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Aspettando il 2016: tra lavori pubblici e priorità

“Vi presento MontalcinoBio”
“L’obiettivo del Bio Distretto è quello di
preservare la biodiversità che contraddistingue
Montalcino ed il suo territorio promuovendo un
sistema di produzione ecostenibile”. Così il conte
Francesco Marone Cinzano spiega la filosofia che
da Col d’Orcia, la più grande cantina bio della
Toscana, si è sviluppata nel Comitato per
MontalcinoBio. “A seguito della stipula dell’atto
costitutivo del Comitato del 23 novembre, il
notaio Coppini ci ha comunicato - prosegue
Marone Cinzano - che siamo arrivati a 51
firmatari, i quali sceglieranno i propri
rappresentanti il prossimo 17 dicembre 2015 nella
prima assemblea ufficiale”.

Appuntamenti del Natale
A due settimane dal Natale molte le iniziative a
Montalcino: si comincia l’11 dicembre (ore 21)
con il “Concerto degli Auguri” al Dancing l’Étoile
a Torrenieri e la tradizionale cena di Natale
organizzata dall’Avis alla Locanda di Sant’Antimo
(ore 20, Castelnuovo dell’Abate). Appuntamento
in Piazza del Popolo a Montalcino il 12 dicembre
(ore 17.30) con la musica dei “Rewind” e il 13
dicembre (ore 17.30) con “Electro Waves”. Nella
Chiesa di Sant’Agostino, il 16 dicembre (ore 21),
di scena il film di Alessandro Schwed “Montalcino
e tutto intorno” prodotto da Banfi.

Il 2016, per il Comune di Montalcino, sarà un anno di lavori pubblici e di cantieri che si apriranno in
vari ambiti, con opere volte alla riqualificazione, all’ammodernamento e al miglioramento. Con il 2015
si chiudono alcune delle opere pubbliche in essere, dando spazio alla programmazione di nuovi bandi di
gara e alla ricerca di coperture finanziarie anche per il 2016. Per alcune delle priorità individuate dal
Comune, che hanno completato l’iter di gara, ci sarà la stipula del contratto per poi dare il via libera ai
lavori. Tra queste, a Montalcino, c’è l’ultimazione delle operazioni di adeguamento per l’accesso dei
disabili al complesso scolastico di via Lapini, con la fornitura e posa in opera di un ascensore, e la
conclusione dei lavori, entro settembre 2016, del Teatro degli Astrusi. Su Torrenieri sono previsti dei
lavori che interesseranno via Romana, nel tratto che va dal Bar dell’Angolo a Piazza del Mercato.
Sempre a Torrenieri, avendo la legge di stabilità sbloccato alcune somme di denaro che non andranno
ad influire sul patto di stabilità, è stato dato l’incarico per la progettazione e la messa in sicurezza del
campo sportivo, concernente un primo intervento mirato a sistemare le tribune, il muro esterno e
l’adiacente palestra. A Montalcino, la Soprintendenza ai Monumenti sta predisponendo gli atti per la
gara dei lavori che riguardano il rifacimento della facciata della Fortezza, perché la pratica viene gestita
dalla Sovrintendenza beneficiaria del contributo del Ministero dei Beni Culturali, in quanto edificio
monumentale sottoposto a vincoli ben precisi mentre, ad oggi, terminati i lavori di ristrutturazione
della Chiesa della Madonna delle Grazie (298.315 euro), la destinazione d’uso resta ancora un mistero.
Lavori previsti anche per il rifacimento dei bagni pubblici in Costa Garibaldi e per l’assetto della
pavimentazione in Piazza Cavour e, tra le tante novità, anche la sistemazione del Parco Santini, grazie al
contributo di Chianti Banca e dell’Amministrazione Comunale.

Il “Cristo benedicente" torna a vivere
Ricostruire la lettura unitaria ed omogenea di un’opera d’arte
alterata dal tempo, per una migliore fruizione del pubblico, ad
onore dell’arte e della storia di Montalcino. Ecco l’obiettivo che
ha spinto la famiglia Salvioni, per festeggiare i 110 anni della
Farmacia, a restaurare, in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di
Siena e Grosseto, l’affresco della sala di ingresso del Palazzo
Comunale di Montalcino raffigurante “Cristo benedicente con
San Michele Arcangelo e Santo Vescovo”, che verrà presentato
venerdì 11 dicembre (ore 18). “Abbiamo recuperato un altro
tassello di storia della nostra città - spiega Fabio Salvioni - e
speriamo che anche altre aziende continuino a guardare alla
salvaguardia del nostro patrimonio artistico come un valore
aggiunto per se stesse e per il territorio in cui operano”.

Bentornato Natale

Il Comitato Feste Identitarie presenta “Libro delle memorie...”

Dopo anni di austerità per Montalcino, in cui
anche le festività natalizie erano low profile,
per il 2015, l’Amministrazione Comunale,
con la collaborazione della ProLoco, hanno
deciso di addobbare la città con il suo
vestito migliore e di offrire attrazioni, eventi
e attività per tutti i gusti e per tutte le età.
Cosa ne pensate? Raccontate le impressioni
a info@montalcinonews.com.

Ad un anno di distanza dal primo impegno nel far rivivere parte della storia e della cultura del
territorio, il Comitato di Tutela delle Feste Identitarie del Comune di Montalcino è pronto per
presentare la riedizione del volume settecentesco “Libro delle memorie dell’origine delli Spedali di
Montalcino in Toscana”. Questo secondo manoscritto - che sarà presentato venerdì 18 dicembre
2015 (ore 18) nella sala consiliare dell’antico Palazzo Comunale - fu regalato dai fratelli dottor
Clemente e avvocato Tullio Canali all’Archivio dello Spedale di Santa
Maria della Croce ed è conservato anch’esso nella sezione Memorie
Storico Letterarie dell’Archivio Comunale di Montalcino. Una prima
trascrizione dattiloscritta dell’opera venne effettuata da Don Antonio
Brandi e ora, Annibale Parisi e Bruno Bonucci hanno predisposto il testo
per la stampa completandolo con gli indici e con una nota sul Canali. Una
bella iniziativa che spinge alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico
del territorio, vera risorsa di Montalcino che risulta essere famosa e
apprezzata nel mondo non solo per il suo prodotto principe, il Brunello,
ma per un contesto sociale ricco di storia, arte, tradizione e cultura.

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

