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Scuole: entro il 2014 il bando di “fattibilità”

“Previsioni Vendemmiali”
Dall’esame del quadro nazionale al raffronto con
le vendemmie precedenti, dai nuovi scenari
conseguenti l’andamento dell’annata al mercato
nazionale fino all’analisi dell’export: questi i temi di
“Previsioni Vendemmiali 2014”, il convegno di
scena venerdì 19 settembre 2014 alla Castello
Banfi. Ad intervenire: il presidente dell’Uiv
Domenico Zonin, il presidente dell’Ismea Ezio
Castiglione, il sottosegretario al Ministero delle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione, il
segretario generale Ceev-Comité Européen des
Entreprises Vins José Ramon Fernandez, Enrico
Viglierchio, ad Castello Banfi, e il giornalista
Giorgio Dell’Orefice nelle vesti di moderatore.

Sport, History & Fun
Un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti: si
inizia il 20 settembre 2014 con il “Torneo
Gemellaggio”, una 2 giorni di sano agonismo
organizzata a Montalcino dalle Libertas di Siena e
Pavia. Sempre sabato riaprono le porte della
discoteca “Il Pozzo” (ore 22 a Camigliano), per
tutti coloro che vogliono vivere una serata
“ballerina” attraverso la musica dance degli anni
’70 e ’80 e le hit più cool dell’estate. È poi la volta,
il 21 settembre, della “Caccia al Tesoro Ilcinese”,
un modo divertente per scoprire il patrimonio
artistico, culturale e paesaggistico di Montalcino.

Gli alunni di Montalcino nel 2020 avranno una nuova scuola, forse. Entro novembre 2014 il Comune di
Montalcino dovrebbe affidare un incarico, ma ancora non c’è nessun atto pubblico, per la realizzazione
di uno studio di fattibilità con l’obiettivo di individuare quali siano le aree idonee ad ospitare un nuovo
plesso capace di includere tutte le scuole di ogni ordine e grado in un unico edificio: nido, materne,
elementari, medie e superiori. Intanto, nella settimana del ritorno sui banchi, gli studenti di Montalcino
e Torrenieri, sono riapparsi negli storici edifici su cui, nei mesi scorsi, sono state fatte opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria (tra queste il miglioramento della parte igienico sanitaria
dell’asilo nido e una nuova aula alle elementari di Montalcino). Se a Torrenieri gli edifici sono nuovi,
infatti, di quelli del capoluogo non si può dire altrettanto: strutture dagli esterni scalcinati e su cui
insistono anche barriere architettoniche. Una situazione che fa rientrare Montalcino nelle statistiche
del “XII Rapporto sulla sicurezza, qualità e accessibilità” che segnala il miglioramento della qualità del
cibo nelle mense, ma, in 4 scuole su 10, off limits per disabili e rischi per facciate, solai, intonaci e
controsoffitti. In questo quadro, il progetto del nuovo plesso di Montalcino, si scontra con le grandi
particolarità geologiche del territorio che non rendono, molte aree adatte, rispetto anche alle norme
vigenti sulla sicurezza e sull’edilizia scolastica, per la creazione di una nuova struttura. Il bando, che
dovrebbe uscire entro il 2014, ha l’obiettivo di individuare le aree idonee che saranno poi scelte dal
Comune. In linea teorica potrebbero essere lo Spuntone, la Pineta, l’Osservanza e solo dopo la scelta,
fra le aree “adatte”, potrà partire un concorso internazionale di idee per l’elaborazione del progetto.
Un percorso lungo: tra individuazione dell’area, bando di concorso di idee, ricerca dei finanziamenti e
progetti definitivi ed esecutivi, che, con molta probabilità, andrà avanti per i prossimi 6 anni.

La “finestra sul mondo” mai riaperta
Piazza del Popolo, luogo centrale per la storia della città e
protagonista del succedersi delle epoche, rappresenta tutt’oggi il
cuore pulsante di Montalcino. Numerose sono le trasformazioni
nei secoli, prima fra tutte la chiusura, nel 1958, dei Loggiati del
Sansovino, collocati sul versante orientale che guarda la vallata.
Quando il progetto prese vita la questione suscitò molte
polemiche: se da una parte c’erano coloro che si trovavano in
disaccordo, dall’altra, già nel 1914, i cittadini di Montalcino
avevano insistito perchè le grandi aperture di affaccio sulla valle
venissero tamponate a causa del vento. Sono anni ormai, da
quando la sede degli uffici postali, lì collocati, è stata trasferita,
che a Montalcino si sente parlare della loro riapertura, punto
all’ordine del giorno anche della campagna a sindaco di Silvio
Franceschelli. Ma ancora tutto è immobile ...

Studenti e trasporti

Personaggi celebri raccontano Montalcino, da sempre

Numerosi i ragazzi di Montalcino che hanno
scelto di andare alle scuole superiori a Siena
trovandosi alle prese con la sveglia che
suona prima dell’alba e due ore di viaggio in
pullman al giorno. Ma come funzionano i
trasporti per gli studenti che studiano nel
capoluogo? Gli orari sono adeguati? Viaggiate
in modo confortevole o siete ammassati?
Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

La Montalcinonews, oggi fa un excursus sulle frasi di letterati e Premi Nobel che hanno parlato
della città del Brunello. “Mi tersi con il vin d’Argiano, il quale è buono tanto”, così Giosuè Carducci
scrive all’amica Ersilia Caetani Lovatelli, proprietaria di Argiano. Mentre il poeta Gabriele
D’Annunzio racconta: “un altro è di Montalcino, alto, svelto e duro come una torre della sua
rocca”. Mentre Rita Levi Montalcini parla di “una città bellissima e piena di storia”, Alfonso Gatto
scrive “è un paese di confidenza e insieme un davanzale per l’apocalisse”.
Ma non finisce qui. Dario Fo parla di “una città intatta, inalterata, pulita
nelle forme, rimasta nel medioevo. E la Fortezza è il simbolo
dell’affascinante storia della città” mentre Vittorio Sgarbi racconta: “qui
sopra, infatti, spira un vento che rievoca azioni coraggiose, quelle stesse
per cui la rocca fu costruita, ultimo avamposto della Repubblica di Siena,
che sempre resistette e mai fu conquistato”. A fare una sintesi del
territorio è poi Saul Bellow: “la bellezza di una vista tanto ampia penetrò
nella corazza della mia anima. La voglia di Brunello, quella, non passa mai.
Il desiderio torna alla stessa velocità con cui si riempie il bicchiere”.
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