n. 213 - Giovedì 23 Aprile 2015 - Elenco utenti: 1650 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Elisa Manieri

25 aprile 1945. 70 anni fa la Liberazione

Eccellenze Glocal by Cras
Brand prestigiosi, flash sales e fast turnover:
questo il mix di ingredienti che da vita al progetto
“Scontiriservati”, la piattaforma online del Credito
Cooperativo per i clienti Corporate Bcc. Nessun
costo per le aziende, un canale protetto ad
impatto zero sulla gestione quotidiana aziendale
per lo shopping online della Banca di Chianciano
Terme, Costa Etrusca e Sovicille. Di questo e di
molto altro si parlerà venerdì 24 aprile 2015 a
Montalcino (nel chiostro del rinnovato complesso
di Sant’Agostino) in “Eccellenze Glocal, l’assist di
Banca Cras”, l’incontro organizzato dalla Banca di
Credito Coperativo, con il patrocinio del Comune
di Montalcino e del Consorzio del Brunello.

Sport & Gastronomia
Un weekend, quello in arrivo a Montalcino, per
tutti i gusti, quando abitanti e turisti troveranno
diverse alternative per trascorrere il fine
settimana di festa tra vino, cibo, sport e
convivialità. Sabato 25 aprile al via l’appuntamento
con la gastronomia, nei Giardini dell’Impero, con
la “Festa di Primavera”, organizzata dall’Asd
Montalcino. Nello stesso giorno, il Quartiere
Borghetto, organizza la scarpinata ecologica lungo
un percorso di 11 chilometri. Domenica 26 aprile,
appuntamento con sport e divertimento per la
terza edizione del “TuscanyCrossing”.

“Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, oggi 25 aprile, in nome del popolo e dei volontari
della libertà e delegato del solo governo legale italiano, ha assunto i poteri di governo”: correva l’anno
1945. Sono trascorsi 70 anni da quello storico annuncio del Clnai che riguardava sì Milano, sede del
comando partigiano dell’Alta Italia, ma simbolicamente tutta l’Italia, liberata dall’occupazione
nazifascista. Una data, il 25 aprile del 1945, che segna l’inizio di una nuova storia nazionale del nostro
Paese: la storia del secondo Novecento. Una data esaltata, talvolta divisiva in un Paese che ha sempre
fatto fatica a ritrovare la sua unità, sia prima che dopo la guerra. Una guerra che non aveva esonerato
neanche Montalcino. Oggi, a settant’anni dalla fine del conflitto, che restituì un Paese in ginocchio ma
compatto nel rifiuto della guerra, la MontalcinoNews ricorda alcuni dei drammatici eventi di quel
periodo che coinvolsero tutto il territorio e che videro implicati, partigiani, soldati alleati ma anche
tanti civili innocenti che persero la vita o subirono violenze; dall’imboscata di Rigosecco ai 2 morti civili
di Montalcino del 24 aprile 1944 e i 10 di Torrenieri del 6 giugno a seguito dei bombardamenti alleati,
dalle violenze subite, da parte dei tedeschi in ritirata, dalle donne del territorio dopo il 27 giugno 1944,
quando gli alleati liberarono Montalcino. Qui, come ogni anno, l’Amministrazione Comunale e
l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione “Bovini” celebreranno, sabato 25 aprile, la
Liberazione Nazionale dal nazifascismo con la consueta Celebrazione della S. Messa nel Santuario della
Madonna del Soccorso e la benedizione delle corone di alloro che verranno deposte al Monumento ai
Caduti in Piazza del Popolo, presso la Caserma dei Carabinieri a ricordo della Medaglia d’Oro
“Vittorio Tassi” e presso i cippi nelle zone di Rigosecco e dei Rogarelli. “L’Italia - scrisse Winston
Churchill - deve la propria libertà ai partigiani perché solo combattendo si conquista la libertà”.

“Giro dell’Orto”: la primaria va ad Expo
“Sono orgoglioso che la primaria di Montalcino sia l’unica scuola
della provincia ad aver avuto accesso ai finanziamenti per il
progetto della Regione “Scuole verso l’Expo”. L’educazione al
gusto è importante per i ragazzi tanto che la nostra scuola, dal
2008 porta avanti percorsi interdisciplinari grazie all’agenzia di
comunicazione WineNews”. Così il dirigente Francesco
Pellegrini, spiega il progetto “Giro dell’Orto”. La scuola primaria
ha portato avanti un lavoro mirato per l’esposizione. Il progetto
ha reso i ragazzi protagonisti di un video per Expo, di un ebook
realizzato dal Parlamento degli Studenti e ha portato loro ad
interagire con ragazzi del resto del mondo attraverso un
gemellaggio. Le scuole estere riceveranno un kit con semi tipici
toscani per creare un contatto sia con la terra ma anche tra la
Toscana ed il mondo che la circonda.

Parcheggiare a Montalcino

Siena - Montalcino: una marcia dal sapore antico

Un problema, quello della viabilità e dei
parcheggi a Montalcino, di cui si parla molto
durante l’anno ma soprattutto quando si
arriva alle porte della bella stagione e di
festività importanti, come 25 aprile e 1°
maggio che portano tanti turisti per le vie
della città del Brunello. Come si pensa di
affrontare questo periodo? È previsto un
piano di accoglienza? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Un rapporto di amore e odio, quello che ha contraddistinto la storia di Montalcino e Siena, che nei
secoli ha generato però un legame indissolubile che, attraverso le Contrade ed i Quartieri, ogni
anno si rinnova. Torna, come accade dal 1980, a ricordare questo passato condiviso, La Marcia
dell’Indipendenza Senese che la Contrada della Tartuca, in collaborazione con il Quartiere Ruga,
organizza ogni 25 aprile. Era il 1555, dopo la caduta della Repubblica di Siena, quando 700 famiglie
decisero di capitolare e lasciarono la città rifugiandosi a Montalcino dove
continuarono a vivere secondo le proprie antiche leggi. Ed è proprio in
ricordo della fuga degli esuli senesi che nasce la marcia: rievocare una
pagina di storia per ripercorrere “sportivamente” la strada fatta dai
fuoriusciti senesi verso Montalcino nel 1555. Ma, oltre alla storia, ha larga
importanza anche l’aspetto religioso della manifestazione. Dopo il giro per
le vie della città che le comparse della Tartuca e della Ruga effettuano ogni
anno, è il momento dell’offerta del cero e dell’olio per la lampada votiva
che la Tartuca offre alla Chiesa di Sant’Egidio Abate, la chiesa dei “senesi”,
addobbata con le bandiere di tutte le Contrade.
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