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Ma che fine ha fatto l’ente Palio? Progetto Civico: “Riorganizzarlo!”  

Mancano solo 4 mesi alla nuova edizione agostana 
Il Palio dei quartieri si avvicina: mancano ormai solo quattro mesi alla prossima edizione, che come ogni anno 
si tiene ad agosto, ma della riorganizzazione dell'Ente palio che gestisce la manifestazione - auspicata ormai 
da anni - non si vede traccia. A chiedere chiarimenti in merito è Progetto civico, che esprime perplessità; il 
sindaco ribatte. Il consigliere di Progetto civico, Daniele Sorbelli, infatti, ha presentato un'interpellanza 
chiedendo di conoscere l'attuale composizione dell'Ente palio. Sottolineando che la riorganizzazione in senso 
più autonomo dell'Ente palio era stata annunciata lo scorso anno dal sindaco e dall'assessore alla cultura in 
varie occasioni, Sorbelli fa notare che tutto ciò non è ancora avvenuto. "Chiediamo quindi - spiega il 
consigliere di Progetto civico - se, parallelamente al costante ed assiduo lavoro che stanno facendo da diversi 
mesi i numerosi contradaioli dei due quartieri, anche l'amministrazione comunale per questa edizione del Palio 
stia lavorando dal lato economico per garantire le adeguate risorse e in quello organizzativo con mezzi e 
personale del Comune per la fruibilità e la sicurezza degli spazi. Chiediamo, inoltre, quali siano le direttive 
dell'amministrazione sulla riforma dell'Ente palio, quali saranno i nuovi e necessari input da dare ad una festa 
che, al di fuori dell'autonoma ed interna organizzazione dei rispettivi quartieri, ha bisogno dell'apporto di alcuni 
correttivi". Sono alcuni anni, infatti, che si sta tentando una riorganizzazione dell'Ente palio; con l'istituzione di 
una "commissione di saggi" si è arrivati a definire alcune linee guida, che però non sono ancora state attuate. 
Una prima riformulazione dell'Ente era stata data lo scorso anno dal suo presidente Alessandro Giovannini, 
che però sembra essersi dimesso. Il sindaco specifica che le dimissioni, presentate per motivi personali, sono 
state accolte con l'accordo che Giovannini avrebbe in parte portato avanti la riforma. Ora però la situazione 
sembra in stallo: il sindaco deve nominare un nuovo presidente e per quest'anno - come specificato dallo 
stesso Bontempi - si andrà avanti con la vecchia organizzazione. "Per motivi di tempo - spiega il sindaco - la 
riforma slitta a dopo il Palio, ma mi auguro che ci sia ancora la volontà da parte di tutti di raggiungere 
l'obiettivo di un Ente palio più autonomo". 
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