che pascolava 
a Lornano, nella proprietà di Sara Moscadelli 
Sanna, una dei fondatori dell'associazione 
'L 'Unione fa la forza': «L'attacco deve essere av
venuto verso le 4,30 del mattino- mcconta l'im
prenditrice con un filo d~ voce-. Sono stati uc
cisi otto animali. Uno era un montone selezio
nato, un altro em un agnellino. La madre aveva 
appena partorito perché ho trovato soltanto la 
placenta. .. Sgozzate anche le altre bestie: aveva- ' 
no tutte meno di 4 anni ... Non sappiamo più 
come difenderci~>. · 

SARA MOSCADELLI·SANNA 
·((Uno era un montone, l'altro un agoellino 
La madre aveva appena partorito 
perché ho trovato soltanto la placenta ... » 

ERANO circa tre mesi che sul territorio-di Sie
na non si registravano episodi del genere. n 

· nuovo attacco arriva a poche orè di distanza 
dall'incontro o~to oggi in prefettura dal 
prefetto Armando Gmdone con l'~sore re
gionale all' Agricoltum, Marco Remaschi, le for
ze dell'ordine e tutte le associazioni di catego
ria del settore. 
«Non mi interessa che vengano pagati i danni l 
sottolinea la Moscadeni Sanna - . Non'voglio 
più vedere le mie bestie straziate. Inoltre stavol
ta l'attacco è avvenuto proprio viqno al centro 
abitato ... Non so più cosa fare». · 

0ggi il càso sarà .quintli·uno dei temi all'ord~e 
del giorno del tavolo in prefettura che amvil 
proprio su richiesta di agricoltori e allevatori. 
Durante l'incontro verrà lanciata una proposta 
concreta: «Vogliamo chiedere al governo- an
nuncia la Moscadelli Sanna - un sussidio per 
gli operai. Mi spiego rpeglio: invece di ricevere 
il pagamento dei danni per gli animali uccisi 
negli assalti di lupi e ibridi, chiediamo che lo 
Stato ci paghi il sussidio di un f?.Peraio ogni ~00 
pecore uccise,. di due operai ogni 400 e cosl 
via». In Toséana ci sano quasi SOOmila capi fra 
cinghiali, caprioli, daini e lupi. Ogni imprendi
tore agricolo deve·mettere fra i suoi costi fissi 
sia i danni diretti che subirà sia le misure di pre
venzione e dissuasione· che deve mettere in 
campo per difendersi. Sono costi aggiuntivi 

· che penalizzano la categoria, che oggi quindi 
c~ederà interventi concreti a tutela del settore. '· 

CRONACA.SIENA 

. . 

J,.avoro e prospeHive 
in agricolt'ura.::parola 
ai parlam.entari . · · 
IL LAVORO subordinato e 
quell~ tempo . 
indeterminato: i voucher e· le 
préstazioni stagionali, la 
libera professione e i bandi, 

· la tassazione e le 
agevolazioni in Italia e· 
all'estero. Questi i temi 
dell'incontro di oggi nella 
Sala Aurora della Provincia, 
intitolato "Il lavoro da 
coltivare; analisi e 
prospettive per 
l'occupazione", organizzato 
dall'Unione Provinciale 
Agricòltoti di Siena~ Ad 
aprire i lavori il presidente di 
Upa Siena .Giusepp~ . 
B1cocchi. Interverranno · 
Susanna Cenni [Pd), Stefano 
Mugnai [FI), Donatellà 
Legnaioli [Lega), Luca 
Migliorino [M5S). 

'·. 

SANGUE 
Una delle pecore 
sgozzate dài -
predatori ·vicino 
al centro abitato:. 
stavano 

· pascolando nella 
zona di Lomano . 

- . 
Il sindaco De Mossi con l'assessore. 
Tirelli, Rita Biandardi e Laura Guidol~ttf 

. LAMOST~ 

'Storia jn· mòntufa' 
Tutto esaurito 

pet l'in~uiglirazion~ 
TAGLIO del nastro ieri sem pet 'Una 
storia in montum. Bozzetti e costumi 
comunali del Corteo St.orico del1981', 
mostra realizzata in house dall'Ufficio 

. Economato del Comune (Rita · 
Bianèiardi e Laura Guidolotti) nella . 
Sala def Costumi di Palazzo Pubblico. 
n sindaco Lui~ De Moss_b di fronte a 
una platea dec18amente anollata, ha 
sottolineato: ((Questa esposizione 
riguarda parte della nostra storia, 
perché mcconta come sonò state 
costruite, ~nsate e realizzate le 
monture. uesti spazi sono destinati a 
ospitare la eria del Palio, progetto 
studiato dagli uffici tecnici comullali 
con l'architetto Paola d'Orsi>1. · . 
. n Comune è dunque impegnato ad 
accompa~are residenti e visitatori in 
un viaggio nella tradizioné senese, 
svelando il processo creativo che, dopo 
·il1904, 1928 e 1955, ha porta~ 
all'ultimo rinnovo del Novecento dei 
costumi del Corteo Storico, quando fu 
aggiornata e rimodellata l'intem . 
struttura della sfilata, portandone il . 
nuìnero dei partecipanti quasi a 

.seicento. Presenti all'inaugurazione, il 
Magistrato delle Contrade Pier Luigi 
Millozzi, ~li assessori Tirelli, Fazzi, 
Appolloru e Pugliese, nonché 
numerosi consiglieri comunali e 

· mppresentanti delle forze dèll'ordine. 

PAUO L'ASSESSORE ALLA SICUREZZA MICHELOTII: «C'ERANO TUTIII PRESUPPOSTI PER VI ET ARlA» 

<<L'iniziativa degli· animalisti si poteva evitare» 
L'ASSESSORE alla Sicurezza c'erano i presupposti· per vietare 
Francesco Michelotti in merito al- la manifestazione come abbiamo 
la manifestazione degli animalisti · chiesto dall'inizio, o quantomeno . 
in Piazza Amendola prevista per · dirottarla in· siti meno rischiosi 
il 9 dicembre, lancia un messag- della città». 
gio forte e chiaro: _((Ci ·desta una 
certa preoccupazione la manifesta
zione degli animalisti prevista do
menica 9-spiega-.- Sappiamo be
ne che esiste un diritto costituzio
nale di manifestare, in ossequio al 
quale il questore Costantino Ca
puano ha concesso la piazza». 

«TUTTA VIA- prosegue l'asses
sore-sui social, i toni della mani
festazione animalista sono bellico
si e la piega che sta prendendo la 
cosa non è delle migliori. A no-

. stro avviso- sottolinea Michelot
ti - proprio per questo motivo 

.SECONDO l'esponente della 
giunta guidata dal sindaco Lugi 
De Mossi, (q>iazza . Amenqo~ -è 

.. prossima a nègo.zi. e abitazioni e i · 
toni assunti dai manifestanti so-

. no tutt'altro · che concilianti: mi 
preoccupo-aggiunge Micl)elotti 
-:-inoltre per lmcolumità degli ap-· 
partenenti alle forze dell'òrdine». · · 
E ancom: ((Questa non è una·ma-

. nifestazione per .gli animali, ma 
solo éontro la città di Siena, la ;ma ·. 
identità, la sua storia e la sua tradi
zione. Siena è il Palio, il Palio è . PREOCCUPATO 
Siena». Di qui l'appello alla citta- L'assessore Francesco Michelotti 

· di.Danza: «Chiediamo a iutti i se
nesi e contradaioli-conclude l'as
sessore- di non cadere in alcuna 

· provoeazione e di far règnare l'in
differenza come miglior antidoto 
alle· ridicole contestazioni di do-
meniCa proSSÌIIllUI. · 

· Sui soc1al si parla di ((un evento 
storico, per la prima volta una ma
nifestaziOne. effettuata in' cenno a 
Siena ... a pochi metri dalle mura e 
·nel bel mezzo . della Contrada 
dell'Istrice!>, Si accenna poi al per
corso del corteo. ((La questum sta · 
om valutando il tracciato che tor
nerà poi nella medesima piazza _di 
partenza: Per paura di mcidenti 

- non ci è stata concessa ·piazza del 
Qunpo ... .Forza -mgazZl invadia
mo Sienà!)), è .l'invito sui face
book. Di qui le preoccupazioni di 
Michelom. 

ifi ca 250Q,mg . • 1 

nel ct~mune di Sièna 

via delle Adi. 
-

IJilllomnnaZi\ni 

~ chiamare · 
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