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Asciano-Monte Antico diventa ferrovia turistica

Premio Prime Donne
Il Premio Casato Prime Donne 2017 va alla
biologa molecolare Federica Bertocchini e ai
giornalisti Pietro di Lazzaro del TG3 Rai, Stefano
Pancera di Mattino 5 Mediaset e Vannina Patanè
per un articolo pubblicato su “In Viaggio”.
Bertocchini, 49 anni, ha scoperto il bruco che
mangia la plastica. Una rivelazione capace di
risolvere grossi problemi ambientali, soprattutto
in mare, dove c’è un’isola galleggiante di rifiuti
grande come il Texas. Ma, nonostante i meriti,
Federica è disoccupata per la mancanza
d’investimenti nella ricerca. La cerimonia avrà
luogo il 17 settembre, ore 10.30, presso il Teatro
degli Astrusi di Montalcino.

Cinema e Belcanto
Dove è il Festival del Cinema più piccolo del
mondo? A Castelnuovo dell’Abate, dove dal 17 al
19 agosto si terrà la rassegna sotto la direzione
artistica di Massimo Martelli e con Giobbe
Covatta presente, stasera, come ospite. A Montisi
il festival “Belcanto”, dedicato a Verdi, porterà nel
borgo la passione per la musica e l’opera con tanti
artisti in arrivo nel weekend. Nella Fortezza di
Montalcino, a partire dal 19 agosto, c'è la mostra
“Sulla soglia”, a cura di Damiano Fustinoni con
opere realizzate da Daniele Fabiani, Giulia
Gentilcore e Marco Rossi.

Approvata un paio di settimane fa in Senato, la nuova legge sulle ferrovie turistiche che dà slancio al
turismo sostenibile coinvolge anche Montalcino. La legge mira a salvaguardare e valorizzare le tratte
ferroviarie (dismesse o sospese) con particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Tra le 18
linee individuate, l’unica in Toscana è la Asciano-Monte Antico, tratta che passa da San Giovanni
d’Asso, Torrenieri e Sant’Angelo Scalo. “Potremo far crescere un turismo lento e sostenibile anche in
Provincia di Siena - commenta il deputato Pd Luigi Dallai - un risultato importante per il nostro
territorio che premia l’impegno degli amministratori locali ed il mio lavoro parlamentare”. Con la
nuova legge è prevista la possibilità, quando non in uso per i treni, di sfruttare i binari per i cosiddetti
ferrocicli, sul modello francese dei “Velorail”, veicoli a pedali su rotaia. Costruita nel 1872 per
collegare Siena e Grosseto, la ferrovia Asciano-Monte Antico è poi caduta in disuso per via della
creazione del collegamento passante per Buonconvento. Nel 1994 venne chiuso definitivamente il
servizio passeggeri e merci e dal 1996 è attivo il Treno Natura, un viaggio su treno d’epoca con
locomotiva a vapore abbinato a sagre o feste di paese. Il servizio sta già avendo grande successo e
“diventerà un prodotto turistico ancora più strutturato e ricco di contenuti - sottolinea a La Nazione
Alessandro Starnini, tra gli ideatori del progetto - Si deve puntare alla grande attrazione dei treni
storici e a mezzi modernissimi a zero emissioni e adatti alla fruizione paesaggistica. La legge apre
concretamente a queste possibilità e la Regione dovrà investire di più data la qualità del progetto, che
valorizza tutta la Toscana meridionale, aprendo ottime prospettive. È una legge nata a San Giovanni
d’Asso, in una piccola realtà, e questo mi rende un minino orgoglioso. Abbiamo svolto un ruolo
nazionale, come Siena potrebbe fare in diversi altri campi”.

Alla Ruga il Torneo delle Cacce
Il cielo sopra a Montalcino si colora di gialloblu. Il Quartiere
Ruga, con 93 punti, vince l’edizione n. 55 del Torneo di
Apertura delle Cacce, andando a bissare il successo della Sagra
del Tordo dello scorso ottobre e issandosi a quota 37 nel
medagliere. Un successo mai messo in discussione con
Borghetto, Pianello e Travaglio che ci hanno provato con onore.
Una prova sontuosa da parte dei due arcieri del popolo di San
Salvatore, Massimiliano Casali e Cesare Matteucci . “Davvero
grande - commenta a fine gara il capitano Duccio Toniazzi - e
con molta tensione dopo la vittoria nella Provaccia ma siamo
stati forti anchein gara”. Una vittoria che profuma di record.
Massimiliano Casali è infatti il primo arciere a ricevere per due
volte il premio del Fondo San Sebastiano per aver fatto serie
completa.

Record su Facebook

Festa dell’Unità itinerante in tutto il Comune

Numeri da capogiro per la Montalcinonews
con l’Apertura delle Cacce. 11.000 pagine
visualizzate, 800 contatti al giorno, accessi da
tutto il mondo. Dati che salgono con i nostri
Social. La diretta della gara, per la prima
volta su Fb, è stata seguita da 2.700 persone.
E poi il sorteggio degli arcieri (3.500 click), la
Provaccia (2.400 views), fino al record, il
servizio delle cene nei Quartieri, visto da
4.500 utenti.

Quest’anno non si sono visti volantini e manifesti e in molti avranno pensato ad una sua fine, sulla
scia di quanto accaduto in altre città come Siena. Parliamo della Festa dell’Unità di Montalcino, che
in realtà non corre nessun pericolo. “Non abbiamo avuto i tempi tecnici per organizzarla nel
periodo tradizionale”, spiega alla Montalcinonews Marzio Saladini, segretario dell’Unione Comunale
di Montalcino. “La Festa richiede un’organizzazione importante, e con le elezioni di giugno e un
anno di lavoro svolto per la fusione, non ce l’abbiano fatta. Non verrà
però cancellata ma solo prorogata. Stiamo portando avanti un’idea che
coinvolga Montalcino e tutte le sue frazioni, compresi Montisi e San
Giovanni d’Asso. Un’iniziativa legata alla cucina e alla politica, con delle
cene a tema, da realizzare a settembre”. La Festa dell’Unità, quindi, non
corre il rischio di interrompersi e si ripropone anche nell’edizione 2017 in
versione “itinerante”. Considerato che gli ultimi anni hanno segnato la fine
di un’era, con poche decine di feste democratiche rimaste nel territorio di
Siena, sapere che Montalcino porterà avanti una tradizione che dura dagli
anni Quaranta, è una notizia senz’altro positiva.
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