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Edilizia scolastica, tra idee e promesse

“Tre Bicchieri”: in 15 al top
In attesa del taglio del primo grappolo di Brunello
che si farà attendere ancora per giorni, ecco le
cantine che si sono aggiudicate i “Tre Bicchieri”
della guida “Vini d’Italia” del “Gambero Rosso”
dove Montalcino, ancora una volta, con 15
cantine. si afferma e conferma al top, facendosi
portavoce dell’eccellenza del vino italiano nel
mondo. Molte le riconferme - Biondi Santi,
Canalicchio di Sopra, Casanova di Neri, Le Chiuse,
Le Ragnaie, Poggio di Sotto, San Lorenzo e Tenuta
Col d’Orcia - ma, anche tante new-entry (Il
Marroneto, Le Potazzine, Mastrojanni, Mocali,
Sesti, Siro Pacenti e Uccelliera). Per conoscere i
vini visitare montalcinonews.com.

Torna la Festa della Croce
Il 14 settembre torna, dopo 50 anni, la Festa della
Croce: la famiglia Nannetti-Vannoni, che possiede
la Chiesa del borgo dal 2009, ha deciso di
riportare alla luce l’antica tradizione e rinnovare la
festa. Una Messa celebrata nella chiesetta
medievale, un concerto di musica classica, la
presentazione, a cura di Gabriella Piccinni
(Università di Siena), della pubblicazione “La Villa
de La Croce a Montalcino”, del professor Bruno
Bonucci. Seguirà, come da tradizione, una lotteria
(il ricavato alla Misericordia) e un buffet offerto
dalla Tenuta CrocediMezzo-Crociona.

La scuola è appena iniziata e gli alunni di Montalcino e Torrenieri sono tornati in edifici su cui sono
state fatte opere di ordinaria manutenzione e analisi sulla stabilità. Ma, per i prossimi anni, potrebbero
arrivare novità. La prima, la più probabile, in termini di fattibilità, e quella su cui si sono concentrate, e
ancora si stanno condensando, le promesse elettorali della nuova amministrazione comunale, riguarda
la creazione di un asilo nido a Torrenieri: un nuovo edificio che dovrebbe essere realizzato entro la
fine del mandato e, sempre su Torrenieri, la Giunta assicura il mantenimento della mensa anche se,
spiega Christian Bovini, assessore all’Istruzione, “sarebbe più conveniente unificare le due mense,
lasciando solo quella di Montalcino, ma è nostra intenzione mantenere attiva anche la mensa scolastica
di Torrenieri”. Se nella popolosa frazione gli edifici scolastici sono nuovi, di quelli del capoluogo non si
può dire altrettanto, si tratta di strutture in cui insistono anche barriere architettoniche che avrebbero
bisogno di essere abbattute, pensiamo all’installazione di un ascensore e alla necessità di sistemazione
del tetto, ma uno degli argomenti più problematici del nostro Paese, da sempre, è l’edilizia scolastica e
Montalcino ne è un esempio. Nelle idee della nuova Giunta c’è il progetto ambizioso di creare un
nuovo plesso capace di includere tutte le scuole di ogni ordine e grado in un unico edificio: nido,
materne, elementari, medie e superiori, vicino al centro storico per “arricchire il tessuto sociale e
mantenere le attività economiche collegate alla scuola”. Il luogo su cui, in Comune, si sta discutendo è
lo Spuntone, l’area che si trova a 50 metri dalla Fortezza. “L’idea è quella di creare un edificio in
bioedilizia - spiega Bovini - funzionale, che mantenga il baricentro con la città e che si inserisca
armoniosamente in un’area molto prestigiosa come quella. Ma solo con le forze di bilancio non
riusciamo a fare opere così grandi e, per ora, non ci sono finanziamenti pubblici a cui attingere”.

Week end da “Prime Donne”
Un premio che, da 15 anni, mette in luce e valorizza le donne, è
il “Premio Casato Prime Donne” che, quest’anno, con la scelta
di Linda Laura Sabbadini, direttore del dipartimento di
statistiche sociali e ambientali dell’Istat, dedica questa edizione al
femminicidio. Tanti i premiati di questa edizione, e un
riconoscimento speciale che torna a valorizzare, ad un anno di
distanza dal premio “Casato Prime Donne”, il lavoro di
comunicazione del territorio che lo staff della Montalcinonews,
a due anni dalla sua nascita, svolge quotidianamente.
“Giornalismo a firma femminile” va a Fiammetta Fadda, mentre
a Emanuele Scarci va il premio del Consorzio del Brunello;
Ernesto Gentili e Enzo Vizzari si aggiudicano “Io e Montalcino”
mentre, con “Quiete in Val d’Orcia”, Andrea Rabissi si aggiudica
la sezione fotografica scelta dal mondo del web.

Comunicazione sui media

Feste: progetti e riqualificazione by Comitato di Tutela

La Montalcinonews riceverà 3.500 euro dalla
ProLoco per curare la comunicazione su
media e social network per la “Sagra del
Tordo” e l’evento “Montalcino d’ottobre”.
Al di là dell’incarico, la Montalcinonews
continuerà ad autofinanziarsi per l’attività di
creazione di contenuti, approfondimenti,
video, foto e diretta streaming, che,
gratuitamente, da agosto 2012, ha deciso di
fare. Scrivete a info@montalcinonews.com

“Promuovere Montalcino con eventi che mostrino al pubblico le eccellenze del territorio: è la
nostra filosofia”. Così Giancarlo Pacenti illustra il lavoro del Comitato di Tutela della Sagra del
Tordo che presiede. “Siamo partiti dal budget che l’amministrazione ci ha dato per intervenire e
riqualificare la Sagra del Tordo e creare un progetto che comprenda eventi che attraggano turisti
di livello e si sviluppino tutto l’arco dell’anno. Alla base del progetto c’è la riqualificazione,
attraverso anche la comunicazione e la promozione, degli eventi di
eccellenza del territorio”. Il progetto ha già dei punti fermi da cui partire
(altri sono invece in fase di ideazione): per il 12 ottobre è prevista una
cena itinerante. I partecipanti potranno visitare la città, degustare prodotti
tipici nei Quartieri, vini di qualità e musica dal vivo; e, per la Sagra del
Tordo, poi, il Comitato ha previsto di investire per abbellire Piazza del
Popolo con arazzi e stendardi raffiguranti stemmi di famiglie nobili del
territorio. Progetto lodevole, ma, forse, non urgente quanto altri: uno tra
tutti il Campo di Tiro, dicono alcuni cittadini, perfetto per location, ma
che avrebbe bisogno di alcuni piccoli ma importanti accorgimenti.
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