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Fusione Montalcino - San Giovanni: il punto

Gelasio & Mansi chef
Da Montalcino, dove produceva Brunello ad
Argiano, a Città del Messico, fino a tornare a
Siena per promuovere i vini del territorio in una
serata particolare. Gelasio Gaetani Lovatelli
d’Aragona, presenterà una cena, il 18 maggio, a Il
Casato di Siena, con uno chef d’eccezione. Ai
fornelli si cimenterà Antonella Mansi, n. 2 di
Confindustria nazionale ed ex presidente della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. E sarà
proprio il grande esperto di vini e celebre
creatore di cantine personalizzate per personaggi
in tutto il mondo, a condurre gli ospiti in un
appuntamento che “promette sorprese,
divertimento e pietanze di qualità”.

Auguri alla stazione
Fervono a Torrenieri i preparativi per festeggiare
un compleanno davvero speciale: l’anniversario
n.151 dall’inaugurazione della stazione ferroviaria.
Dal 13 al 15 maggio Torrenieri si animerà
attraverso la “Cena al binario”, gastronomia,
esibizioni, musica, passeggiate, mostre, attività per
bambini e l’immancabile arrivo del treno a vapore.
Il 14, a Montalcino, invece, si aprono le porte della
Galleria La Linea per accogliere “Identità riflessa”,
l’esposizione personale dell’artista pisano
Francesco Barbieri.

500.000 euro dalla Regione Toscana e 800.000 dallo Stato per 5 anni, e altri 500.000 euro per i
successivi 5 anni, il tutto fuori dal patto di stabilità e quindi spenibile. Queste le “conseguenze”
economiche se la fusione tra i Comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso andasse in porto. Per ora
le Amministrazioni stanno lavorando per valutare se ci sono i presupposti perché la fusione avvenga.
Come dichiarato spesso dal sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli “la decisione ultima spetta ai
cittadini, sovrani assoluti del territorio, che, qualora le condizioni lo permettano, saranno chiamati alle
urne ad esprimere il loro parere attraverso un referendum. La prossima settimana saranno inviati, alla
Regione Toscana, che dovrà varare la legge di fusione, dei quesiti che chiedono avallo su diversi
argomenti: nome, gonfalone, statuto, tutela di area di produzione del Brunello, sviluppo sociale, tutela
del Comune turistico e via dicendo. Se la Regione Toscana garantirà queste nostre richieste,
chiameremo i cittadini ad esprimere il loro parere”. Ma quali sono i tempi per arrivare a formare
questo nuovo grande Comune? Se la Regione approva i quesiti, il termine ultimo per il referendum è il
20 giugno, visto l’obbligo per gli amministratori di comunicare alla Regione, entro il 30 giugno, la
volontà di fondersi o meno. Da qui la palla passerà al Presidente della Regione che dovrà, prima di
agosto, emanare un decreto che avvii le procedure che porteranno alla emanazione della legge di
fusione. Da qui, i Consigli Comunali di Montalcino e San Giovanni d’Asso - che sarà qualificato come
Municipio - si dovranno dimettere - entro il 31 dicembre - per procedere con l’insediamento, dal 1°
gennaio 2017, di un Commissario Prefettizio che avrà il compito di traghettare alle elezioni - che si
terranno nei termini di legge tra il 10 aprile e il 10 giugno - il “Comune di Montalcino allargato al
territorio di San Giovanni d’Asso”.

Scuola di Musica: risorsa culturale
“Dal 2005, anno in cui a Montalcino rinasceva un “luogo” dove
avvicinarsi alla musica, la Scuola di Musica Giacomo Puccini di
Montalcino è cresciuta e si è sviluppata fino ad arrivare ad avere
ben 110 persone iscritte ai numerosi corsi che forniamo.
Possiamo essere fieri, grazie al lavoro anche dei consigli che ci
hanno preceduto, di essere un punto di riferimento per la
musica, sia per Montalcino che per i territori circostanti”. Così
Leonardo Marini, presidente della Filarmonica, alla vigilia del
saggio degli allievi della Scuola che si esibiranno il 15 maggio nel
chiostro dei Musei di Montalcino. “Lavoro importante, quello
intrapreso in questi 10 anni - conclude Marini - che ha portato
all’ingresso in banda di ben 8 ragazzi quest’anno e che culminerà
con i festeggiamenti per il bicentenario (2018), che abbiamo
potuto portare avanti grazie all’appoggio dal Comune”.

Prima del referendum

Corteo Storico di Montalcino: ecco come sarà

Si parla molto di fusioni tra Comuni e
Montalcino sta portando avanti le pratiche
per unirsi con il Comune di San Giovanni
d’Asso. I cittadini saranno chiamati alle urne
per dare o meno il proprio assenso per
procedere e la MontalcinoNews, in
anteprima chiede ai lettori quale sia la loro
opinione. La fusione, per Montalcino,
rappresenta una reale opportunità? Scrivete
a info@montalcinonews.com.

Un Corteo più “storicizzato” quello studiato da Pier Luigi Olla per rappresentare Montalcino nelle
Feste Identitarie del territorio, che vedrà la scomparsa di alcune figure - i Signori di Fortezza - e
l’aggiunta di nuovi personaggi. La parte iniziale resta invariata, ma con monture diverse: Banditore e
Mazzieri, Tamburi e Chiarine, Ufficiale della Guardia e 6 Alabardieri, Gonfalone e Scorta. Poi arriva
la Balzana seguita da 2 Castellani. Di seguito 2 Balestrieri a protezione di Podestà e Scudiero.
Ancora Alabardieri e Balestrieri prima dei Rappresentanti dei Terzieri.
Tocca poi a Ville e Castelli, con Vessillifero, Dama e Cavaliere. Segue il
Correggitore delle arti con coppai, orciolai, cuoiai, merciai, artigiani della
lana, fabbri e maestri di legname. Dopo il Vessillifero e il Rettore di Santa
Croce, c’è la rappresentanza di Sant’Antimo (Stendardo, Abate e 2
Monaci). Di nuovo Tamburi e Armati che proteggono la Dama con il
premio, seguita da 2 Ancelle e 4 Giovinette. Seguono Capitano di Campo,
Vice, Magistrato e 2 Famigli. È poi la volta dei Quartieri annunciati da 4
Corni. A chiudere il Rettore dei Cacciatori seguito da cacciatori con arco,
reti, spiedo e i segnapunti, il Maestro di Corteo e 3 Famigli.
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