PER SIENA

Piccini rinuncia già
al compenso da sindaco
E lancia la nuova pista

PER SIENA Pierluigi Piccini risponde al sindaco
Valentini su una nuova pista per i cavalli da Palio

«SE SARÒ eletto il mio stipendio andrà in un fondo
destinato ad associazioni e iniziative nel campo sociale e culturale. Mi sembra un atto dovuto a questa città, che mi ha dato molto, e una garanzia per i cittadini: non ho altre mire». Pierluigi Piccini, candidato
sindaco con la lista Per Siena, conferma la proposta
già lanciata nei mesi scorsi, osservando che «l'incarico di sindaco non è un punto di arrivo di una carriera
personale, visto che sono già stato primo cittadino,
ma un ruolo che intendo svolgere con spirito di servizio, senza condizionamenti».
Una scelta rilanciata mentre arriva una risposta diretta a Bruno Valentini (oltre al duello a distanza sui temi del bilancio comunale) sulla proposta di utilizzare un fondo in sabbia silicea per una pista di allenamento per i cavalli, così che sia utilizzabile tutto l'anno, anche con il maltempo. «Valentini scivola sulla
sabbia - afferma Piccini -, uno scivolone che coinvolge tutto il suo staff tecnico del Palio. Contesta la mia
idea di realizzare una pista nuova per l'addestramento del protocollo durante tutto l'anno, alternativa a
Mociano e Monticiano, perché sia sempre disponibile anche in condizioni meteorologiche avverse».
E IN PARTICOLARE «contesta l'uso della sabbia
silicea, cioè di un fondo drenante che può reggere anche durante giornate piovose. È evidente che il sindaco uscente non sa che questo materiale, opportunamente posato sulla pista, è quanto di più evoluto si
possa utilizzare per garantire un terreno compatto ed
elastico, per preservare la salute del cavallo». Per questo Piccini conferma di voler « realizzare una nuova
pista che sia in tutto e per tutto uguale a piazza del
Campo, con un andamento delle pendenze compatibile con l'uso di questa sabbia particolare. In assenza
di Mociano e Monticiano sarà una validissima alternativa per progredire secondo il calendario che sarà
stabilito, con le giornate di addestramento del protocollo». Una sabbia, aggiunge, «utilizzata in molte piste in Italia e all'estero, nei più grandi centri ippici
italiani ed è quella che permette a Legnano di poter
svolgere il palio anche sotto un acquazzone». Proseguono intanto gli incontro elettorali: oggi alle 18 appuntamento al bar pasticceria Pierini, via Quinto Settano 5.

