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Ospedale, perché serve un potenziamento

Vendemmia alle porte
“Non possiamo parlare di quantità elevate, ma le
dimensioni dei grappoli sono più consistenti dello
scorso anno. Ci preoccupa questo andamento
stagionale, ma finora grossi problemi non ci sono
stati. Molto dipenderà dall’ultimo periodo, quello
della maturazione dell’uva”. Patrizio Cencioni,
presidente del Consorzio del Brunello di
Montalcino, fa il punto della situazione alla
Montalcinonews alla vigilia della vendemmia, che a
Montalcino, per quanto riguarda il Sangiovese,
partirà indicativamente a metà settembre. Un
ritorno alla normalità, dopo l’annata anomala di
dodici mesi fa, quando a preoccupare i viticoltori
erano l’assenza di pioggia e le gelate primaverili.

Cinema e Belcanto
Questa sera cinema in Fortezza a Montalcino con
“La ruota delle meraviglie” di Woody Allen (ore
21.30). Da domani al 25 agosto a Montisi torna il
Festival Solo Belcanto, che quest’anno abbraccia
anche Montalcino con l’omaggio del tenore
spagnolo Celso Albelo ad Alfredo Kraus, il 19
agosto, al Teatro degli Astrusi (ore 19). Lo stesso
giorno, a Castelnuovo dell’Abate, Festa Avis con
merenda-cena nella Sala Il Poggiolo (ore 19). Il 22
agosto nuovo appuntamento col cinema in
Fortezza: sarà proiettato “Pane e tulipani” di Silvio
Soldini (ore 21.30).

Nonostante siano giorni estivi, e per molti di festa, si è parlato tanto della Casa della Salute di
Montalcino. Come sappiamo ci sono state novità significative e tutto ciò è da accogliere con positività.
Bene dunque l’impegno del Comune, della Misericordia, della Società della Salute, della Regione
Toscana e, in particolar modo, della Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino che ha deliberato
25.000 euro. Primo investimento: un condizionatore necessario per rendere più gradevole e migliore la
permanenza degli ospiti e dei lavoratori nella struttura. Concentriamoci però adesso su un altro punto:
quando si sostiene che il potenziamento è necessario è una convinzione che poggia le proprie basi non
sulle idee ma sui numeri. La popolazione a Montalcino invecchia: un quarto è over 65. Senza
dimenticare quella delle zone limitrofe, anche’esse lontane dai poli ospedalieri, e che trarrebbe
certamente beneficio da una riqualificazione in grande del Presidio di Montalcino. L’età anagrafica
avanzata spinge ad incrementare ulteriormente i servizi di lungodegenza e riabilitazione. Non lo dice
solo la carta d’identità dei residenti, ma anche un’altra statistica ufficiale: quella degli accessi. Alla Casa
della Salute di Montalcino nel 2017 sono stati 397 gli accessi ambulatoriali e 1.434 quelli domiciliari.
Nel primo semestre del 2018 siamo già rispettivamente a 232 (accessi ambulatoriali) e 781 (accessi
domiciliari). Se questa tendenza continuerà i numeri del 2017 saranno superati con grande facilità.
Stessa cosa per l’Ospedale di Comunità: a fronte di 11 posti letto lo scorso anno ci sono stati 177
ricoveri (17,08 giorni la degenza media) nel primo semestre 2018 i ricoveri sono già 94 (16,15 giorni la
degenza media). Per la riabilitazione, i posti letto sono cinque, i ricoveri nel 2017 si fermano a 83
(17,08 la degenza media). 49 (16,15 la degenza media) quelli già effettuati nei primi sei mesi del 2018.
Cifre che dimostrano come la richiesta di servizi sanitari è in crescita costante.

Apertura delle Cacce: vince il Borghetto
Il Borghetto vince l’edizione n. 56 del Torneo di Apertura delle
Cacce. Gli arcieri Emilio Parri e Alessandro Tognazzi, con 94
punti, regalano al Quartiere biancorosso il trionfo n. 29, il
decimo nel Torneo agostano. Gara al cardiopalma con la coppia
Parri-Tognazzi che esulta al fotofinish. La Ruga, a lungo in testa,
si ferma a 92 punti, il Travaglio a 90, il Pianello a 83. All’ultimo
tiro Parri non sbaglia, Cesare Matteucci (Ruga) e Amedeo
Cencioni (Travaglio) sì ed è gioia per il Borghetto e il
Governatore Jacopo Caporali, al primo successo. Con la vittoria
biancorossa è andato in archivio un lungo weekend che ha visto
la macchina organizzativa impegnata a 360°: dal Comitato di
Tutela al Comune, dai Quartieri ai volontari. Un Torneo di
novità, con l’introduzione del Premio al miglior tamburino in
memoria di Roberto Caselli e delle nuove bandiere in Fortezza.

Streaming, le nostre scuse

Il Laboratorio Internazionale di Storia Agraria compie 20 anni

La diretta streaming via Facebook del
Torneo di Apertura delle Cacce, fornita
grazie a un nostro importante sforzo
produttivo, è stata problematica: un black
out alla rete elettrica ha interrotto la visione
durante la prima serie di tiri. Il problema non
è dipeso da noi ma vi chiediamo lo stesso
scusa con la promessa che la prossima
volta... saremo più forti anche dei disguidi
esterni!

“Quando abbiamo cominciato non pensavamo di arrivare a questo punto. È anche vero che le
imprese scientifiche o le porti avanti sul lungo periodo o il loro valore è inconsistente. Insomma,
danno frutti nel tempo”. Alfio Cortonesi, storico di Montalcino e professore all’Università della
Tuscia, torna indietro nel tempo di due decenni. Nel 1997, con Massimo Montanari e Raffaele
Licinio, creò a Montalcino il Centro di Studi per la Storia delle Campagne e del Lavoro Contadino,
che un anno dopo, nel 1998, diede il via al Laboratorio Internazionale di
Storia Agraria. Da allora, per 20 anni, la prima settimana di settembre
Montalcino è stata il punto d’incontro dei principali studiosi di storia
agraria e rurale, con lezioni aperte e borse di studio (quest’anno saranno
otto) rivolte a giovani studiosi. Una realtà (di cui Montalcinonews è
mediapartner) che si è guadagnata col tempo l’apprezzamento della
storiografia italiana ed europea. L’edizione 2018, dopo anni di difficoltà,
torna ad allargarsi. Tre giorni (31 agosto, 1-2 settembre) che avranno per
tema gli “Animali nella storia”, una pluralità di approcci sugli animali dal
taglio insolito e curioso, aperti anche ai non addetti ai lavori.
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