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Totonomine, profili in corsa per la Giunta

Montalcino status symbol
“Montalcino è la culla del nostro brand nel
mondo. Per la Regione Toscana, è un territorio
importantissimo perché rappresenta una delle
esperienze più importanti, sia da un punto di vista
di gestione del territorio, sia da un punto di vista
di eccellenza, a partire, dai prodotti vitivinicoli,
come il Brunello”. Così Gianni Salvadori,
assessore all’agricoltura della Regione Toscana, in
un’intervista rilasciata a Montalcinonews, ha
descritto la città e, soprattutto, il suo principale
prodotto, il Brunello, definendolo la “carta
d’identità della Toscana”. Una dichiarazione forte
che obbliga Montalcino a mantenere, e migliorare,
questa reputazione.

La “Taverna” torna
I profumi, i sapori e i colori della tradizione
enogastronomica di Montalcino: di scena alla
Fattoria dei Barbi domenica 13 maggio (ore 18).
Rivisitazione della tradizionale fattoria toscana,
aperta nel 1972, custode della memoria di intere
generazioni, che hanno affollato e vissuto il
ristorante negli anni, considerandolo vero e
proprio patrimonio comune, la Taverna dei Barbi
torna ad aprire le sue porte in una festa per tutti,
a base di prodotti tipici e di vini della storica
cantina Fattoria dei Barbi.

Risultato schiacciante, il più alto in provincia di Siena e in Toscana, dove percentuali maggiori sono
state raggiunte solo dai candidati di liste civiche: è il nuovo sindaco di Montalcino, l’avvocato di 41 anni,
Silvio Franceschelli. Eletto con 2.072 voti e l’80,03% delle preferenze, il candidato del Partito
Democratico deve ora sciogliere i dubbi e svelare i nomi degli uomini e delle donne che comporranno
la sua giunta. In attesa dell’incontro decisivo, in programma oggi e domani, a cui parteciperanno le
forze politiche che hanno dato vita alla lista “Centrosinistra per Montalcino” (Pd, Socialisti, Sinistra
Ecologia Libertà), in città si fanno avanti rumors e nomi. Un totoscommesse che sembra avere più di
qualche insidia. Se da un lato c’è chi dice che i socialisti non entreranno, dall’altro c’è chi sostiene che
almeno un assessore esterno dovrebbe essere capace di rappresentare anche questa anima della
coalizione, magari attraverso il volto e l’esperienza di un tecnico indipendente. In “casa Vendola” si
fanno due nomi: la giovane consigliera comunale Bianca Ferretti (26 anni), eletta con ben 162
preferenze, e l’altrettanto giovane Piermichele Capulli (28 anni), fedelissimo militante di Sinistra
Ecologia Libertà. E in casa Pd? Se dovesse vincere l’idea che su quattro assessori, tre saranno del
Partito Democratico, vincitore assoluto di questa tornata elettorale, in molti avanzano nomi di giovani
e di esperti. È il caso del medico Andrea Mignarri (29 anni) che, secondo alcuni, potrebbe avere le
deleghe alla sanità, un assessorato che nel Pd vorrebbero nelle mani dell’“esperta” Paola Furi (68
anni). Altri nomi in pole position sono quelli di Giuliano Bernazzi (43 anni) e, come esterno, ma con
esperienza e competenza tecnica, l’ingegnere Tommaso Bucci (63 anni). Se questi sono i nomi e gli
incarichi più in forse, la certezza è rappresentata dall’ingegnere Alessandro Nafi, il candidato più
votato, che potrebbe ricoprire l’incarico di vicesindaco e assessore all’urbanistica e lavori pubblici.

And the winners are …
Chi sono i sei più votati del nuovo Consiglio Comunale? In testa
c’è Alessandro Nafi, 31 anni, ingegnere, già segretario del Pd di
Montalcino, con 320 preferenze, al secondo posto Giuliano
Bernazzi, impegato, 43 anni, già consigliere comunale, con 195
preferenze e, al terzo posto, Andrea Mignarri, 29 anni, medico,
alla sua prima esperienza politica, con 176 preferenze. Sulla scia
dei primi tre, Marzio Saladini, 49 anni, impiegato, assessore ai
lavori pubblici e capogruppo del Pd nelle passate
amministrazioni, ha raggiunto 163 preferenze, segue Bianca
Ferretti, 26 anni, studentessa, alla sua prima esperienza politica,
ma con un cognome importante (è figlia di Massimo Ferretti,
sindaco della città del Brunello, dal 1999 al 2006), con 162
preferenze ed, infine, anche lei nuova alla politica, Sonia
Meiattini, 45 anni, geometra, con 134 preferenze.

Idee per il “nuovo” Comune

“Il Vignolo”, la “poesia dei piccoli”, compie 23 anni

È un periodo di cambiamento, per
Montalcino, segnato dal passaggio di
consegne dal vecchio al nuovo sindaco. Ma
cosa si aspettano i cittadini di Montalcino e
delle frazioni dalla nuova amministrazione
comunale condotta da Silvio Franceschelli?
Quali sono le idee, le proposte, i consigli che
vorreste dare ai nuovi assessori? Scrivetelo a
info@montalcinonews.com

Una delle eccellenze di Montalcino, che vede i ragazzi delle scuole della Toscana, cimentarsi
nell’arte della poesia: è il concorso di poesia “Il Vignolo” del Quartiere Travaglio che, quest’anno,
compie 23 anni. Un grande evento, a cui hanno partecipato personalità di spicco del mondo della
poesia e della letteratura italiana come il maestro Mario Luzi, uno dei più importanti poeti e
scrittori del Novecento italiano. Anche la giuria, presieduta da sempre dalla poetessa e critica
letteraria Paola Lucarini Poggi, ha ospitato personalità del calibro di Gian
Carlo Oli, autore di uno dei più celebri dizionari della lingua italiana “Il
Devoto-Oli”, a cui il Quartiere Travaglio chiese addirittura di aggiungere,
come nuovo vocabolo, la parola “quartierante”. Altre firme importanti del
concorso sono state quelle del celebre esponente della Transavanguardia
Sandro Chia, degli artisti Mario Francesconi, Alberto Inglesi, Carlo
Pizzichini, Pierluigi Olla, Giovanni Ticci (illustratore di Tex), Emilio
Giannelli (vignettista del “Corriere della Sera” e amico di Montalcino) che,
per ogni edizione, hanno dipinto l’immagine di copertina della
pubblicazione “Il Vignolo” che raccoglie tutte le migliori poesie.
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