n. 285 - Giovedì 14 Luglio 2016 - Elenco utenti: 1663 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Leonardo Roselli

Montalcino - San Giovanni: parola ai cittadini

“Jazz & Wine” on stage
Appuntamento fisso per gli amanti della musica
jazz e dei grandi vini, “Jazz & Wine in Montalcino”,
di scena in questi giorni, da quasi 20 anni porta sui
palcoscenici di Castello Banfi e della Fortezza di
Montalcino, gioielli simbolo del territorio, un
cartellone ricco di nomi eccellenti (i dettagli
online su www.montalcinonews.com) che spazia
tra varie forme jazz. Il Festival, che anima le notti
d’estate della città del Brunello, è promosso e
finanziato interamente da Banfi, cantina leader del
territorio che, in collaborazione con la famiglia
Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, ne ha fatto
uno degli eventi più importanti in Italia, unico nel
suo genere.

“Operazione Mato Grosso”
Torna, per una grande raccolta di materiali,
l’Operazione Mato Grosso, un movimento di
volontariato educativo missionario che svolge, in
America Latina, attività volte ad educare e a
favorire i più bisognosi. I volontari saranno a
Montalcino, il 18 luglio, per raccogliere vestiti
usati, oggettistica da mercatino (porcellane, vinili e
dischi, bigiotteria, antichità …), biciclette, libri e
fumetti, ma anche per offrire lavori di giardinaggio,
imbiancature e verniciature, sgomberi, traslochi e
volantinaggio. Il ricavato andrà a sostegno di
missioni in Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile.

Il primo passo è stato fatto. Con la delibera n. 98 dell’8 luglio 2016 è partito l’iter per richiedere in
Regione il referendum per la fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso. I 2 Consigli
Comunali hanno infatti votato la fusione all’unanimità e ora la palla passa ai cittadini che in autunno
saranno chiamati ad esprimersi in un referendum. Molte le ragioni che hanno portato a questa
decisione delle Amministrazioni. Se alla base c’è, per non perdere alcuni servizi, la necessità di
mantenere la popolazione al di sopra dei 5.000 abitanti e della promozione di forme avanzate di
collaborazione tra i territori, è anche vero che i “Comuni - si legge nella delibera - presentano una
realtà socio-economica e territoriale integrata, caratterizzata da peculiarità ed intenti che registrano un
diffuso sentimento di condivisione nelle rispettive comunità”. Inoltre “la fusione dei Comuni di
Montalcino e San Giovanni d’Asso si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e
della semplificazione dei livelli istituzionali”. Il nuovo Comune prenderebbe vita già dal 1° gennaio 2017
e sarebbe traghettato verso le elezioni da un commissario, coadiuvato da un comitato consultivo
composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei 2 Comuni. Tra le cose che rimarranno
inalterate i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio
montano. “Entro il 31 dicembre 2016 - si legge ancora in delibera - i sindaci dei Comuni oggetto della
fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di
Montalcino e il relativo impiego del personale ad esso trasferito e la sede provvisoria è situata nella
sede di Piazza Cavour”. Lo statuto del nuovo Comune di Montalcino può prevedere l’istituzione di
municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo “di preservare e valorizzare
l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni”.

I “Musicisti Nati” di Miccichè
Con l’obiettivo di alzare l’asticella e far crescere l’evento - così
da contribuire in modo sempre maggiore in favore della
Misericordia e della Filarmonica di Montalcino, associazioni
importanti del territorio, a cui vengono devoluti i proventi della
serata - per l’edizione 2016 di “Musicisti Nati a … Montalcino e
dintorni”, nel team organizzativo è entrato Paolo Miccichè, noto
regista e visual director nel ruolo di direttore artistico. Con
l’arrivo di Miccichè è iniziata anche una stretta collaborazione
con l’Istituto Rinaldo Franci e Siena Jazz che proporranno artisti
che si esibiranno sul palco affiancando i musicisti di Montalcino
“capitanati”, come sempre dall’insostituibile maestro Luciano
Brigidi. Tutto pronto per il quarto appuntamento con il sound
di “Musicisti Nati a … Montalcino e dintorni” il 18 luglio, dalle
ore 20 nella Fortezza di Montalcino.

Allarme erbacce

Matrimonio vip a Montalcino: Angela Merkel tra gli invitati

Le strade provinciali che circondano
Montalcino sono pericolose. A renderle tali
è la folta sterpaglia di erbacce che alberga ai
lati dell’asfalto e che da mesi cresce senza
che nessuno provveda a mantenere pulite le
banchine. La vegetazione, indisturbata, crea
malcontento tra la popolazione che identifica
nell’incuria anche un biglietto da visita
negativo per i tanti turisti che arrivano sul
territorio.

Sarà per i paesaggi mozzafiato, per il Brunello e per i prodotti di eccellenza che qui si producono,
per la storia e la cultura che si respirano in questo territorio, ma una cosa è certa: sempre più vip
scelgono Montalcino come location per il proprio matrimonio. Dopo il difensore della Juventus e
della Nazionale Leonardo Bonucci e la Letterina di Passaparola Benedetta Massola, domani sarà la
volta di due supervip tedeschi. Rumors insistenti raccontano che, a convolare a nozze, a
Montalcino siano il figlio dell’imprenditore tedesco proprietario del
colosso degli autonoleggi, Sixt, e la nipote di Angela Merkel.
Tensostrutture gigantesche che si affacciano sulle vigne, staff di cuochi e
camerieri, un “esercito” di guardie del corpo e addetti alla sicurezza,
perfino un servizio sanitario completo di ambulanze: tutto è pronto per
accogliere gli sposi e i loro invitati. Proprio tra gli ospiti, che sembra
saranno oltre 500, anche la Cancelliera tedesca che da sempre ama l’Italia,
dove spesso sceglie di trascorrere le sue vacanze e che magari, si
prenderà qualche giorno libero dai suoi numerosi impegni, per partecipare
alla cerimonia e, perché no, visitare Montalcino e i suoi gioielli.
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