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Banfi: Bilancio Sostenibile
È la Castello Banfi, cantina leader del territorio del
Brunello di Montalcino che domani 9 giugno
presenterà nel suggestivo scenario del Castello di
Poggio alle Mura, il Bilancio di Sostenibilità 2016,
realizzato grazie al supporto tecnico e
metodologico della società Price Waterhouse
Coopers. In programma una Tavola Rotonda in
cui interverranno Enrico Viglierchio, direttore
generale di Banfi, Paolo Bersani, partner |
performance assurance leader di PWC e Carlo
Alberto Pratesi, professore di Marketing,
Innovazione e Sostenibilità all’Università Roma
Tre con moderatore Giorgio dell’Orefice, penna
de Il Sole 24Ore.

Candidati, programmi e campagna elettorale
Mancano ormai pochi giorni alla tornata elettorale che eleggerà il prossimo sindaco di Montalcino.
Passo importante per il territorio perché queste elezioni vedranno, per la prima volta, i cittadini,
votare dopo la fusione di due realtà, quella di Montalcino e quella di San Giovanni d’Asso. Saranno tre i
candidati che si contenderanno il governo di Montalcino per i prossimi 5 anni e che si presenteranno
alle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno: Silvio Franceschelli con la lista “Centrosinistra per
Montalcino”, Hubert Ciacci, con “Lista Ciacci” in rappresentanza del centro destra, ed una lista civica
“Il Ponte”, guidata da Angelo Cosseddu. Per loro, giorni intensi, questi, di una campagna elettorale che
sta per chiudersi e che ha visto molti personaggi politici, ma anche tanti esponenti dell’imprenditoria
locale e cittadini comuni a sostegno dei tre che concorrono alla carica di sindaco di Montalcino. 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 identificare 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. Anche
la MontalcinoNews ha fatto la sua parte e, per fornire un servizio al territorio ed a tutti coloro che
saranno chiamati alle urne, ha deciso di “convocare”, per un confronto (guarda il video su
www.montalcinonews.com), i tre candidati per parlare di liste, progetti, programmi, priorità, ma anche
sogni e aspettative per il futuro del territorio di Montalcino.

Tra sacro e profano
Con il secondo fine settimana di giugno per il
Quartiere Travaglio arriva il momento di
festeggiare il Patrono, San Donnolo. Si inizia
domani con la “Notte Giallo-Rossa”, che, dalle
ore 19.30 animerà Via Donnoli con street-food e
musica dal vivo. Il 10 giugno è la volta del
laboratorio fotografico per bambini e l’11 giugno
della passeggiata della Comparsa, la Santa Messa e
la gara di tiro con l’arco con l’immancabile
merenda. Week end di cibo e musica anche per
San Giovanni d’Asso dove andrà in scena, il 9 e 10
giugno, la quinta edizione del Mojito Fest.

Elezioni amministrative: come si vota
Montalcino è chiamata alle urne per eleggere il sindaco ed il
Consiglio Comunale che guiderà il territorio, oggi allargato
dopo la fusione con San Giovanni d’Asso, per i prossimi 5 anni.
Si voterà domenica 11 giugno 2017, dalle ore 7 alle 23 e lo
spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.
Per votare è necessario presentarsi muniti di tessera elettorale
e di documento di riconoscimento. L’elettore può scegliere di
votare solo per il candidato sindaco, può esprimere la
preferenza sia per il candidato sindaco che per la lista a lui
collegata. È possibile, inoltre, esprimere fino ad un massimo di
due preferenze per i consiglieri comunali che devono
appartenere entrambi alla stessa lista (un uomo ed una donna).

Piccioni e sporcizia
Dopo la segnalazione che la
MontalcinoNews ha fatto sullo stato di
degrado del chiostro di San Francesco,
qualcosa si è mosso, ma non basta. Se,
infatti, dalla Asl fanno sapere che si sono
conclusi i lavori di adeguamento per
l’allontanamento dei volatili da tutta l’area
della “Casa della Salute”, molto ancora, in
altre zone del centro storico di Montalcino,
resta da fare.

Maurizio Martina a Montalcino parla di lavoro e sostenibilità
“Penso che la legge che abbiamo approvato per contrastare il caporalato sia fondamentale per
garantire la qualità del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Era una legge tanto attesa e vado
orgoglioso del fatto che sia stata tradotta in fatto. L’esperienza di Montalcino è straordinaria e
unica nel Paese. Il lavoro di equilibrio tra uomo e natura, produzioni e territorio è fondamentale, in
particolar modo in zone come questa. Lavoro da custodire e valorizzare ed aprire al mondo ma
sempre con la gelosia di un contesto che non deve essere mai snaturato.
Credo che, in tema di sostenibilità, a Montalcino si sia fatto molto in
questi anni, soprattutto lavorando sul biologico. Siete un territorio dalla
enorme vocazione biologica e dovete continuare ad esprimere questa
leadership lavorando sempre più su questo tipo di produzioni”. Così
Maurizio Martina, nei giorni scorsi a Montalcino, dialogando di lavoro e
sostenibilità in agricoltura, ha indicato, ai microfoni della MontalcinoNews,
quale, secondo lui, sia la ricetta giusta, per un territorio come quello del
Brunello, per crescere ed evolversi, nel rispetto del territorio, della sua
produzione e della sua natura paesaggistica.
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