Egregio Dottor
Maurizio Cenni
Sindaco di Siena
Palazzo Pubblico
Piazza del Campo, 1
53100 Siena
Fax: 0577292166
e p.c.

Onorevole Dottoressa
Francesca Martini
Sottosegretario di Stato al Lavoro, Salute
e Politiche Sociali
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
Fax 0659945331
Montaione, 17 agosto 2010

Egregio signor Sindaco,
IHP Italian Horse Protection Association è l’unico centro di recupero in Italia per equidi
maltrattati e sequestrati in base alla legge 189 del 2004. E’ stata riconosciuta tale con
Decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2009 ed inserita nello speciale
elenco di associazioni previsto dalla legge 189.
Abbiamo notato gli sforzi fatti dall’organizzazione del Palio per incrementare la
sicurezza del tracciato in applicazione dell’Ordinanza del 21 luglio 2009 del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
Nonostante l’incrementata sicurezza si sono purtroppo verificati alcuni incidenti e ci
premerebbe avere alcune notizie circa gli stessi per capire, stante la attuale
normativa, come e se possa essere possibile evitare altre situazioni pericolose per gli
equidi coinvolti. Vorremmo inoltre poter rassicurare i nostri associati circa lo sforzo
fatto dalla Vs. organizzazione per garantire l’aderenza della manifestazione alle
richieste del tecnico UNIRE nominato ai sensi dell'art. 1 comma 2 della sopracitata
Ordinanza.
Sono quindi a richiederLe notizie circa:
- Materiale utilizzato, e relativa tecnica di applicazione, per la copertura dei vari
colonnini, durante le prove e le carriere.
- Stato di salute del cavallo "Leggenda di Gallura", e cause dell'incidente.
- Stato di salute del cavallo "Lillos", e cause dell'incidente.
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- Cavallo "Giove Deus", motivi della eutanasia. Riguardo a questo cavallo Vi chiediamo
di volerci gentilmente informare anche se esistano radiografie degli arti precedenti
all'incidente e se sia stato fatto un prelievo per analisi anti-doping dopo la corsa e con
quali risultati.
- Quanti prelievi vengono effettuati per le analisi anti-doping per ogni carriera e in
quale momento temporale.
In attesa di un Suo cortese riscontro sono a porgerLe i miei più distinti saluti.

Antonio Nardi-Dei da Filicaja Dotti
Presidente
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