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La nuova 500 color Brunello
Montalcino e Torino, il Brunello e la Fiat: storie di
due mondi diversi ma con cammini condivisi. Il
made in Italy, ovviamente, ma anche la passione
del numero uno di Fiat, Sergio Marchionne,
scomparso ad agosto, per il Brunello, che lo ha
portato a Montalcino da ingegnere Fiat (durante
Benvenuto Brunello 2008). “Ho incominciato a
bere vino a 43 anni col Brunello, che mi ha
strutturalmente corrotto”, disse una volta
Marchionne, che aveva più volte sottolineato il
profondo legame tra il mondo del vino e il mondo
dell’automobile. Filo rimarcato in questi giorni
dalla Fiat con la nuova linea che si chiama
“Collezione” a ha tra le livree il colore Brunello. 

Casa della salute, partiti i nuovi servizi
Il progetto di potenziamento e valorizzazione della Casa della Salute di Montalcino diventa realtà. A
lavori conclusi, nel mese di ottobre sono partiti i servizi sanitari illustrati a luglio durante la conferenza
pubblica alla presenza dell’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi. Da ora in poi, i
cittadini possono usufruire di cinque posti letto a disposizione nel nuovo reparto di riabilitazione e altri
11 posti pensati per le cure intermedie e, in caso di necessità, anche per le lunghe degenze. Due dei
posti letto sono interamente dedicati alla presa in carico dei pazienti in fase terminale. Inoltre, sempre
da ottobre, ha preso avvio il servizio di dermochirurgia per il trattamento delle lesioni cutanee,
garantito da operatori dell’Area omogenea di Dermatologia della Asl Toscana Sud Est con la
collaborazione del medico di medicina generale e dello specialista dermatologo. Le sedute operatorie
sono previste il quarto sabato di ogni mese. Anche l’offerta diagnostica radiologica ed ecografica si
potenzia, grazie alla disponibilità, tre giorni alla settimana, di un medico radiologo. L’ultima novità è il
servizio di medicina dello sport, con l’attivazione di un ambulatorio dedicato una volta alla settimana. “I
nuovi servizi - spiega una nota della Asl - rappresentano una risposta ulteriore ai bisogni di salute della
popolazione, alla luce di un processo di riorganizzazione più ampio che interessa anche le realtà meno
centrali a cui affida un ruolo di riferimento importante e determinante per gli abitanti dell’intera zona”.
Da sottolineare, nel progetto di potenziamento della Casa della Salute, il prezioso contributo degli enti
pubblici (Regione Toscana e Comune di Montalcino) e le realtà del territorio. La Misericordia di
Montalcino e il suo governatore Remo Grassi, che ha generosamente fatto la sua parte per l’acquisto
dei defibrillatori portatili, e la Fondazione del Consorzio del Brunello, che ha finanziato il progetto di
climatizzazione della zona di degenza del presidio e della palestra riabilitativa.

Borse di studio Franceschelli
Domani si inaugura la mostra di fotografia, pittura
e scultura allestita da Art House nella Fortezza di
Montalcino (ore 17). Il 20 ottobre al Santuario
della Madonna del Soccorso si assegnano a tre
studenti delle medie le borse di studio “Don
Guido Franceschelli” in memoria di Don
Franceschelli, già Rettore del Santuario, sacerdote
e educatore di tantissimi giovani di Montalcino
(ore 11). Il 23 ottobre visita a Montisi con l’Auser
con tappe nelle chiese, nel Teatro della Grancia e
nelle Contrade della Torre e del Castello.
Partenza dal Prato dell’Ospedale (ore 9).

Montalcino borgo d’Italia
Cosa ci fanno a Montalcino Gelasio Gaetani Lovatelli d’Aragona,
globetrotter dell’universo enoico, e Philippe Daverio, saggista,
personaggio televisivo e critico d’arte molto popolare in Italia?
Questa ‘strana coppia’ che poi tanto strana non è, si trovava a
Montalcino, sotto la trecentesca Fortezza. E ovviamente ha
attirato gli occhi dei curiosi anche per il look che non passa
certo inosservato, proprio come la bellissima macchina verde
con il tettino bianco. Gaetani e Daverio hanno fatto visita alla
‘culla del Brunello’ per la trasmissione autunnale “Il Borgo dei
Borghi”, che andrà in onda su Rai 3 i primi giorni di novembre.
Ecco quindi la good news: Montalcino che ritorna sugli schermi
della Rai, con la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione, la sua
bellezza. E lo farà in prima serata, sul terzo canale.
Appuntamento per il 3 novembre, alle ore 21.

Sentieri da valorizzare
Come stanno i sentieri di Montalcino, luoghi
ricchi di storia e bellezza particolarmente
‘gettonati’ da chi ama farsi una passeggiata?
Mauro Mariotti ha lanciato, attraverso la
Montalcinonews, una proposta. “Perché il
Comune non censisce tutti i sentieri
rendendoli di interesse pubblico? Così i
cittadini possono ripulirli”. Se vedete dei
sentieri da “migliorare” scrivete a
info@montalcinonews.com.

Montalcino, gli ultimi eventi prima della Sagra del Tordo
Domani, nel Complesso di Sant’Agostino (ore 17.30), c’è un nuovo appuntamento storico-culturale
di “Montalcino d’Ottobre” con la presentazione del secondo volume della collana “I Quartieri per
la Storia”: un progetto finanziato dai quattro Quartieri (Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio) e
che prevede la pubblicazione di una tesi di laurea inedita o di un lavoro di ricerca sulla storia della
città.. In questo caso si tratta del libro “Montalcino nel Quattrocento. Lo statuto dei danni dati e
degli straordinari” di Federica Viola. Parteciperanno in veste di relatori
Alfio Cortonesi e Mario Marrocchi, modera il dibattito Gerardo Nicolosi,
presidente del Comitato di Tutela delle Feste Identitarie. Il volume di
Federica Viola, “Montalcino nel Quattrocento. Lo Statuto dei danni dati e
degli straordinari (1452): edizione e note storiche” è un contributo di
rilievo alla storia della Montalcino tardomedievale. Il 21 ottobre al Teatro
degli Astrusi (ore 17.30), l’ultimo evento prima della Sagra del Tordo: si
chiama “Colori di note” ed è curato da Andrea Rabissi che presenterà i
propri scatti tematici col sottofondo musicale di Athena Tergis, Luca
Ravagni e Diego Perugini.
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