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Cercasi spazi per l’Auser Montalcino

Argiano “plastic free”
Argiano è la prima azienda di Montalcino a
diventare “plastic free”. La storica cantina di
Brunello ha aderito alla campagna del Ministero
dell’Ambiente eliminando plastiche usa e getta in
tutti i settori aziendali, dalla produzione
all’accoglienza fino all’amministrazione. “Massimo
sostegno per chi fa del bene al nostro territorio”,
commenta il sindaco di Montalcino Silvio
Franceschelli. “Guardiamo a un futuro circolare
basato sulle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla,
recupera”, sottolinea l’ad di Argiano, Bernardino
Sani, che il 23 maggio ospiterà il direttore
generale di Confagricoltura Francesco Postorino,
primo a volersi congratulare dell’iniziativa.

Festa del Treno a Torrenieri
Festa del Treno a Torrenieri: stasera cena
spettacolo con Massimo Antichi e Giacomo
Rossetti (ore 20), domani convegno
sull’ecoturismo al Teatro Arci (ore 17) e tributo
ai The Beatles (ore 21.30), il 18 maggio omaggio a
De Andrè (ore 21.30). Domani convegno sul bio a
Ocra (ore 17) e “Cena Contadina” nel Pianello
(ore 20.15). Il 18 maggio memorial “Capitani”
nella Ruga (dalle ore 14.30). Il 19 maggio pranzo di
pesce con l’Auser a Ocra (ore 12.45) e spettacolo
di fine anno della scuola di musica al Teatro degli
Astrusi (dalle ore 16).

“Lamentiamo la carenza di spazi funzionali per poter svolgere le nostre attività di aggregazione sociale”.
L’appello arriva direttamente da Loriana Batignani, presidente della sezione Auser di Montalcino, una
realtà in forte espansione che opera in totale gratuità e rappresenta una presenza costante nel sociale,
aiutando persone di ogni età a migliorare il proprio stile di vita, a curare la propria salute e arricchire la
propria cultura. L’Auser ha a disposizione un piccolo fondo in Via Mazzini, nel centro storico di
Montalcino. Una decina di metri quadrati che iniziano ad essere decisamente stretti per una comunità
che da quando ha aperto a Montalcino, nel giugno 2012, è passata in soli sette anni dagli 11 ai circa 170
soci. L’associazione promuove incontri pubblici sul tema della sicurezza e della salute, garantisce lo
studio assistito agli studenti, accompagna i bambini che necessitano di terapie ospedaliere e scorta i
ragazzi dal pullman alla scuola e viceversa, aiuta nel disbrigo di pratiche burocratiche, organizza corsi di
burraco, maglia e informatica, pianifica visite culturali (la prossima, a Matera, ha registrato subito il
tutto esaurito con 57 partecipanti), garantisce assistenza e aiuto per le piccole incombenze
domestiche, come la spesa o l’acquisto di medicine. E poi ci sono i pranzi domenicali, che stanno
registrando sempre più successo (il prossimo sarà il 19 maggio a Ocra). L’Auser, che non ha un
proprio spazio funzionale, da un po’ di tempo però non può più disporre della sala della Parrocchia di
Sant’Egidio ed è costretta ogni volta a prendere in affitto gli spazi di Ocra, nel Complesso di
Sant’Agostino. Un onere non irrilevante per un’associazione di volontariato. Una mano, su questo
punto, è arrivata dal Comune di Montalcino, che ha dato la propria disponibilità a coprire le spese di
affitto in cambio di un servizio da stabilire nei prossimi giorni. Ma il problema degli spazi funzionali
resta, e la speranza è che l’appello lanciato dall’Auser non cada nel vuoto.

Inaugurati 5 nuovi bus a Montalcino
Buone notizie per i pendolari. Inaugurati, davanti alla nostra
Fortezza, 5 nuovi bus extraurbani della Tiemme pronti a fare il
loro esordio anche sulle strade di Montalcino. La notizia è
sicuramente positiva: aumentare la flotta dei mezzi
“abbattendo” l’età anagrafica attuale è un obiettivo che l'azienda
ha dichiarato di voler raggiungere. I 5 nuovi bus rappresentano il
secondo lotto di una consegna che, nelle prossime settimane,
conterà in totale 30 mezzi. Ad oggi ne sono arrivati 10, altri
saranno presentati a breve: a giugno è prevista l’inaugurazione di
10 bus nei pressi di Sant’Antimo. Più volte, sulle pagine della
Montalcinonews, abbiamo riportato le lamentele dei pendolari,
studenti e lavoratori in primis, sui problemi che hanno causato
dei ritardi per l’arrivo delle corse in direzione Montalcino.
Svolta positiva in arrivo?

“Made in Montalcino”

Signori vs contadini: torna il Laboratorio di Storia Agraria

Altri aggiornamenti sul film “Made in Italy”,
girato in questi giorni a Montalcino. La
troupe cinematografica guidata dal regista
James D’Arcy “di base” nella tenuta di
Argiano, tornerà nel centro storico di
Montalcino. Per i fan di Liam Neeson
l’appuntamento è il 17 maggio al Prato
dell’Ospedale, dalle ore 13 alle ore 21. In
quella fascia oraria, infatti, sarà vietata la
sosta al centro della piazza.

Dopo aver celebrato i 20 anni di vita, il Laboratorio Internazionale di Storia Agraria di Montalcino
si prepara ad una nuova edizione (dal 30 agosto al 1° settembre) che avrà per tema il rapporto tra
signori e contadini. Il programma prevede interventi su diverse aree geografiche della penisola
italiana per varie fasi tra il IX e il XVI secolo. Il taglio del Laboratorio sarà particolarmente attento
a temi come l’organizzazione del lavoro, le produzioni delle campagne, l’uso della violenza, le
pratiche di negoziazione tra comunità e signori. Il Laboratorio, libero e
aperto a tutti, sarà come da tradizione incentrato sulla dimensione
didattica (sono 8 le borse di studio per giovani studiosi, domanda da
presentare entro il 7 giugno). Il Laboratorio, di cui Montalcinonews è
media partner, quest’anno è inserito in un più ampio progetto,
“Destinazione Montalcino”, in parte sovvenzionato dalla Fondazione MPS
con 20.000 euro, che servirà a migliorare aspetti comunicativi e grafici del
Centro Studi e del suo sito web, porterà a una pubblicazione che
ripercorre i 20 anni di attività del Laboratorio e potenzierà attività teatrali
collegate alle tematiche storiche affrontate dal Laboratorio stesso.
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