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Comune Crete Senesi, problema risolto?

I grandi rossi in terra rossa
Brunello di Montalcino, Vino Nobile, Chianti o
Chianti Classico: quale sarà la migliore
denominazione della Toscana? A deciderlo, questa
volta, non saranno i punteggi ottenuti dalle
degustazioni di vino degli esperti, ma i produttori
stessi sfidandosi sulla terra rossa dei campi da
tennis del Ct Siena. Tutto pronto a Vico Alto per
il primo MTV Tennis Open, progetto promosso
dal Movimento Turismo del Vino Toscana al via il
23 giugno. Le principali denominazioni vitivinicole
toscane si daranno battaglia in questo evento nato
da un’idea di alcune cantine socie appassionate di
tennis con l’obiettivo di legare la cultura del vino
allo sport.

Feste Patronali
Stasera camminata con “Scarpe Diem” nella Val
d’Asso (partenza dalle ex Ceramiche Senesi, ore
19). Il Pianello festeggia San Pietro: domani “Festa
della Birra” (ore 19.30), il 23 giugno gara di tiro
con l’arco (ore 16.30) e cena (ore 20.15) e il 24
giugno messa e rinfresco (ore 11.30). Festa pure a
Montisi, con torneo di biliardino e musica live
della Contrada Castello (22-23 giugno), e a San
Giovanni d’Asso, dove si celebra il Patrono con
Santa Messa e buffet a base di piatti locali (23-24
giugno). Il 24 giugno nella Ruga mini corso di tiro
e pranzo (dalle ore 11) per i quartieranti.

Il Consiglio Comunale di Montalcino ha accettato l’osservazione del Municipio di San Giovanni d’Asso
in merito alla proposta di fusione dei Comuni di Asciano e Rapolano Terme, che andrebbero a
formare un’unica amministrazione sotto il nome “Crete Senesi”. Il sindaco Silvio Franceschelli si farà
promotore in Regione per impedire un caso che creerebbe un precedente. Asciano e Rapolano si
approprierebbero di un brand collettivo, patrimonio anche di altri Comuni (tra cui Montalcino). “È
come se San Quirico e Pienza decidessero di istituire il Comune della Val d’Orcia”, ha spiegato con
un’efficace similitudine il vicepresidente del Consiglio Comunale Angelo Cosseddu. Stando ai rumors,
la Regione Toscana dovrebbe rifiutare la nuova denominazione e anche i Comuni direttamente
interessati sarebbero pronti a frenare su un’idea nata da un comitato spontaneo. Sì al referendum,
insomma, ma no al nome “Crete Senesi”. Nel frattempo arriva un’altra buona notizia per San Giovanni
d’Asso. Il Consiglio Comunale di Montalcino ha approvato, all’unanimità, la conversione da area
artigianale e industriale a turistico-ricettiva di Ampella, sulla strada che da San Giovanni porta a
Montisi. Una zona occupata per metà da una fabbrica di terrecotte chiusa nel dicembre 2016 e per
l’altra metà da una proprietà in abbandono da oltre 50 anni. “Non vogliamo che Ampella faccia la fine
delle fabbriche di Torrenieri e Pienza - spiega Cosseddu - un acquirente è intenzionato a crearvi un
resort. Penso sia un’ottima opportunità di rinascita per San Giovanni d’Asso. Si parla di una struttura
extralusso a cinque stelle, con 120 camere, che creerebbe indotto e posti di lavoro e potrebbe
sfruttare le acque termali di Bagnacci. Montalcino ha già due strutture del genere, Velona e Castiglion
del Bosco, ma si trovano dalla parte opposta del Comune. Qui siamo vicini all’Autostrada del Sole,
un’opportunità in più per il turismo”.

Musicisti Nati in ricordo di Pino
Subito dopo il Jazz&Wine della Castello Banfi (12-22 luglio)
arriverà un’altra serata ricca di bella musica in Fortezza.
Parliamo di “Musicisti Nati” (23 luglio), evento unico nel
proprio genere che quest’anno sarà davvero speciale. L’ultima
parte del concerto sarà infatti dedicata a Giuseppe Sanfilippo,
“Pino” per tutti. Un uomo generoso e che manca tanto, troppo,
a tutta Montalcino. Ma Pino è ancora dentro di noi: nei nostri
ricordi, nel nostro cuore, vediamo il suo tocco in ogni video da
lui realizzato e che continuiamo a guardare. Stefano Ciatti,
l’ideatore di “Musicisti Nati”, ha lanciato l’idea subito accolta da
chi contribuisce alla riuscita dell’organizzazione: Banfi,
Montalcinonews (media partner dell’evento) e la Misericordia a
cui andrà il ricavato della serata. Si suoneranno i grandi classici
del prog-rock, il genere che Pino amava.

Tassa di soggiorno, sì o no?

Nuovo sportello antiviolenza delle donne a Montalcino

Imposta di soggiorno, favorevoli o contrari?
Il nuovo Governo ha ipotizzato di togliere
quello che molti considerano un ulteriore
“balzello”. Tanti Comuni, però, sono
contrari a questa eventuale novità. “Non
sono contro l’abolizione della tassa di
soggiorno - commenta il sindaco di
Montalcino Silvio Franceschelli - a patto
però che il Governo compensi da un’altra
parte”.

“Abbiamo aperto il nostro centro a Montalcino perchè logisticamente distante da Siena.
Lavoreremo come abbiamo sempre fatto, accogliendo, ascoltando e accompagnando le donne. Ci
serviamo di una psicologa e anche di un avvocato perché di solito queste procedure richiedono, se
le donne lo vogliono, una denuncia. Che è apparentemente semplice da attivare, ma molto lunga
nel percorso”. A parlare è Laura Carli, operatrice di Donna Chiama Donna, l’associazione che in
collaborazione con la Società della Salute ha da poco aperto a Montalcino
un punto informativo e di ascolto per le donne che subiscono violenza
maschile. Lo sportello si trova nel Presidio Polifunzionale in Piazza Prato
Ospedale ed è aperto due giorni al mese (il secondo e il quarto giovedì,
ore 11-15) fino al 7 dicembre. Il progetto è reso possibile grazie a un
finanziamento della Regione Toscana nei confronti della Società della
Salute Senese, di cui il Comune di Montalcino è socio dal 1 gennaio 2017,
dopo la fusione con San Giovanni d’Asso. L’Associazione Donna Chiama
Donna è nata nel 1996 per via dell’alto numero di casi di violenze sulle
donne denunciati nella Provincia di Siena.
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