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La nostra idea per ricordare Temperini

Il Brunello a Wine&Siena
Oltre 150 produttori e 500 vini in degustazione,
selezionati dal WineHunter Helmuth Köcher, in
un viaggio che tocca 19 Regioni d’Italia. Tutto
questo è “Wine&Siena - Capolavori del Gusto”, il
primo grande evento dell’anno enologico firmato
dagli ideatori del Merano WineFestival, che si
terrà il 26 e 27 gennaio nei palazzi storici di Siena
alla presenza di 15 cantine di Montalcino. In
calendario sono previsti masterclass, convegni e
un’asta di beneficenza di 50 lotti dei grandi vini
toscani, a cominciare dal Brunello di Montalcino e
dal Rosso di Montalcino, col ricavato che sarà
devoluto all’associazione autismo Siena “Il Piccolo
Principe”.

Cene e teatro
Stasera a Torrenieri, Montisi e San Giovanni
d’Asso ripartono i corsi gratuiti della Misericordia
di Torrenieri per formare soccorritori volontari di
livello base e avanzato (ore 21). Domani cena
della Bagna Cauda nel Quartiere Travaglio (ore
20). Il 26 gennaio 1° cena del concorso culinario
“Alfredo Cellini” nel Quartiere Borghetto (ore
20.15) e “La Divina” di Alessandro Fullin al Teatro
degli Astrusi (ore 21.15), spettacolo preceduto
dall’incontro con l’artista al bar del teatro,
accompagnato dalla degustazione di vini della
cantina Bellaria (ore 18).

La notizia, riportata dal Washington Post con un articolo di McGrath Morris e rilanciata in Italia dal
sito del Corriere della Sera e dalla Montalcinonews (e in seguito da tutti gli altri), ha fatto il giro del
mondo: Fedele Temperini, cittadino di Montalcino e del mondo, morì al fronte a soli 26 anni per
salvare la vita a Ernest Hemingway. Successe la notte dell’8 luglio 1918 durante la Prima Guerra
Mondiale sul Piave, dove il diciottenne volontario americano era in servizio per la Croce Rossa. Il
colpo di mortaio, partito dalle linee austriache, non diede scampo al corpo del giovane militare che
stava di fronte a colui che scriverà “Il vecchio e il mare” e altri numerosi capolavori e che in seguito
vincerà il Nobel e il Pulitzer affermandosi come uno dei più grandi scrittori di sempre. Della notizia
pubblicata dal Washinghton Post, abbiamo già scritto nel nostro sito. Ora, quello che ci preme, è che i
riflettori non si spengano: perché più che commuoversi, adesso è il momento di muoversi. Il gesto
eroico di Temperini ha subito messo in moto, da parte delle istituzioni, una ricerca sulla sua vita e sulle
sue origini. Ma forse, oltre che scavare nel passato, atteggiamento comprensibilissimo, bisognerebbe
piuttosto guardare al presente e prendere atto che quello di Temperini è un gesto di grande valore
compiuto da un figlio della nostra comunità. Un eroe di Montalcino che adesso merita un’onorificenza.
Che può essere l’intitolazione, a suo nome, di una strada, un vicolo, una piazza, un parco, una scuola.
Di un convegno a lui dedicato. Per omaggiare e ricordare concretamente, a nome di tutti i concittadini
caduti nella Grande Guerra, colui che salvò uno dei più grandi scrittori del Novecento. La
Montalcinonews si batterà per questo pricipio e chiede, se vi va, anche il vostro supporto. Una stella
ha brillato nel cielo per tanti anni senza che il mondo lo sapesse. Adesso si merita un posto tutto suo:
nel paese dove è nato. Sarebbe un dispiacere se altri arrivassero prima.

Cecchini presidente del Pianello
Cambio ai vertici del Quartiere Pianello. Il rinnovo del consiglio
per il biennio 2019/2020 ha proclamato Samuele Cecchini, 32
anni, nuovo presidente. Sarà lui a raccogliere l’eredità di
Lorenzo Faneschi che era stato al timone del Quartiere negli
ultimi due mandati. Domani, con il primo consiglio, inizierà
questa nuova avventura. “Ho in mente tanti progetti insieme alla
mia squadra - dice il neo-presidente alla Montalcinonews - ma
vorrei sottolineare che sono presidente grazie a chi c’era prima
di me. I giovani saranno al centro del prossimo biennio: vorrei
trasmettere loro quei valori che i più grandi, che mandano
avanti il Quartiere, hanno trasmesso a me. Siamo ben
strutturati, le nuove generazioni avranno più responsabilità.
Adesso è il momento giusto perché il loro numero è aumentato
e anche il campo di tiro si sta affollando”.

Quella strada a Torrenieri

Principio di incendio in un autobus, paura a Montalcino

La situazione strade, in alcune zone, non è
buona. Arrivano segnalazioni su un punto
delicato a Torrenieri. Ovvero allo svincolo,
subito dopo l’uscita stradale per entrare nel
paese, che si prende proveniendo da Siena.
C’è una buca di grandi dimensioni, con fango
e pozzanghere che invadono la carreggiata.
“Da quando ci hanno fatto passare i bus la
situazione è questa” ci dice un cittadino del
posto.

Si è fermato all’improvviso in salita, dopo l’intersezione con Via Saloni. L’impianto di riscaldamento
ha preso fuoco, la dozzina di passeggeri, impaurita, si è precipitata fuori temendo il peggio. Per
fortuna le fiamme si sono spente subito dopo, e all’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri si è
constatato il motivo del guasto all’autobus della Tiemme, che da Torrenieri stava raggiungendo
Montalcino ma che stamattina si è bloccato sulla Strada Provinciale Traversa dei Monti. Rottura
della cinghia della pompa di raffreddamento, questo il problema, mentre il
traffico iniziava a gonfiarsi e le forze dell’ordine istituivano il senso unico
alternato. Così, ancora una volta, siamo costretti a tornare sull’annoso
caso dei trasporti. Stamattina, sul posto, c’era un rappresentante della
Tiemme, azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale. “È un
guasto meccanico, cose che succedono”, ha minimizzato alla
Montalcinonews. Parole che lasciano perplessi. I disagi continuano (ieri si è
fermato un pullman a Sant’Angelo e la linea delle 11.10 verso Siena non è
neanche partita) e miglioramenti, per adesso, non se ne vedono. Alla
faccia di chi paga regolarmente il biglietto o l’abbonamento.
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