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La nuova caserma dei Vigili del Fuoco è realtà

Il valore dei vigneti
Negli ultimi 50 anni, pochi beni in Italia hanno
avuto rivalutazioni come i vigneti delle
denominazioni più prestigiose. I numeri arrivano
da un?analisi di WineNews. 2.500% per un ettaro
a Brunello di Montalcino, 1.400% per l?Amarone
della Valpolicella, oltre il 700% per un ettaro a
Barolo. In Toscana resta in testa Montalcino: un
ettaro a Brunello vale 450.000-550.000 euro.
Seguono Bolgheri (350.000-450.000 euro), Chianti
Classico (130.000-200.000 euro), Nobile di
Montepulciano (140.000-160.000 euro), Morellino
di Scansano e Chianti Rufina (100.000 euro),
Chianti (80.000 euro) e Vernaccia di San
Gimignano (70.000-90.000 euro).

La Sagra del Galletto
È il weekend della Sagra del Galletto a Camigliano.
Il 30 settembre cena e discoteca con gli Area 51. Il
1 ottobre il tradizionale pranzo, ma anche mostra
fotografica, mercatino e giochi per bambini e poi il
Ballo del Trescone e l?atteso Torneo di Druzzola.
Il 29 settembre (ore 19) a OCRA a Montalcino
inaugurazione della mostra dedicata al pittore
figurativo Giuseppe Bartolini. Alle ore 21.30, al
Teatro, ?Il posticino cheto?, commedia della
Compagnia del Paiolo. Il 1 ottobre, sempre agli
Astrusi, lezione-concerto di ?El Negro?, ex
collaboratore di Carlos Santana e Pino Daniele.

Almeno l?ultima promessa è stata mantenuta. La nuova caserma dei Vigili del Fuoco è finalmente realtà,
da stamattina il distaccamento di Montalcino ha una nuova casa. Una notizia attesissima, che arriva
dopo strascichi e ritardi prolungati per 5 lunghi anni. Tante le scadenze non rispettate, ma almeno
l?ultima è stata quella buona. Settembre sarà il mese giusto, avevano detto, e così è stato. ?Siamo
felicissimi - commenta su La Nazione il comandante provinciale Luca Nassi - di poter entrare in una
struttura rimasta vuota per troppo tempo, ubicata in una posizione ideale sotto l?aspetto logistico?. Il
distaccamento infatti ha competenza su un territorio che comprende anche i Comuni di
Buonconvento, Castiglion d?Orcia e parte di quelli di Trequanda, Asciano e Monteroni. Inoltre, è una
struttura strategica della protezione civile. In caso di calamità, può garantire corrente, erogazione dei
pasti e un posto di comando. ?All?inaugurazione dirò che questo presidio è di fondamentale rilievo per
il territorio?, ha aggiunto il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. Per il taglio del nastro bisognerà
ancora aspettare, ma l?importante è che la sede sia già operativa. Un momento atteso davvero da
troppo tempo. Era il 13 gennaio 2011 quando furono consegnati i lavori ad una ditta genovese. Il
progetto, cominciato nel 2009, prevedeva un investimento di oltre 2 milioni di euro per costruire una
nuova struttura a valle dell?attuale distaccamento, alla fine della provinciale del Brunello. L?8 febbraio
2011 le prime date di scadenza: 24 mesi e sarà tutto pronto. Nel gennaio 2016 altra deadline: entro il
primo semestre dell?anno la nuova caserma sarà disponibile. Di nuovo disattesa. Alla fine del 2016 Luca
Nassi annuncia che nei primi mesi del 2017 si potrà inaugurare il nuovo distaccamento di Montalcino.
Adesso, finalmente, gli ultimi problemi sono stati risolti. Siamo arrivati all?epilogo di una storia lunga,
complessa, piena di ostacoli. Ma, almeno, dal lieto fine.

Ottobrarte e D?oro è la freccia
Con la Sagra del Galletto in partenza questo fine settimana inizia
ufficialmente un mese ricco di eventi per Montalcino che si
concluderà con la Sagra del Tordo il 28 e il 29 ottobre. Si
celebrerà un anno speciale, quello in cui si assegna la sesta
?Freccia d?Oro?, il riconoscimento più ambito da ogni Quartiere
e che viene consegnato una volta ogni dieci anni. Per l?occasione
ci saranno tante novità legate a questa ricorrenza come
?Ottobrarte?, la mostra sui trofei vinti dai Quartieri, o gli
incontri di ?Ocra Caffè? sulla storia e il Medioevo. Sarà ripetuta
invece negli anni a venire l?iniziativa ?I Quartieri per la Storia?
che si svilupperà in una collana editoriale che includerà tesi di
laurea e lavori inediti. L?ultimo evento prima della Sagra del
Tordo sarà ?D?oro è la freccia? dove i protagonisti del presente
e del passato sveleranno ricordi ed emozioni della festa.

A scuola come va?

La Festa dell?Unità a Montalcino non si farà

Libri, smartphone, mensa, trasporti, vaccini
obbligatori, aule, strutture. Sono i temi che
ogni anno toccano il mondo della scuola e
che accompagnano la vita degli studenti ma
anche dei genitori. Avete notato che
qualcosa sia da migliorare o da rivedere? E
quali sono invece le eccellenze delle nostre
scuole? La redazione della Montalcinonews è
pronta a dialogare ascoltando le vostre
proposte: info@montalcinonews.com.

Dai fasti del passato quando la Festa dell?Unità a Montalcino radunava un fiume di gente per i
concerti (vi ricordate i Nomadi, Matia Bazar e Leali?) alla realtà di oggi che vede per il primo anno
lo stop dell'evento. La Festa dell?Unità, o Democratica come fu ribattezzata a livello nazionale con
la nascita del Pd, a Montalcino non si farà. Si era parlato di una versione itinerante ma, per vari
motivi, anche questa idea è tramontata. ?Si faranno congressi e cene tematiche questo inverno e
nel 2018 la Festa tornerà?, ha detto il sindaco Silvio Franceschelli. ?C?è
stato prima il referendum e poi altri problemi, per organizzare come si
deve questo appuntamento ci vuole tempo?, ha aggiunto Marzio Saladini,
segretario dell?Unione Comunale di Montalcino che riunisce anche gli altri
due circoli Pd del territorio, Torrenieri e Montisi-San Giovanni d?Asso.
Serve tempo, vero, ma sicuramente anche tanti volontari. Per l?anno che
verrà si pensa a un?edizione rinnovata nei contenuti, in grado di
rispecchiarsi nel distretto rurale e che abbracci il territorio, da Montisi a
Sant?Angelo. Per quest?anno, però, dagli amplificatori non usciranno né
voci né musica. Un silenzio che fa comunque rumore.
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