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Cantine Aperte
A settembre e ottobre, con “Cantine Aperte in
Vendemmia”, il profumo delle uve e del mosto
accoglie gli enoappassionati nelle cantine del
Movimento Turismo del Vino. All’iniziativa
partecipa anche l’azienda di Brunello di
Montalcino Franco Pacenti con tre giornate (5 e 6
settembre, 4 ottobre) e un programma che
prevede tour della cantina, trekking panoramico di
2 km nei vigneti per conoscere le peculiarità del
terroir e picnic in vigna con degustazione di
Brunello e Rosso di Montalcino in abbinamento
alla merenda del contadino. Prenotazione
obbligatoria a visit@francopacenticanalicchio.it, tel
0577 849277.

Scuole a Montalcino tra aule e trasporti: le ultime 
Sono giorni di lavoro ed impegno intenso per il mondo della scuola alle prese con novità, cambiamenti
e anche qualche incertezza che sembra non andare via nonostante di tempo ne sia rimasto ben poco.
Tutto questo si respira anche a Montalcino dove, archiviate le lunghe vacanze, gli studenti hanno
iniziato a pensare al rientro tra i banchi. Un pensiero che non è mai sparito dalla testa dei genitori che
hanno continuato a tenersi aggiornati sull'evoluzione delle normative. Ma com'è la situazione nel
territorio di Montalcino? Lo abbiamo chiesto al sindaco Silvio Franceschelli. “Stiamo andando avanti
con i lavori sistemando le aule che sono alle prese con gli ultimi ritocchi. Tutti gli operai comunali sono
impegnati e concentrati sulla scuola, per questo chiediamo tolleranza alla cittadinanza su altri lavori, ma
adesso la priorità è la riapertura regolare per le lezioni”. Capitolo aule, tutto rimarrà invariato,
ovviamente con una nuova disposizione degli spazi (su Montalcinonews.com è pubblicata la foto di
un'aula del Liceo Linguistico “Lambruschini” risistemata dopo le nuove misure di distanziamento), ma
con una novità che riguarda l'Istituto Agrario. “La settimana scorsa ci è stata chiesta una nuova aula per
esigenze di spazio - continua il primo cittadino - ci stiamo lavorando, probabilmente sarà agli Astrusi
Off e quindi accanto all'altra aula (dove si svolgeranno le lezioni per la classe prima ndr) al Centro
Convegni. A livello di logistica è la soluzione migliore. Ci tengo a sottolineare anche il lavoro
straordinario che stanno facendo i dirigenti dell'Istituto Comprensivo”. Passando ai trasporti, “stiamo
facendo i conti – spiega Franceschelli – perché al di là delle normative bisogna portare i ragazzi a scuola
in sicurezza e senza ammassamenti nei mezzi. I ragazzi che abitano più lontano devono arrivare in
classe coi mezzi pubblici, per chi sta in prossimità della scuola potremmo chiedere uno sforzo in più
alle famiglie”.

Città di Montalcino
Il 6 settembre, sotto le logge di Piazza del Popolo,
si consegna il premio “Città di Montalcino” 2020
all’etnomusicologo Alessandro Mazziotti (sezione
informazione e spettacolo) e al Centro studi per
la storia delle campagne e del lavoro contadino di
Montalcino (sezione storiografia). Lo stesso
giorno open day di tennis e pallavolo alla Libertas
(dalle ore 10) e intervento del professore
Alessandro Bagnoli dell’Università di Siena a
Sant’Agostino (ore 17), primo incontro di
“Inchiostro 2020”, ciclo di conferenze che si
terranno nei mesi di settembre e ottobre.

Il messaggio di Eroica Montalcino
Da Montalcino arriva un segnale di ripartenza e di bellezza. Alla
4° edizione di Eroica Montalcino hanno partecipato 967 ciclisti,
con maglie di lana e biciclette d’epoca ad emulare i grandi
campioni del passato, pedalando tra le colline di Brunello, i
calanchi delle Crete Senesi e le strade bianche della Valdorcia
patrimonio Unesco. Non è stato semplice organizzare l’evento
in un periodo come questo “ma sappiamo di poter contare sulla
sensibilità del popolo di Eroica”, dice Giancarlo Brocci, ideatore
de L’Eroica. “La nostra maggiore soddisfazione è veder andar via
la gente col sorriso sulle labbra e il cuore gonfio di gioia”,
sottolinea il direttore generale Franco Rossi. Anche il mondo
del Brunello ha voluto essere presente con le squadre di singole
aziende (Banfi, Ciacci Piccolomini d’Aragona, Cortonesi,
Canalicchio di Sopra…) e una delegazione del Consorzio.

Riparte lo sport
Dal Montalcino calcio che ha ripreso la
preparazione agli ordini di mister Muca, al
taekwondo pronto a ricominciare con le
lezioni a distanza in Pineta. E poi la Libertas
Montalcino (sabato ci sarà l'open day)
pronta con i suoi nuovi corsi di volley e
tennis. Lo sport a Montalcino affronta la
“stagione zero”, quella del post-lockdown, in
sicurezza e con tanta volontà ed entusiasmo.
E si merita un caloroso applauso.

Un palazzetto dello sport in Pineta: un'idea per il futuro
Dalla pineta di Montalcino alla zona artigianale di Torrenieri: ecco il futuro dell'isola ecologica che
si sposterà di qualche chilometro. “Siamo nella fase progettuale”, spiega il sindaco Franceschelli,
che non si sbilancia su quando ci sarà il trasferimento effettivo anche se non bisognerà aspettare
molto. Il Comune ha acquistato dalla Regione un'area dove nascerà l'isola ecologica che, come
posizione, diventerà più strategica. E la Pineta? Per anni non sono mancati i malumori sull'isola
ecologica posizionata in una delle zone più belle di Montalcino. Adesso, in
attesa che il trasferimento venga concretizzato, il Comune studia nuove
soluzioni. “Mi piacerebbe che diventasse un centro sportivo - dice
Franceschelli - un'area che possa accogliere un palasport che manca al
nostro territorio. Una struttura, con una palestra adiacente, polifunzionale
dove praticare danza, taekwondo e altre discipline. Se si riuscirà a farlo ci
vorranno anni, probabilmente non sarò più io il sindaco di Montalcino”. La
Montalcinonews, da tempo, parla dell'esigenza di un palasport, impianto
che darebbe una svolta allo sport del territorio. La strada è ancora
lunghissima ma finalmente qualcosa si muove.
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