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PRESIDENTE RONCHI: Possiamo procedere alla successiva interrogazione, interrogazione del 
Consigliere  del  Gruppo  Siena  5  Stelle  Michele  Pinassi  in  merito  all'organizzazione  della 
manifestazione Siena for Kids - Nella vecchia fattoria.
Chiedo al proponente di illustrare i contenuti dell’interrogazione.

CONSIGLIERE PINASSI: Tra le file della Giunta non vedo l’assessore Pallai, ma immagino che 
mi sarà comunque data una risposta, anche se avrei preferito averla.
L’interrogazione  è  molto  semplice,  nasce  dalle  esperienze  pregresse.  L’ultima  edizione  è  stata 
domenica scorsa, ho anche avuto modo di partecipare e per certi versi ho apprezzato l’iniziativa, per 
altri un po’ meno, proprio per i motivi scritti in quest’interrogazione.
Premesso  che  Sabato  16  e  domenica  17  settembre  2017  le  porte  della  Fortezza  Medicea  si 
spalancheranno per ospitare-la “Vecchia Fattoria”,  un vero e proprio Villaggio - accampamento 
formato  da  tende  con animali  e  butteri;  la  manifestazione,  organizzata  dal  Comune  di  Siena  e 
finanziata da appositi fondi della Regione Toscana, “ è l'appuntamento più importante con Siena for 
Kids,  il  nuovo progetto  di  attrattività  e  promozione  turistica  del  Comune  di  Siena  dedicato  ai  
bambini, ai ragazzi e ai loro genitori’; considerato che l’iniziativa è senza dubbio interessante per 
promuovere  le  attività  agricole  del  nostro  territorio,  permettendo  alle  aziende  locali  di  farsi 
conoscere  e  far  conoscere  la  loro  attività  al  pubblico,  valorizzando  anche  le  eccellenze 
enogastronomiche  locali;  le  edizioni  degli  anni  passati  hanno  visto  una  scarsa,  se  non  nulla, 
partecipazione di aziende locali alla manifestazione in oggetto; si chiede di conoscere se ed in quale 
modo sono state coinvolte le Aziende agricole del territorio senese; l’importo impegnato per la 
realizzazione  dell’evento,  comprensivo  dell’eventuale  rimborso  spese  per  i  partecipanti;  quali 
aziende del territorio senese parteciperanno alla manifestazione e con quali prodotti di eccellenza.
Premetto che ho avuto modo di partecipare, ho apprezzato alcune cose, ho trovato l’esposizione di 
quest’anno un po’ misera, gli espositori non erano tantissimi e di senese, a parte maialini di cinta, 
non  ho  visto  altro.  Aspettiamo  di  sentire  le  risposte  dell’interrogazione  del  Sindaco  e  poi 
eventualmente farò delle considerazioni in conclusione.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il consigliere Michele Pinassi per l’illustrazione dei contenuti 
dell’interrogazione. Lascio la parola al Sindaco Bruno Valentini che svolgerà l’interrogazione. Non 
c’è l’Assessore a cui il Sindaco ha delegato le funzioni, ma c’è il Sindaco, quindi ha naturalmente  
competenza per rispondere ai quesiti posti nell’interrogazione.

SINDACO VALENTINI:  Presidente,  Consiglieri,  precisiamo  preliminarmente  che  la  rassegna 
Siena for Kids,  della  quale  Nella  vecchia  fattoria  è l’evento di apertura,  non è finanziata  dalla 
Regione Toscana, ma sponsorizzata da Banca Monte dei Paschi. Parte delle spese sono imputate al 
capitolo  del  servizio  al  turismo  e  finanziate  con  proventi  dalle  imposte  di  soggiorno.  Il 
finanziamento, quindi, è dato dalla Banca Monte dei Paschi e dall’imposta di soggiorno. 
Con riferimento al coinvolgimento delle aziende del territorio si rappresenta che il 2 marzo 2017 si 
è riunito il tavolo del turismo nel quale l’assessore Pallai ha illustrato il programma 2017 e pochi 
giorni  dopo,  il  26  marzo,  abbiamo  spedito  una  lettera  alle  associazioni  di  categoria  per 
sensibilizzarle  e  coinvolgere  gli  operatori  nel  nostro  territorio:  operatori  dell’artigianato  e 
dell’agroalimentare, dimostrazione e vendita dei prodotti artigianali e degustazione e vendita per 
strutture agroalimentari,  operatore del settore food e l’allestimento di uno o più punti di ristoro 
all’interno della fattoria,  operatori  della ristorazione in città per il coinvolgimento per Siena for 
Kids  da  parte  della  fattoria  con  predisposizione  da  parte  dell’ufficio  di  una  carta  menù 
personalizzabile, menù for kids, e poi offerte e proposte per famiglie da parte di strutture ricettive.
A seguito di questa nota non è arrivata nessuna adesione da parte delle associazioni di categoria,  
sono seguiti  numerosi  solleciti  con  l’obiettivo  di  coinvolgere  e  dare  opportunità  agli  operatori 



locali.  È  stato  fatto  anche un incontro  aperto  a  tutti  gli  operatori  di  commercio  e  turismo per 
illustrare la rassegna e far presenti le possibilità di partecipare i primi del mese di agosto al Santa 
Maria della Scala. A quell’evento ero presente anch’io. L’ultimo sollecito era ai primi di settembre 
e  alla  fine  hanno  aderito  l’associazione  Coldiretti  con  la  promozione  di  prodotti  di  eccellenza 
agroalimentare e Confcommercio per la realizzazione di un punto di ristoro gestito dal ristorante 
Alcide.
Per quanto riguarda le aziende del territorio, erano presenti le eccellenze enogastronomiche locali, 
ovvero l’azienda agricola Il Ciliegio a Monteriggioni, l’azienda agricola La Suvera Bio, il ristorante 
Alcide con il suo punto di ristoro e un menù studiato appositamente per la manifestazione. Erano 
inoltre  presenti  gli  stand  di  cappelli  particolari  del  negozio  Iaganna  Taprema  e  della  libreria 
Mondadori di Siena e il gruppo trekking senese.
Per quanto riguarda il menù for kids per l’intera rassegna, non solo per la fattoria, i ristoranti della 
città che tramite Confesercenti e Confcommercio hanno aderito sono i seguenti: osteria Babazuf, 
ristorante  Gallo  Nero,  Mac  Donald,  Ristoburger,  ristorante  all’Orto  de’  Pecci  e  ristorante  Le 
Campane. 
Per la scorsa edizione nella riunione del tavolo del turismo 2016 fu illustrato il programma e fu 
richiesta la modalità che ho spiegato adesso. Sto parlando del 2016. Non essendo pervenuta alcuna 
proposta  di  collaborazione,  non  ci  furono  riscontri,  tranne  all’ultimo  momento  due  ristoranti. 
L’importo complessivo presunto di tutta la rassegna Siena for Kids da settembre di quest’anno a 
marzo 2018 è di circa 70 mila euro, di cui poco meno della metà per il piano di comunicazione,  
radio, tv, stampa e distribuzione del materiale promozionale. La Vecchia Fattoria, invece, proposta 
dall’associazione TransUmando (che ha avuto un grande successo ed ero presente anche io e l’ho 
visto non solo in termini di riscontro quantitativo, ma anche di giudizio delle persone presenti) è di 
28  mila  euro  così  divisi:  22  mila  è  a  copertura  dei  costi  delle  associazioni  e  a  carico 
dell’amministrazione c’è stato il costo delle guide, dei giochi di legno e delle storie a manovella per  
un importo di 2 mila euro.
Per  quanto  concerne  gli  eventuali  rimborsi  spese,  l’associazione  TransUmando ha  chiesto  un 
rimborso limitatamente alle spese di allacciamento elettrico del punto luce a loro dedicato; l’azienda 
agricola Il Ciliegio 150 euro e l’azienda agricola La Suvera Bio per 75 euro per il solo giorno di  
presenza. La pulizia e altri costi organizzativi sono stati sostenuti dall’associazione TransUmando e 
il suolo pubblico è stato concesso essendo un evento del Comune di Siena. Si precisa, infine, che 
l’Amministrazione ha richiesto alle associazioni di categoria la partecipazione dei propri associati, 
alcuni dei quali  hanno manifestato il  proprio interesse a partecipare,  mettendosi direttamente in 
contatto con l’associazione TransUmando.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Sindaco Bruno Valentini per le risposte offerte ai quesiti 
posti  nell’interrogazione.  Naturalmente  lascio  la  parola  per  alcune  considerazioni  in  merito  al 
consigliere proponente, il consigliere Michele Pinassi del gruppo Siena 5 Stelle.

CONSIGLIERE PINASSI: Ringrazio per la risposta, non ho ben capito alcune cifre, quindi farò 
successivamente eventuali considerazioni rileggendo il verbale. Il Sindaco ha di fatto confermato la 
mia  impressione,  ovvero  che  di  realtà  locali  ce  ne  erano  veramente  poche.  Probabilmente 
bisognerebbe chiedersi come mai sia nel 2016 sia nel 2017 la partecipazione delle aziende senesi è 
trascurabile. Forse l’evento non riscuote un grande interesse, forse non è di gradimento, non saprei 
che cosa dire, ma probabilmente sarebbe necessario un confronto con le associazioni di categoria 
per cercare di capire il motivo di questa assenza. È stato un evento promosso in maniera abbastanza 
importante, non a caso metà del budget è solo per la comunicazione. C’erano parecchie persone e 
parecchi senesi, ma non trovano le realtà di questo territorio, ma trovano l’azienda di Grosseto, 
l’altra della Maremma, eccetera. Per carità, l’iniziativa è interessante, ma non molto caratterizzata 
dalle  eccellenze  del  nostro  territorio.  Penso  che  questo  sia  un  peccato,  un  obiettivo  mancato. 
Mettiamola così.



Ringrazio. I costi non sono proprio trascurabilissimi, ma mi rendo conto che sarà anche il caso di 
iniziare a ridimensionarsi. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio per le considerazioni espresse il consigliere Michele Pinassi 
del gruppo Siena 5 Stelle. 

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE
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