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Lambruschini: una risorsa che continua a vivere

The winner is Biondi Santi
“Un premio che rappresenta il riconoscimento
per il lavoro svolto in questi anni, e la
consacrazione della filosofia che ha caratterizzato
il lavoro della mia famiglia ed il mio sia a
Montalcino che a Scansano”. Così Jacopo Biondi
Santi ha commentato l’Oscar dei Sommelier
Italiani ricevuto per le sue due aziende durante gli
“Oscar del Vino” by Fondazione Italiana
Sommelier e Bibenda. “Piantare, anche a Montepò,
gli stessi cloni di Sangiovese che abbiamo a
Montalcino, mi ha permesso di dimostrare che
una diversificazione del prodotto nasce anche dal
territorio e dalle microzone e non solo dall’uso
diverso di tecniche di cantina”.

Party & Fun
Quello che sta per iniziare sarà per Montalcino un
fine settimana all’insegna del divertimento. Torna
infatti, come ogni anno, la “Notte Giallo Rossa”,
l’evento firmato Travaglio che animerà, con
musica, giochi, attrazioni e cibo le vie del
Quartiere sabato 13 giugno 2015 dalle ore 19.30.
L’associazione Hotwheels Scooter Club, per
festeggiare l’anniversario n.10, per il secondo anno
consecutivo, dal 12 al 14 giugno 2015 organizza,
alla cantina Piombaia “Brunello Scooter Party” il
raduno che coinvolgerà tutti gli appassionati di
Vespa e Lambretta.

Proprio ieri si è chiuso l’anno scolastico ma il Liceo Lambruschini non sbarra le sue porte: qui si
continua a lavorare per preparare il terreno per l’anno che avrà inizio il prossimo settembre. Alla
riapertura della scuola saranno in 18 i nuovi studenti a varcare la soglia e ad iniziare un percorso che li
vedrà impegnati per i prossimi 5 anni nell’istituto della città. Un’ottima notizia, questa, per insegnanti,
studenti e per Montalcino tutta, che arriva dopo mesi di incertezze e paure per la carenza di iscrizioni.
Ma, a volte, sono proprio i più giovani a comprendere l’importanza di idee e progetti e quali possono
essere le risorse più proficue, a volte anche a portata di mano, utili e da sfruttare. Un’offerta formativa
ampia ed interessante quella del Liceo che ha visto la sua nascita, dalle ceneri dell’Istituto Magistrale,
negli anni ’90 e che, nel tempo, ha visto ampliare i suoi orizzonti. “Sono proprio i ragazzi i primi ad
essere attratti da ciò che la nostra scuola offre - spiega la professoressa Silvia Tegli alla
Montalcinonews - e, grazie anche all’attenzione che l’amministrazione comunale ha rivolto al Liceo,
agevolando e ampliando le linee dei trasporti e facendo divulgazione, riusciremo anche quest’anno a
formare la classe che inizierà il percorso quinquennale. Ovviamente il merito non va solo al lavoro di
“propaganda” ma, anche e soprattutto, all’offerta formativa che forniamo ai ragazzi. Oltre ai progetti
che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, dal settembre ci saranno delle novità: la collaborazione
con l’Istituto Tecnico Bandini di Siena, che vedrà la luce dall’anno scolastico 2015-2016 e permetterà
un potenziamento didattico in campo scientifico, branca che attrae molto le nuove generazioni, ma
anche in campo umanistico con l’inserimento nel programma scolastico dell’insegnamento della lingua
spagnola”. Nuova linfa, dunque, per la comunità che rischiava di veder morire una delle risorse del
territorio, fondamentale per la formazione e la crescita delle nuove generazioni di Montalcino.

Scuola dell’Abitare: archetipo di sviluppo
La Scuola può e deve rappresentare un punto di partenza per la
realizzazione di nuovi progetti che possano convivere all’interno
del complesso. Un luogo di condivisione, una fabbrica di idee, un
nuovo spazio urbano, Sant’Agostino torna ad aprire le sue porte
sabato 13 giugno 2015 (ore 18.30), con una serata speciale di
inaugurazione per la Scuola Permanente dell’Abitare, diretta
dall’architetto Milesi (Fondazione Bertarelli). Una visita degli
spazi, la presentazione dei progetti in corso, un aperitivo aperto
e, dalle ore 21, il concerto per pianoforte di Sabrina Lanzi. Un
progetto, quello di Sant’Agostino che ha visto la luce grazie alla
sinergia pubblico-privato, elemento importante ed efficace ma
anche fruttuoso e virtuoso che deve ulteriormente crescere e
svilupparsi per creare un tessuto connettivo capace di
accogliere le varie facce di Montalcino.

Eventi d’Estate?

Pd, Montalcino in attesa di cambiamenti

Con la fine dell’anno scolastico si inaugura la
stagione estiva e, con essa, inizia anche
l’assedio di turisti e coloro che, non
abitando più qui, tornano in questo periodo
dell’anno. È prevista una “Stagione Estiva”
che vada ad affiancare le varie iniziative di
privati e associazioni del territorio che
animano, ormai da anni, le serate estive della
città del Brunello? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Eppur si muove, forse! Nella segreteria comunale del Pd di Montalcino alcuni hanno iniziato a
lavorare per “fare attività politica” quella che, da un pò di tempo, sembrerebbe esser venuta meno.
Un lavoro che ha portato anche alla stesura di un documento programmatico in cui le priorità
fondamentali sono rintracciabili nei settori: sanità, Pit e Legge Urbanistica, caccia e agricoltura.
Temi di carattere regionale che sposavano apertamente la candidatura di Stefano Scaramelli, il
Consigliere regionale che, in rapporto alla popolazione, ha ottenuto il
numero più alto di preferenze (15.259) a cui Montalcino ha portato 369
voti. In questo quadro se è vero, come dicono i ben informati, che
l’attuale segreteria comunale non vedrà, a breve, dimissioni di alcuno, è
altrettanto plausibile aspettarsi che chi ha prodotto risultati importanti
avanzi le proprie idee e promuova, magari, un cambio di passo all’interno
del partito cittadino. Cambiamenti che forse, per il Pd, sono indispensabili
per riappropriasi di un’identità, per ripagare la fiducia dei cittadini e
colmare quella distanza che anche a Montalcino è andata crescendo nel
corso degli anni, tanto da far salire l’astensione di dieci punti percentuali.
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