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Siena

di Orlando Pacchiani
SIENA

Chiunque sarà sindaco, l’accop-
piata cultura-turismo sarà uno
dei grandi temi al centro del
mandato. Fabio Pacciani, candi-
dato Polo Civico Siena, lancia
due idee per iniziative da svolge-
re nel primo biennio. Nel 2024,
una grande mostra dedicata al
Sodoma, che qui morì nel 1549
dopo aver lavorato a lungo. La
scadenza temporale è un prete-
sto non essendo cifra tonda,
475 anni dalla morte, ma ciò
che conta è l’occasione per un
evento di rilievo. La seconda
proposta riguarda il Giubileo
2025, l’opportunità per investi-
re sul turismo religioso che qui
ha molti punti di forza. «È un turi-
smo di qualità, non stagionale,
che ben si sposa con la nostra
città – spiega Pacciani – ma che
ha bisogno di maggiori investi-
menti, per esempio sul piano
della ricettività o sul coordina-
mento con un cammino impor-
tante come la via Francigena.
Siamo a ridosso del 2025, ma se
vincerò mi impegnerò da subito
su questo fronte».
L’altro appuntamento, la mo-
stra sul Sodoma. «Ha molti pun-
ti di contatto con la città e il ter-
ritorio, basti pensare all’abbazia
di Monte Oliveto – spiega Pac-
ciani – e alla Pinacoteca. Ci sarà
da correre per mettere in piedi
la mostra per il 2024, ma la riten-
go un’occasione. Siena ha biso-
gno di riprendere vigore anche
attraverso un’iniziativa di gran-
de respiro come questa, dall’ele-
vato valore intrinseco e dalle si-
gnificative ricadute sul fronte
del turismo». Come si muoverà
sul fronte della cultura Pacciani,
in caso di elezione? Intanto è
previsto il rientro nella Fondazio-
ne musei senesi, come tramite
con tutto il territorio, ma soprat-
tutto ci sarà da sciogliere il no-
do Santa Maria della Scala. «Lo
strumento della Fondazione sul-
la carta è positivo – afferma Pac-
ciani – ma solo se è in grado di
aprire la città all’esterno, a gran-
di competenze, anche a nuovi
fonti di finanziamento da convo-
gliare però su idee e progetti
chiari. Un percorso insomma
meno provinciale e legato alle
dinamiche politiche e cittadine
rispetto a quello che mi sembra
sia stato seguito fino a qui».
Con un obiettivo: «Credo che i
senesi per primi debbano torna-
re a sentire proprio un luogo
che è stato così importante per
secoli nella vita della città».
E poi lo sguardo ai numeri, con
la consapevolezza della difficol-

tà di rilanciare un luogo troppo
poco visitato. «Considerata la si-
tuazione del Santa Maria – osser-
va Pacciani – ritengo sia stato
un errore aver eliminato il bi-
glietto unico con il Duomo, che
accoglie un numero di gran lun-
ga superiore di visitatori. Si po-
tevano discutere le condizioni,
non la scelta di fondo che aveva

consentito la crescita di presen-
ze». Ultimo tema che lascerà in
eredità la giunta, il Museo del Pa-
lio. «Bisogna prima ragionare su
cosa serve alla città e al Palio –
afferma Pacciani –, credo sia
molto difficile rappresentare in
un luogo fisico la complessità e
l’emozione del Palio. Se così fos-
se, se ne potrebbe ragionare».

Centrosinistra

Pd, Ferretti
parla alle donne

La città e la politica

«Una mostra sul Sodoma
e l’occasione del Giubileo»
Le proposte sulla cultura di Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico
«La Fondazione Santa Maria funzionerà solo se si aprirà a investitori esterni»

SIENA

Idee concrete per una città più
aperta, solidale e attenta ai bi-
sogni delle persone. Sono gli
spunti emersi dall’incontro di
Anna Ferretti (foto), candidata
alla Primarie di domenica, con
le donne del Centrosinistra, av-
venuto al circolo Arci di via di
Città. Un confronto aperto che
ha avuto come comune deno-
minatore la cura, declinata in
tutte le sue accezioni, dall’am-
biente, alla sicurezza, dai pro-
blemi dei giovani alle necessità
degli anziani.
«Mi metto in gioco ma se state
tutti conme», ha esordito la Fer-
retti ricordando le motivazioni
che l’hanno spinta a candidarsi
e la sua idea di città inclusiva e
amministrata con il coinvolgi-
mento di tutti. Numerose le pre-
senze in sala con interventi di
giovani donne che hanno pun-
tato l’attenzione sulla necessi-
tà di trattenere in città le eccel-
lenze che escono dalle due uni-
versità senesi, di migliorare i
servizi per l’infanzia e soprattut-
to di affrontare il tema del caro
vita a Siena che costringe le
giovani coppie a emigrare nei
paesi vicini. Spunti interessanti
sono giunti anche dalle donne
degli storici movimenti femmi-
nisti che negli anni hanno fatto
battaglie per i consultori, con-
tro la violenza, per la sicurezza,
per la parità di genere.


