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Comune, arriva la relazione Mef

Il Brunello vola in Canada
Il Brunello ed i produttori hanno sempre la valigia
in mano, sempre in viaggio per promuovere e
presentare le nuove annate in giro per il mondo.
In questi giorni infatti, in attesa di due tra gli
appuntamenti più importanti del mondo del vino,
ProWein e Vinitaly, ci si prepara a volare oltre
Oceano alla conquista del Canada. Il 7 marzo è
previsto un seminario rivolto ai product
consultants del Monopolio; l’8 marzo sarà la volta
di due “Walk Around Tasting” di cui uno riservato
a trade e media e l’altro ai consumatori, mentre il
9 marzo si terrà un seminario guidato rivolto agli
studenti della George Brown College (le cantine
su www.montalcinonews.com).

Giubileo a Montalcino
La parrocchia di Sant’Egidio ha organizzato la
celebrazione del Giubileo straordinario della
Misericordia indetto da Papa Francesco al
Santuario di Maria Santissima del Soccorso.
Domenica 6 marzo le vie della città saranno
percorse, dalle ore 17, da una Processione che
partirà dalla chiesa parrocchiale di Sant’Egidio
porterà i fedeli attraverso il corso della città fino
al Santuario. Alle 17.30 l’apertura della Porta Santa
precederà il passaggio dei fedeli e la Santa Messa
con il Vicario Monsignor Giovanni Soldani.

Dopo alcuni mesi di attesa, stando ai rumors della MontalcinoNews, è arrivata, nelle stanze del
Comune di Montalcino, la relazione dell’Ispettore del Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato,
Tiziana Sancricca in riferimento all’ispezione, da lei condotta per conto dell’Ispettorato Generale di
Finanza-Servizi a Montalcino l’estate scorsa. Un’ispezione che ha riguardato in modo particolare organi
e dipendenti comunali e che, già alcuni mesi fa aveva portato la Giunta Comunale a prendere
provvedimenti che correggessero il tiro, attraverso deliberazioni che riguardano, non solo la nomina di
una Delegazione trattante di parte pubblica e delle funzioni che essa dovrà svolgere, ma anche la
Riorganizzazione delle aree funzionali e l’approvazione della nuova dotazione organica e dei
provvedimenti urgenti in riferimento all’utilizzo del salario accessorio. Nella relazione, che prende in
esame gli anni compresi tra il 1999 ed il 2015 compaiono una decina di contestazioni che l’Ispettore
Sancricca rivolge al Comune di Montalcino. Se per alcune (il 20%) si parla di situazioni sostanziali per le
quali non ci sono margini di rientro o correzione, se non con forme di recupero, e per le quali c’è il
rischio di essere sanzionati, per l’altro 80% le contestazioni riguardano la crescita verticale dei
dipendenti, arrestata solo nel 2010, a cui non è sempre seguita una crescita professionale. Ciò ha
portato ad una carenza formale degli atti e che l’Amministrazione sta cercando di correggere
attraverso l’individuazione di forme di tutoring per i dipendenti che ne hanno bisogno. A questo punto,
l’Amministrazione, presa visione delle contestazioni, può inoltrare a sua volta le proprie
controdeduzioni, in cui avrà la possibilità di controbattere e, dove possibile, difendere il proprio
operato. Ultima fase, poi, sarà quella in cui il settore competente predisporrà una lettera conclusiva del
procedimento, che potrebbe contenere anche delle sanzioni, a firma dell’Ispettore generale capo.

Sono 20 gli iscritti al Liceo Lambruschini
Si sono chiuse le iscrizioni all’anno scolastico 2016-2017 e per il
Liceo Linguistico Lambruschini è il momento di tirare le somme.
“Sono in 20 i ragazzi che hanno scelto l’istituto di Montalcino
per la loro formazione e ne siamo orgogliosi - spiega alla
MontalcinoNews Alessandra Fabbri, coordinatrice del Liceo tra gli Istituti della Provincia di Siena, il nostro è stato scelto da
ragazzi di Montalcino ma non solo: la classe prima sarà
composta anche da studenti di Piancastagnaio, Monteroni,
Vescovado, Buonconvento e San Quirico d’Orcia. Ad indirizzare
i ragazzi ad iscriversi sono senza dubbio le novità formative che
il Liceo Lambruschini ha adottato negli ultimi tempi: dalla
settimana corta alla didattica sviluppata attraverso gli iPad,
dall’inserimento dello studio della lingua spagnola alla possibilità
di conseguire un doppio diploma italiano-francese”.

C’è una strada nel bosco …

“Maledetto Peter Pan”: torna il teatro a Torrenieri

Con la primavera alle porte nel territorio di
Montalcino, abitanti e turisti, tornano per le
strade di campagna, tra scorci e panorami
mozzafiato per godersi l’aria aperta in vie e
stradelli da fare a piedi, in bicicletta o,
perché no, a cavallo. Quali sono, sul
territorio del Brunello, i vostri percorsi
preferiti? Quali sentieri vorreste vedere
migliorati? Raccontate la vostra Montalcino a
info@montalcinonews.com.

Un successo, quello di “Maledetto Peter Pan” - regia di Massimiliano Vado e interpretato da
Michela Andreozzi di scena a Torrenieri il 5 marzo (ore 21.15) - legato a dei semplici ingredienti:
un tema universale, le corna; un testo arguto che veste di nuovo i tanti luoghi comuni cui lo
spettacolo volutamente non rinuncia; un’attrice in stato di grazia, sincera e autentica, che
interpreta tutti i personaggi con virtuosismo. La storia è quella di una donna attorno ai
quarant’anni abbandonata dal marito in piena sindrome di Peter Pan. Lo
spettacolo percorre tutte le fasi da manuale della donna tradita: la
disperazione dell’abbandono trascorsa tra la catatonia sul divano ed il
pensiero del suicidio; il confronto con parenti e amici; il tentativo di farsi a
sua volta un amante; le feroci autocritiche; l’odio, l’autolesionismo,
l’euforia; infine l’accoglienza del marito prodigo. “Maledetto Peter Pan” è
una meditazione sulla coppia contemporanea, su quella generazione di
mezzo che non riesce a crescere, sulla vita come viaggio sempre in bilico
tra meccanismi universali ed emozioni personali. Ma una meditazione ilare,
lieve, perché l’amore, in fondo, è la più comica delle tragedie.
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