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Franceschelli confermato sindaco di Montalcino

Primo Bilancio Sostenibile
Con il Bilancio di Sostenibilità, Banfi rendere
conto in trasparenza dell’impatto delle sue attività
nel contesto sociale e ambientale dei territori in
cui opera. Un progetto che viene da lontano: era il
2005 quando la cantina acquisiva la certificazione
etica, primo passo verso uno sviluppo sostenibile
che oggi si è tradotto in fatto con un documento
che mostra una realtà variegata che abbraccia
diverse aree di business che si riflettono su
territorio e comunità. Un progetto importante (il
video su www.montalcinonews.com), per una
delle aziende leader del Brunello, che inizia oggi e
che, negli anni, potrebbe coinvolgere altre aziende
del territorio.

Corpus Domini
Oggi Montalcino festeggia una delle ricorrenze
religiose più importanti: il Corpus Domini. In
questa occasione viene portata in processione,
racchiusa in un ostensorio sottostante un
baldacchino, un’ostia consacrata ed esposta alla
pubblica adorazione: viene adorato Gesù vivo e
vero, presente nel Santissimo Sacramento. Alle
ore 18, nella Chiesa del Corpus Domini verrà
celebrata la Santa Messa, sempre da qui, alle ore
21.15, partirà la processione che percorrerà le vie
della città (Via Cialdini, Via Mazzini, Costa del
Municipio) per arrivare nella Chiesa di Sant’Egidio.

Silvio Franceschelli, dopo i primi cinque anni di mandato, è stato confermato sindaco di Montalcino per
il quinquennio 2017-2022. Ai microfoni della MontalcinoNews, ha spiegato gli obiettivi, i programmi e
le priorità del prossimo mandato di governo. “Un percorso complesso - spiega Franceschelli - per un
comune che prende origine dalla fusione di due diversi enti. Amalgamare due realtà non è semplice ma
ci riusciremo grazie ai giovani, alla loro forza e alla loro passione. Spetterà alle generazioni più adulte
accompagnarli nel percorso e consigliarli”. Ma quali sono gli obiettivi e le priorità del prossimo
mandato? “Nei primi 100 giorni ci dedicheremo alla riorganizzazione del personale. Sarà una priorità
anche stilare un nuovo piano triennale delle opere pubbliche considerando anche i progetti già iniziati e
che dovranno essere portati a termine. Una delle maggiori ambizioni - prosegue Franceschelli - è quella
di realizzare le nuove scuole. Non è un progetto che si può compiere in 5 anni ma si può e si deve
portare avanti il lavoro concreto iniziato negli anni scorsi assegnando l’incarico per il concorso
nazionale di idee”. Un primo passo, dopo le elezioni, è quello di individuare chi ricoprirà le cariche di
assessore e vicesindaco e Fransceschelli spiega che le preferenze espresse dai cittadini hanno portato
ad eleggere, in Consiglio Comunale, un rappresentante per ogni località del territorio: “risultato
importante perché ogni zona di Montalcino avrà voce in capitolo. Per quanto riguarda i nomi, come già
detto in campagna elettorale, Giulia Iannotta e Christian Bovini ci accompagneranno in questo mandato
e stiamo lavorando per cercare altri ragazzi che abbiano voglia, capacità e passione per impegnarsi
insieme a noi per il territorio e lo faremo attraverso i giovani: sono loro che riscuotono fiducia e
quando vengono accompagnati si trasformano in ottime risorse. Alessandro Nafi e Christian Bovini ne
sono una concreta dimostrazione e sono convinto che ce ne saranno tanti altri nei prossimi anni”.

Consorzio del Brunello a Vinexpo 2017
Hall 1, Tuscan Pavillon, Stand AB 72. Ecco le coordinate del
Brunello di Montalcino all’evento internazionale tra i più
importanti del settore Vinexpo 2017, a Bordeaux, di scena fino
dal 18 al 21 giugno. Al tavolo consortile si potranno trovare le
etichette di Altesino e Caparzo, Fattoria dei Barbi, Bottega,
Capanna, Carpineto, CastelGiocondo - Marchesi Frescobaldi,
Celestino Pecci, Col d’Orcia, Collosorbo, Donatella Cinelli
Colombini, Il Poggione, La Fiorita, Poggio Antico, Poggio
dell’Aquila, Poggio Il Castellare, Terre Nere e Uccelliera. In
degustazione il Brunello 2012, la Riserva 2011, il Rosso di
Montalcino 2014 e 2015, il Moscadello e il Sant’Antimo. Nato
nel 1981, Vinexpo è sicuramente tra i saloni del vino più
prestigiosi in Europa, e non solo per la località in cui si svolge,
ma anche per il numero e il prestigio degli espositori.

E … state insieme

Anno scolastico 2017- 2018: Linguistico e Agrario

Il Comune di Montalcino organizza, per
l’estate 2017, i Campi Solari per i bambini
del territorio. Dal 12 giugno al 15 settembre
nelle scuole di Montalcino e Torrenieri i
ragazzi dai 3 ai 14 anni potranno divertirsi
con attività per tutti i gusti. Sarà possibile
iscrivere i propri figli con due modalità
diverse a seconda delle esigenze: dalle ore 8
alle ore 12, al costo di 58 euro a settimana,
e dalle 8 alle 17 al costo di 78 euro.

Le scuole si sono appena chiuse ma facciamo un punto su come sarà l’offerta formativa per i
ragazzi del territorio che, dalle medie, hanno scelto di proseguire il loro percorso di studi a
Montalcino, per l’anno scolastico 2017-2018 con l’ormai “navigato” Liceo Linguistico e il nuovo
arrivato percorso di studi proposto dall’Istituto Agrario di Siena. Alla chiusura delle iscrizioni,
infatti, sono 42 i ragazzi, ad ora, ad aver scelto Montalcino per proseguire i propri studi. In 22
hanno optato per la ricca proposta che il Liceo Linguistico offre: dalla
possibilità di conseguire due diplomi agli stage professionali anche
all’estero, dagli scambi culturali ai corsi per le certificazioni linguistiche,
dallo studio dello spagnolo come quarta lingua all’adozione della settimana
corta, fino al nuovo progetto di “Mediazione Linguistica Enologica”.
Mentre 20 alunni sono stati attratti dall’offerta formativa che l’Istituto
Agrario senese offre sulla città del Brunello ovvero quella di fornire una
preparazione tecnico-pratica legata al settore agroalimentare e, in
particolare, alla filiera vitivinicola per formare “professionisti
dell’agricoltura” in grado di operare a diversi livelli nelle aziende agricole.
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