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A.A.A. Cercasi volontari per attività sociali

Castello Banfi, resort al top
C’è la Castello Banfi al terzo posto nella classifica
della rivista Usa “Wine Enthusiast” sulle
cantine-resort più lussuose al mondo. Tutti gli
ambienti del resort hanno a disposizione una linea
di prodotti di “vinoterapia” studiati per la cura e il
piacere del corpo. Un’esperienza sensoriale
completa, quella a Banfi, dove è possibile visitare
cantina, Museo del Vetro, Balsameria e, in
Taverna, degustare vini e piatti importanti, cullati
nel lusso e nella cura del particolare. In passato,
anche l’esclusiva “Forbes” aveva segnalato il resort
di Castello Banfi nella “Top 10” delle migliori
destinazioni enoturistiche del mondo.

La popolazione italiana è tra le più longeve del mondo, e anche tra le più vecchie, nel senso che il
numero degli ultra 65enni cresce sovrastando nettamente le generazioni più giovani. Montalcino
rientra appieno nella media nazionale e conta il 41% della popolazione residente sopra i 66 anni. In
questo contesto, se un gran numero di anziani sono soli, una coppia di adulti 50enni, può trovarsi con
quattro genitori, di cui farsi carico. Per queste ragioni, il Comune di Montalcino vorrebbe trovare
un’associazione, fatta di volontari, per organizzare iniziative sociali e ricreative, rivolte agli anziani, con
l’obiettivo di contrastare ogni forma di esclusione sociale e migliorare la qualità della vita delle persone
ormai non più giovani. Il progetto è ancora in fase embrionale: per ora, è stato individuato un piccolo
locale, in cui il Comune vorrebbe collocare la sede del gruppo organizzativo, e, in seguito, potrebbero
essere forniti anche spazi più grandi, ad uso gratuito, da utilizzare per lo svolgimento delle varie
attività. Manca ancora, però, l’individuazione di un gruppo di persone per curare la parte organizzativa.
A questo scopo sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini per creare un’associazione capace di
ideare, promuovere, gestire e organizzare l’intero progetto. L’amministrazione, sperando in una
risposta positiva, ha organizzato a Montalcino un’assemblea, aperta a tutti, nella Biblioteca Comunale,
domani 23 marzo (ore 17,30): alla riunione sarà presente anche il presidente provinciale Auser,
l’associazione di volontariato e di promozione sociale che opera in vari settori, con l’obiettivo di
favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e far crescere il ruolo dei senior nella società. Dedizione
delle famiglie, supporto di volontari e intervento dei servizi assistenziali pubblici consentono, infatti, di
tenere a casa la grande maggioranza di anziani e di far vivere, anche i meno autosufficienti, nella dignità
e tra gli affetti familiari.

Il bello della familiarità

Italiani a metà
Montalcino conta 65 bambini che, nati da genitori
extracomunitari, non sono “italiani”: la legge
prevede che, se i genitori non hanno la
cittadinanza, la domanda di nazionalizzazione
possa essere fatta solo al compimento dei 18 anni.
“È auspicabile che la cittadinanza onoraria sia la
premessa all’effettivo riconoscimento di quella
giuridica a quanti nascono in Italia”, così il
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E
Montalcinonews, per la città, da sempre “melting
pot” di 60 nazionalità, avanza l’idea di dare la
cittadinanza onoraria ai 65 ragazzi residenti.

È difficile trovare una terra verde, turistica, autentica e uguale
solo a se stessa, da sempre. Questa terra è Montalcino. È forse
questo che affascina coloro che, qui, hanno deciso di metterci
radici. È il caso di due amiche, due donne in carriera molto
note: Giada Michetti, ad Gl Events Italia Spa, leader nel mondo
per eventi (il Motor Show, solo per citarne uno) e la giornalista
Donatella Scarnati, una delle punte di diamante
dell’informazione tv (è inviato speciale Rai per la Nazionale di
calcio). “Questo territorio - spiega Michetti - è benedetto da
Dio: qui abbiamo ristrutturato un casale in campagna che è
diventato il bello della familiarità”. Ma Montalcino potrebbe
avere qualcosa in più, magari, con il marketing territoriale di cui,
spiega Michetti, c’è sempre bisogno, creando nuovi eventi o
idee innovative.

Montalcino città di …

L’unione fa la forza

Montalcino, città del vino, è sicuramente
l’alfiere del made in Italy enologico nel
mondo. Ma non solo questo, è insignita
anche della nomina a città dell’olio, del miele
e del “bio”. È proprio così? Montalcino è
davvero all’avanguardia nella produzione di
olio e miele e di prodotti biologici?
Scrivete la vostra opinione a
info@montalcinonews.com

La Fortezza, simbolo di forza e appartenenza, è stata l’allegoria che ha fatto eco a quanti Francesca Colombini Cinelli, Ilio Raffaelli, storico sindaco di Montalcino e il giornalista Carlo Cambi
- nella presentazione di “Massimo” Brunello 2006 di Villa Le Prata, hanno voluto ricordare il
chirurgo primario, attraverso un messaggio di appartenenza al territorio e di unità e senso
comune. “Vino è fatica, anche intellettuale, sudore e contatto diretto con la terra e Massimo, con
la sua storia - ha sottolineato Cambi - rappresenta intimamente questo
senso di appartenenza, trasformandosi da straniero a “vessillifero” di
Montalcino. Esistono concetti fondamentali che devono guidare coloro
che operano su un territorio come Montalcino: il buon senso e la
consapevolezza che l’unione fa la forza e Losappio è stato esempio e
promotore di questa filosofia”. Purtroppo, però, spirito e animo dei
cittadini di Montalcino è forse cambiato: da abili combattenti che si
univano per contrastare qualsiasi tipo di assedio, a individui stanchi di
resistere e fare squadra. Un’unione che, secondo Francesca Colombini
Cinelli, Ilio Raffaelli e molti altri, andrebbe ritrovata.
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