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ProWein & Mr. Brunello
Nuova tappa per l’international tour del Brunello
di Montalcino: dal 13 al 15 marzo 2016 sarà al
ProWein di Düsseldorf, il più importante evento
enologico del Nord Europa che accoglie ogni anno
5.000 espositori provenienti da quasi 50 Paesi e
visitato da oltre 40.000 persone. Il Consorzio non
mancherà, rappresentato da oltre 30 aziende del
territorio (Halle 16, Stand F51) e un seminario, in
collaborazione con la rivista Vinum (lunedì 14
marzo ore 15), dedicato al Brunello e condotto da
Christian Eder della rivista svizzera “Vinum
Europas Weinmagazin”. Un’importante occasione
per far conoscere le nuove annate in commercio:
Brunello 2011, Riserva 2010 e Rosso 2014.

Al via il “Consulto Urbanistico e Architettonico”
Dare un contributo culturale e scientifico in riferimento alle problematiche urbane ed alle scelte per la
“Montalcino Futura”: ecco la missione del “Consulto Urbanistico Architettonico”, al via in questi giorni
a Montalcino, la cui direzione artistica e scientifica è affidata all’architetto Mauro Andreini. Promosso
dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Montalcino, il Consulto, avrà un programma biennale
per sviluppare temi urbanistici e architettonici sul territorio comunale. “Lo spirito dell’iniziativa - spiega
Andreini - è del tutto filantropico e caratterizzato dalla volontà di raccogliere suggerimenti e proposte
da donare al Comune come materiale di dibattito sul tema della gestione del territorio urbano ed
extraurbano. Per ottenere un buon livello di qualità nelle proposte progettuali la formula adottata è
stata quella di coinvolgere ed invitare varie figure autorevoli e di prestigio nel campo dell’architettura”.
I due temi che saranno affrontati nel 2016 saranno la riqualificazione dell’area dello Spuntone e dello
Stadio e quella dell’area della Pineta, come possibile zona per lo sviluppo del nuovo Polo Scolastico. I
docenti per questi due temi sono Paolo Belardi, Giorgio Muratore, Giuseppe Pasquali e Pietro Carlo
Pellegrini. “Il laboratorio di ricerca - spiega l’assessore Alessandro Nafi - lavorerà in stretto
collegamento con l’Amministrazione Comunale e sarà anche aperto e interessato ad ascoltare consigli,
suggerimenti e idee che provengano dalla cittadinanza”. Tra gli altri temi del programma che saranno
proposti nel 2017 ci sono invece la riqualificazione dell’area ex industriale di Torrenieri, il riuso delle
vecchie stazioni ferroviarie, la riqualificazione di spazi e strade urbane nel nucleo storico, ma anche la
valorizzazione della via Francigena, il recupero estetico e la mitigazione ambientale di capannoni e
annessi agricoli sparsi nel territorio. I progetti verranno poi presentati in un incontro pubblico ed
esposti in mostra nell’ex Convento di Sant’Agostino.

Eventi a Montalcino
Con l’avvicinarsi delle festività pasquali torna oggi
(ore 16:30), a Montalcino, l’appuntamento con il
laboratorio, per decorare il proprio uovo di legno,
organizzato dal Borghetto. Stasera, anche il primo
incontro con il Travaglio che organizza un corso
di fotografia aperto a tutti gli appassionati delle
istantanee. Venerdì 11 marzo, si parlerà di
biodiversità, flora e terroir all’incontro “Scienza
ed Esperienza. Un’alleanza naturale” (ore 9),
organizzato dal comitato per Montalcino BIO, e si
potranno degustare i vini firmati Banfi al Castello
con “Rockabilly&Wine” (ore 20).

Un aiuto per gli anziani a Montalcino
Un pasto caldo direttamente a casa per le persone anziane con
disabilità o particolari condizioni di disagio, sole o impossibilitate
a cucinare autonomamente. Questo il servizio, inizialmente
attivato nel 2000 dal Comune in collaborazione con la
Residenza Sanitaria Assistita di Montalcino e oggi gestito in
totale autonomia da quest’ultima, che prevede la fornitura del
pranzo direttamente al domicilio dell’utente che ne ha fatta
richiesta. Fra gli obiettivi del servizio ci sono la garanzia di
un’alimentazione quotidiana adeguata e la possibilità per l’utente
di continuare a vivere nella propria abitazione, con le modalità
di vita abituali. Il servizio pasti, attivo solo su Montalcino, e la cui
richiesta può essere presentata direttamente alla Rsa, viene
effettuato e distribuito tutti i giorni a 15 abitanti e prevede la
fornitura di un primo piatto, un secondo, frutta e bevande.

S.o.s. servizi sanitari
L’arrivo, al Presidio di Montalcino, di nuovi
macchinari ad alto livello tecnologico e
diagnostico, non soddisfa, comunque, le
esigenze dei cittadini di Montalcino che
lamentano “la mancanza di servizi primari e
fondamentali come l’esame diagnostico
dell’ecocuore o quello dell’holter cardiaco.
Ben vengano le nuove apparecchiature ma
…”. E voi cosa ne pensate? Scrivete la vostra
a info@montalcinonews.com

Comitato di Tutela 2016: tra scuola e nuove pubblicazioni
La vita di Montalcino è scandita da feste che la caratterizzano e, per gestire tutti quegli eventi che
rappresentano la città nella sua forma più intima, c’è il Comitato di Tutela composto, per l’anno
2016, da Giancarlo Pacenti, presidente, coadiuvato da Mario Vegni e Roberto Caselli. “Sono molte
le iniziative per il 2016 - spiega Roberto Caselli alla MontalcinoNews - Durante i festeggiamenti in
onore di Maria Santissima del Soccorso saranno gli alunni della Scuola Primaria a leggere le
motivazioni, da loro realizzate, da abbinare alle foto vincitrici del concorso
“Montalcino Torneo d’Ottobre”. Altra novità di cui andiamo orgogliosi è
che da quest’anno, la Sagra del Tordo, entra finalmente a far parte del
circuito del Treno Natura. Anche per il 2016 abbiamo in programma di
“regalare” una nuova pubblicazione che ci aiuti a conoscere la storia e la
cultura del nostro territorio”. Molte altre, poi, potrebbero essere le
iniziative da sviluppare per migliorare la Festa. Rendere fruibile il museo
dei costumi, per esempio: fare in modo che, magari in specifiche occasioni
si possa visitare il museo, con un piccolo biglietto di ingresso di solo
qualche euro per creare un fondo per il rifacimento proprio dei costumi.
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