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Comune di Montalcino: (piccoli) lavori in corso

Barbi & “50 Vinitaly Insieme”
Vinitaly, la rassegna internazionale di riferimento
del vino italiano, festeggia i suoi primi 50 anni e
premia, con “50 Vinitaly Insieme”, le 42 cantine
che hanno partecipato, fin dalla prima edizione, a
Verona, con la consegna di un Diploma speciale
ieri a Roma. Il Brunello di Montalcino c’era e c’è,
con la Fattoria dei Barbi. Se il 1966 è l’anno che
segna la svolta per vino italiano con il
riconoscimento delle Doc, tra cui il Brunello, a
molti di quei vini che sono oggi i più importanti e
famosi, l’anno successivo, il 1967 nasce Vinitaly,
che mezzo secolo dopo, dal 10 al 13 aprile,
celebra il suo compleanno insieme a quello delle
Doc.

Un ricco weekend
Fine settimana, quello in arrivo a Montalcino,
all’insegna dei ritrovi conviviali nei Quartieri, ma
non solo. E se il 18 marzo (ore 20) c’è la Cena di
San Giuseppe e la lotteria pasquale nel Travaglio, è
il 19 marzo il momento clou del weekend con il
laboratorio floreale (ore 16) nella Ruga, la
presentazione, a cura del Lions Club “La
Fortezza”, del libro di Luca Bianchini “Dimmi che
credi al destino” (ore 17:30) nell’antico Palazzo
Comunale di Montalcino, e il Saint Patrick’s Day
(ore 20:15) nel Pianello. Ultimo appuntamento il
20 marzo con la “Gara delle uova” nel Borghetto.

Dopo un 2015 che ha visto l’Amministrazione impegnata a portare a termine diverse opere pubbliche
di grande respiro e dall’ingente valore economico, il Comune di Montalcino, si trova a dover
predisporre e approvare un nuovo Programma triennale, dove devono essere inseriti tutti quei lavori
che, dietro avvenuta progettazione, superano, per valore di spesa, i 100.000 euro. Sfogliando la
delibera di Giunta n. 31 del 10 marzo 2016, però, vediamo che il Piano delle Opere Pubbliche per il
triennio 2016-2018, per l’anno in corso, risulta approvato senza la previsione di alcuna opera.
Sembrerebbe un controsenso ma, entrando nel dettaglio scopriamo che, se da una parte,
all’occorrenza, si dovesse verificare la necessità di realizzare grandi opere, queste potranno essere
inserite in un secondo momento nel Programma, dall’altra risultano essere in programma molti piccoli
lavori, di manutenzione ordinaria, i cui importi di realizzazione non superano la soglia dei 100.000 euro
e che, per questo, non compaiono nella programmazione. Molti degli interventi saranno concentrati a
Sant’Angelo in Colle e Camigliano, Sant’Angelo Scalo e Torrenieri, mentre, l’urgente intervento per la
riqualificazione di Castelnuovo dell’Abate, che, per gli importi elevati dovrebbe essere inserito nella
programmazione, non risulta ancora confermato perché, ad oggi, non è stato visionato e approvato il
progetto. L’intenzione, poi, si legge in delibera, sarebbe quella di pianificare l’ubicazione di nuove
scuole, l’individuazione di ulteriori zone di parcheggio e la riqualificazione urbana, sportiva, artigianale e
commerciale di alcune aree. Questi progetti potranno costituire oggetto di studio di fattibilità e
programmazione solamente dopo l’adeguamento dello strumento urbanistico. Per fare questo, è in fase
di affidamento l’incarico per la predisposizione di un Piano Operativo, momento conoscitivo
fondamentale per la progettazione delle opere pubbliche e la loro pianificazione.

Artisti tra i vigneti di Brunello
Come un signore rinascimentale, oggi, il mondo del vino sembra
sempre più indossare le vesti di un “moderno mecenate”,
commissionando opere ad artisti di ogni genere per raccontarsi
o arricchire il patrimonio del proprio territorio. Ed è per
ribadire il legame secolare della famiglia Frescobaldi tra vino e
arte, che nasce il Premio “Artisti per Frescobaldi”, ideato nel
2012 e che coinvolge, ogni anno, tre giovani artisti. Per
l’edizione 2016, la committenza è stata affidata agli americani
Matthew Brannon e Eric Wesley, e all’italiano Patrizio Di
Massimo che, ispirandosi alla Tenuta di Castelgiocondo, nel
cuore della terra del Brunello di Montalcino, attraverso la
fotografia, i video e le installazioni multimediali, ne dovranno
interpretare lo spirito, la storia, il terroir. Il nome del vincitore
sarà reso noto il 21 ottobre 2016.

Buche e disagi

Montalcino: rinasce il Teatro degli Astrusi

Montalcino è un Comune molto vasto
circondato dalla campagna, tra strade
sterrate, provinciali e comunali, ma, per
trovare buche e dissesti basta restare in
città. Avvallamenti e vere e proprie voragini,
segnalate alla MontalcinoNews dai suoi
lettori, cui non si pone attenzione o rimedio
e che sembrano testimoniare grandi
catastrofi ormai dimenticate. Scriveteci i
vostri disagi a info@montalcinonews.com.

I lavori al Teatro degli Astrusi, chiuso per un crollo da dicembre 2013, proseguono e il 2016 si
preannuncia come l’anno della sua rinascita. L’ultimazione dei lavori, infatti, stimata inizialmente
entro il 30 marzo 2016, è prevista per settembre 2016 quando, una volta messa in sicurezza la
parte strutturale del tetto e concluse le rifiniture di palchi e arredi, sarà di nuovo patrimonio
pubblico. Lavori che nel complesso, lo avevamo già scritto, superano il mezzo milione di euro,
578.499,77 euro per esattezza - perché erano indispensabili anche il
rifacimento della copertura del teatro, la pulitura della volta e il
consolidamento con resine, ma anche tutti quei piccoli interventi a cui il
teatro dovrà conformarsi per acquistare, di nuovo, l’agibilità e tutte le
certificazioni necessarie - coperti, per la maggior parte, grazie al
contributo al Comune dalla Regione Toscana e dalla Cantina Castiglion
del Bosco, rispettivamente di 300,000 euro e 137.306,70 euro. La
riapertura, momento importante per il territorio di Montalcino ed i suoi
abitanti, merita di essere messa in risalto, magari, facendo rivivere gli
antichi “usi ed i fasti” del teatro.
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