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Via Castellana, la protesta: “siamo abbandonati”

Jazz&Wine, arrivano le stelle
Jazz & Wine in Montalcino è pronta ad accogliere
le stelle del jazz. Stasera arriva il fuoriclasse di
Philadelphia Kurt Rosenwinkel, chitarrista che ha
dominato per oltre un decennio la scena jazzistica
newyorkese, supportato da Greg Hutchinson e
Dario Deidda, mentre domani è il momento di
Dee Dee Bridgewater, star assoluta del panorama
musicale mondiale. Il 13 luglio il festival celebra il
jazz italiano con il batterista Roberto Gatto e il
suo New Quartet, mentre Flavio Boltro Bbb Trio
Ft Stefano Di Battista chiuderanno la rassegna il 14
luglio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore
21.45. Per info e biglietti contattare la Proloco di
Montalcino.

La lapide per Temperini
Domani Montalcino omaggia Fedele Temperini, il
soldato che salvò la vita a Hemingway, e
gli altri montalcinesi morti nella Grande Guerra. Il
programma: deposizione delle lapidi sotto i
Loggiati di Piazza del Popolo e consegna della
cittadinanza onoraria della città di Vittorio Veneto
(ore 11), commemorazione della lapide di
Temperini a Poggio alle Mura, borgo di origine
della famiglia (ore 11.54) e un aperitivo a Poggio
alle Mura (ore 13). Il 13 luglio torna la tradizionale
Cena dell’Ocio nella Contrada della Piazza a
Montisi.

Ci ha scritto Claudio Sassetti, noto montalcinese, ma questa volta non in qualità di esperto della Sagra
del Tordo, lui che è stato un pluripremiato arciere della Ruga, ma per segnalarci un problema di lunga
data: la situazione in Via e Porta Castellana. Invitati da Sassetti, “spesso quando scrivete dei problemi,
poco dopo vengono risolti, speriamo sia così anche stavolta”, a fare un sopralluogo sul posto, abbiamo
subito notato quanto i disagi siano sentiti. Alcuni cittadini che vivono nei pressi della Porta sono subito
scesi in strada per dirci che “nessuno ci ascolta, qua la situazione va risolta quanto prima perché è
pericolosa”. Ma quali sono le criticità? Intanto una strada ridotta male, con buche e dissestamenti,
“come fa un’ambulanza a passare di qui? Impossibile - dice Sassetti - è rischioso anche per i pedoni che
possono farsi male. Ora è stata messa della terra per coprire delle buche, ma alla prima pioggia la
situazione sarà peggio di prima”. Poi c’è il discorso legato al decoro, la vegetazione cresce ovunque,
“queste sono le mura di Montalcino, ricordiamocelo. Eccole, sepolte dalle erbacce, non è un bello
spettacolo. Tempo fa vicino alle case fu trovata una vipera”. Tra l’altro la zona di Porta Castellana,
indicata con le Fonti anche da una cartellonistica turistica, sarebbe una delle zone di pregio di
Montalcino, tutta da ammirare. Ma anche le antiche Fonti non “stanno bene”: i pannelli informativi
sono scoloriti e arrugginiti, l’erba sta crescendo. Ci vorrebbe la manutenzione. “Noi ci siamo fatti
sentire più volte - aggiungono dei cittadini del posto - ma di fatti ne abbiamo visti pochi. Oltre che per
la nostra vivibilità è anche un peccato per i visitatori perché di qui ne passano tanti. Abbiamo delle foto
con le loro facce stupite, ve le manderemo...”. Insomma, una situazione che crea più di un maldipancia,
“c’è un senso di abbandono e di impotenza - conclude Sassetti - vediamo se rivolgendomi alla
Monalcinonews qualcuno interverrà”.

Un premio di laurea per Rudy Buratti
Un omaggio a una grande persona rimasta nel cuore di
Montalcino. La Fondazione Banfi dedica un premio di laurea in
Viticoltura ed Enologia a Rudy Buratti, Direttore Enologo di
Banfi scomparso nel gennaio 2018. In linea con la mission di
Sanguis Jovis-Alta Scuola del Sangiovese, di cui Buratti era stato
grande promotore, il premio ne ricorda la figura umana e
professionale, portandola ad esempio ai giovani del settore. Su
oltre 30 partecipanti, il vincitore della 1° edizione è Stefano
Delledonne (con uno studio sulla conservazione del vino su uno
scaffale di un supermercato), che riceverà una borsa di studio e
l’accesso gratuito alla 3° edizione della Summer School, che
comincia il 15 luglio. Quel giorno, al Teatro degli Astrusi di
Montalcino (ore 18.30), si terrà la presentazione ufficiale
dell’edizione 2019 del premio Rudy Buratti.

Caso multe

Servizio Civile Regionale, arrivate soltanto tre domande

La notizia, lanciata dalla Montalcinonews, ha
fatto clamore. Ad aprile ci sono state circa
320 multe, una trentina già pagate,
nell’accesso all’area pedonale di Torrenieri
regolato da varco semaforico. Dopo le
verifiche è emerso che il numero anomalo di
sanzioni era stato causato da un
malfunzionamento del dispositivo. Multe
annullate, anche per maggio e giugno, e
rimborsi in arrivo.

Non c’è feeling tra i giovani e il Servizio Civile Regionale. Su queste pagine avevamo scritto
dell’opportunità di poter vivere questa esperienza, nel nostro territorio, alla Pro Loco di
Montalcino e alla Misericordia di Torrenieri. Due occasioni differenti, la prima dedicata alla
promozione del territorio e all’informazione turistica, la seconda per svolgere un servizio sociale
con tante attività al proprio interno: dall’aiuto a chi ne ha più bisogno alla sicurezza. Già perché
senza la Misericordia il territorio sarebbe più povero. Bene, di quattro
posti a disposizione per il Servizio Civile Regionale, sono arrivate soltanto
tre richieste: due per la Proloco di Montalcino (con due posti a
disposizone) e una per la Misericordia di Torrenieri (sempre due posti a
disposizione). Poco davvero, l’interesse non c’è stato. E pensare che oltre
all’esperienza, sono tante le testimonianze di giovani che conservano un
ricordo positivo, c’era pure un contributo economico mensile di 433,80
euro per 12 mesi che di questi tempi può fare anche comodo. Chissà,
forse tutti hanno già un lavoro, oppure la cifra non era ritenuta
interessante. Un peccato, comunque la si pensi.
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