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Amministrative: svelate liste e programmi

Gelate: le stime Assoenologi
Le prime stime sui danni del gelo nei vigneti
italiani, firmate da Assoenologi, non fanno ben
sperare. I vigneti sono stati colpiti a macchia di
leopardo, soprattutto nei terreni a fondo valle e in
quelli pianeggianti, oltre che i nuovi impianti,
particolarmente sensibili. Anche la Toscana è stata
colta duramente dal gelo e si evidenziano danni in
particolare nei fondovalle mentre si sono salvati i
vigneti posizionati in zone più collinari. In alcuni
areali i germogli colpiti sono stati completamente
“bruciati” compromettendo in modo significativo
la produzione 2017, anche se la speranza è nelle
gemme di sottocchio. A Montalcino i danni
sfiorano il 10-15% dei vigneti.

Castelnuovo in festa
Tante le iniziative che tradizionalmente gli abitanti
di Castelnuovo dell’Abate organizzano per
rendere omaggio al Patrono del paese,
Sant’Antimo. Oltre alle numerose cerimonie
religiose, molti gli appuntamenti da non perdere:
dalla passeggiata in bici alla partita di calcetto,
dall’esibizione dei ballerini della scuola di ballo
Odissea 2001 ad incontri ed escursioni per
riconoscere ed apprezzare le erbe spontanee del
territorio, dagli immancabili pranzi succulenti fino
ad arrivare alla tradizionale estrazione della
tombola gastronomica.

Montalcino si sta preparando, dopo alcuni mesi di commissariamento dovuti alla fusione con San
Giovanni d’Asso, a tornare alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Saranno tre i candidati che si
contenderanno il governo del paese per i prossimi 5 anni e che si presenteranno alla tornata elettorale
del prossimo 11 giugno: Silvio Franceschelli per il centro sinistra, Hubert Ciacci, con il centro destra ed
una lista civica “Il Ponte”, guidata da Angelo Cosseddu. Con Franceschelli si candidano alla carica di
consigliere comunale Alessandro Nafi, Lisa Tinturini, Lisa Meattini, Stefania Platini, Gabriele Ciani,
Adriano Parri, Maria Luisa Goddi, Maria Teresa Barrasso, Giulio Barbagli, Clarissa Vegni, Silvia
Mannucci Benincasa e Lido Valdambrini. La squadra di Ciacci è composta da Massimo Ravanelli,
Vincenzo Alberi, Mariann Bunder, Elena Burgassi, Giulia Di Stefano, Manuela Machetti, Alberto
Pagliantini, Roberto Pagni, Mariangela Pascucci, Alessandro Pellegrini, Eleonora Raito e Fabio Tommasi.
Mentre a concorrere nella lista di Cosseddu sono Lorenzo Bruschi, Livio Capitani, Elisa Chionne,
Simonetta Ciacci, Gianpaolo De Felice, Annarita Lorenzetti, Duilio Landi, Pamela Morviducci, Pier
Paolo Moricciani, Massimiliano Contek Vitagliano e Barbara Vegni. Tre liste diverse dunque, che
coinvolgono tutte le attività che insistono su Montalcino e che rappresentano il territorio nella sua
interezza ma con linee programmatiche di governo che non si discostano molto l’una dall’altra. Fari
puntati dunque, per tutti i candidati, sul problema dei parcheggi, il miglioramento di quelli esistenti e
l’individuazione di nuove aree di posteggio, la necessità di individuare un luogo idoneo dove far sorgere
un nuovo plesso scolastico sicuro e funzionale, ma anche la riqualificazione del presidio ospedaliero.
Valorizzare Montalcino, polo economico importante per le sue risorse agronomiche, con un’offerta
turistica ampia e qualificata è, poi, per tutti i candidati, una priorità.

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 è
cresciuta e si è sviluppata fino ad arrivare ad avere oltre 100
iscritti ai numerosi corsi che forniamo. Possiamo dire di essere
diventati un punto di riferimento, sia per Montalcino che per i
territori circostanti, ma anche e soprattutto un riferimento
culturale fondamentale per tutti coloro, grandi e piccoli, che
amano la musica e che vogliono studiarla”. Così Leonardo
Marini, presidente uscente della Filarmonica, alla vigilia del
saggio degli allievi della Scuola che si esibiranno domani al
Teatro degli Astrusi (dalle ore 17). “Lavoro importante, che mi
auguro proseguirà - conclude Marini - che ha generato risorse
per portare avanti due istituzioni di Montalcino, la banda, con
l’ingresso di ben 15 ragazzi, e la corale”.

Eroica Montalcino

San Giovanni e fusione: si parla di mercato immobiliare

L’Eroica, la corsa in sella a biciclette d’epoca,
è approdata per la prima volta quest’anno a
Montalcino con un festival dedicato alla
bicicletta ed al territorio. Un tripudio di
sport, conferenze, spettacoli ed eventi per
grandi e piccini. Molte le persone arrivate a
Montalcino per assaporare un’atmosfera
d’altri tempi. Una festa per abitanti e non,
che arricchisce indubbiamente l'offerta
turistica di alto livello per la città.

Con la fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso, oltre alle naturali conseguenze
burocratiche, sono molti gli “effetti collaterali” che si vengono a creare, uno su tutti la nascita di un
nuovo distretto rurale che vanta eccellenze enogastronomiche che vanno dal “re” del Sangiovese al
pregiato tartufo. Ma se da una parte c’è il territorio del Brunello, che porta il nome di Montalcino
in tutto il mondo, dall’altra c’è San Giovanni, con altrettante ricchezze ma meno conosciuto che,
attraverso la fusione, potrebbe acquisire notorietà e vantaggi. Ad esempio
per quanto concerne il valore dei terreni e del mercato immobiliare in
genere. “Ad oggi - ha spiegato Giancarlo Luciani, “Immobiliare Luciani” alla
MontalcinoNews - non abbiamo notato alcun tipo di variazione sul valore
degli immobili sul territorio di San Giovanni, ma sono trascorsi soltanto
pochi mesi dalla fusione ed il mercato non sembra aver ancora
metabolizzato la notizia. Sono convinto, però, che la fusione rappresenti
un valore aggiunto per San Giovanni d’Asso. Ci aspettiamo, infatti, ampi
margini di crescita, sia di interesse ad acquistare nella zona, sia in termini
di valutazione di immobili e terreni”.
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