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Antichi mestieri, nuove opportunità, anche qui

“Credito” per il Brunello
Estate di passione non solo per il caldo ma anche
per l’andamento dello spread e il calo degli
investimenti che gelano gli impieghi nei confronti
delle imprese e, allora, in questo scenario, Banca
Monte dei Paschi e Provincia di Siena decidono di
sostenere il Consorzio del Brunello di Montalcino,
adottando misure e agevolazioni, per i produttori.
È di questo che si parlerà domani a Siena in
Provincia. Le iniziative che saranno adottate
riguardano finanziamenti per il reimpianto dei
vigneti e anticipi delle spese per promuovere la
qualità delle produzioni vitivinicole del territorio
(nella foto, la Tenuta Greppo di Biondi Santi).

Falegnami, carpentieri, ebanisti, orologiai e sarti, ma anche potatori di olivi e legatori di viti: ecco alcuni
mestieri dell’artigianato e dell’agricoltura che rischiano di andare perduti per sempre, anche a
Montalcino. Un tema di cui si parla da tempo, a fronte di una tendenza che vede da un lato la
progressiva scomparsa delle vecchie generazioni, depositarie di preziosi saperi, dall’altro sempre più
giovani che preferiscono lavori intellettuali, considerati più prestigiosi da un punto di vista economico e
sociale. La Regione Toscana si sta muovendo nel tentativo di arginare questa irrimediabile perdita, con
iniziative volte a insegnare mestieri particolari: in Maremma è stato appena attivato un corso per
potatori di olivi, rivolto ai senegalesi. Certe occupazioni sono ormai appannaggio, infatti, quasi esclusivo
degli extra-comunitari: secondo il Censis, tra il 2005 e il 2010 si è avuto un crollo dell’11,1% nel
numero di italiani occupati in lavori manuali, ed un aumento dell’84,5% di lavoratori stranieri, con un
vero e proprio “effetto sostituzione”. Ma il dato più rilevante è che, nonostante la crisi, questi mestieri
non hanno avuto alcuna flessione. Eppure tanti giovani, sia per lo scarso appeal del lavoro manuale sia
per l’inadeguata preparazione, non vogliono o non riescono a cogliere questa opportunità. Dovrebbero
capire che oggi un bravo artigiano o un operaio specializzato può guadagnare molto più di un
impiegato. Ma i giovani vanno supportati: le istituzioni dovrebbero promuovere da una parte percorsi
di formazione professionale, dall’altra concedere spazi, magari fino a quel momento inutilizzati, in cui
avviare attività artigianali, in particolare nella delicata fase di start up, in forma di botteghe, laboratori o
show room. L’obiettivo principale è quello di favorire lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale a
Montalcino, in cui la diffusa presenza di aziende consolidate sembra scoraggiare la nascita di nuove
realtà, di cui invece ci sarebbe un forte bisogno.

Jazz & Wine, gran finale con Kurt Elling

Tornano i Campi Solari
Al via i Campi Solari, che, da quest’anno, tornano
in Pineta. Questa la novità 2012 per le attività
estive che il Comune di Montalcino ha affidato alla
“Casa dei bambini”, l’associazione nata su iniziativa
di un gruppo di genitori e rivolta ai bambini dai 5
ai 14 anni. I Campi Solari, che dal 23 luglio
termineranno il 7 settembre, si terranno dalle ore
8 alle ore 13 e costeranno 55 euro a settimana
(con uno sconto del 10% per il secondo figlio) più
15 euro aggiuntivi per la tessera associativa
indispensabile per l’ammissione
(info@lacasadeibambinimontalcino.org).

Per “Jazz & Wine” in Fortezza, l’evento promosso da Castello
Banfi che unisce ottimo vino e grande musica, sabato arriva
Nick “The nightfly”, storica voce di Radio Monte Carlo ed
eccellente musicista, mentre domenica ci sarà il gran finale con
Kurt Elling, il più noto cantante jazz americano. Originario di
Chicago, Elling nel 2005 conobbe Barack e Michelle Obama
(l’occasione fu la vendita ad Elling di un appartamento da parte
dell’attuale presidente Usa), e da allora, secondo i rumors, la
first couple è grande fan del cantante. Elling, famoso per la voce
baritonale e la tecnica impeccabile, si esibisce a Montalcino con
Charlie Hunter: allievo di Bill Frisell, è considerato uno dei più
grandi chitarristi viventi, per il suo eclatante virtuosismo, ma
anche per la profonda sensibilità artistica, che lo spinge sempre
alla ricerca del nuovo.

Cassia: tratto a 2 corsie?

Note intense uniscono Siena e Montalcino

È la realizzazione del nuovo tratto della
Cassia, la via di comunicazione più
importante della provincia di Siena, il tratto
stradale che collega anche Montalcino al
nord della provincia e d’Italia, ad essere,
nuovamente, sotto i riflettori. È notizia certa
che il raddoppio, sarà a due corsie.
Intervento opportuno o spreco di soldi e
potenzialità? Scrivete la vostra su
info@montalcinonews.com

Un legame, quello tra Siena e Montalcino, che dura da secoli e che unisce le due città in un vero e
proprio rapporto, per storia e cultura, amore e odio che, nei secoli, si è nutrito, anche di musica.
Oggi le occasioni di incontro e di commemorazione della cultura e della storia che uniscono le due
città si svolgono annualmente: quest’estate sarà la musica a fare da protagonista e a legare, Siena e
Montalcino, in una chiave culturale diversa e, forse, inaspettata: un vero e proprio concerto alla
portata di tutti e per tutti i gusti. Saranno la banda di Montalcino e la
“Banda città del Palio”, sotto l’autorevole direzione del Maestro Luciano
Brigidi, a regalare, il 2 agosto, in Piazza del Popolo, a partire dalle ore
21.30, una piacevole serata da trascorrere in compagnia della buona
musica. Un concerto dal programma ricco e intrigante: saranno le
composizioni e le note, dal sapore moderno, dal sound “giovane” e
appetibile per un pubblico di varia e vasta estensione, di Jacob de Haan,
musicista olandese di Rotterdam, ad allietare una serata estiva per turisti e
per tutti coloro che vogliono ricordare e consolidare il forte legame che
da sempre unisce Siena e Montalcino.
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