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Loggiato Sansovino, primo step per la riapertura

Brunello al top
Ad elogiare l’accoppiata da sogno 2015-2016 di
Brunello stavolta è il prestigioso Wine Spectator.
Nel numero di giugno della rivista Usa, in cima alla
graduatoria relativa al Brunello di Montalcino
Riserva 2015, troviamo a 98 punti le etichette di
Castello Romitorio, Talenti e Uccelliera, mentre al
primo posto in quella relativa al Brunello di
Montalcino 2016, sempre a 98 punti, c’è un poker
di nomi: Le Chiuse, Le Ragnaie, San Filippo e
Talenti. Il Brunello viene inserito poi sia tra i vini
“altamente raccomandati” che più hanno
impressionato sia tra i vini da collezione. Tutti i
migliori punteggi sono disponibili su
Montalcinonews.com.

Summer Camp
Arte e architettura saranno al centro degli Ocra
Summer Camp organizzati da Scuola Permanente
dell’Abitare a Montalcino, nel Complesso di
Sant’Agostino. Dal 5 al 9 luglio sono previste
attività per bambini e ragazzi (dagli 8 ai 14 anni):
laboratori creativi di architettura e arte,
esperimenti ludici, avvicinamento all’archeologia,
all’arte della fotografia e alle discipline dello yoga e
della danza. Non mancheranno le occasioni di
svago “libero”. Per informazioni, costi e iscrizioni
(che scadono il 15 giugno) telefonare allo 0577
847 065 o scrivere a info@ocramontalcino.it.

Il sogno di veder riaperto il Loggiato del Sansovino, una finestra a cielo aperto sul meraviglioso
panorama di Montalcino, potrebbe presto diventare realtà. Intanto sta per compiersi il primo simbolico
passo: un affaccio dalla finestra dell’ex locale Asga. A curare l’iter è l’architetto di Montalcino Adele
Piccioni, alla quale il Comune ha affidato il progetto di fattibilità tecnico-economica della stanza (circa
50.000 euro) più un altro progetto propedeutico ad un’eventuale acquisizione dei locali ex Poste per
realizzare un intervento di ripristino (stimato in circa 150.000 euro) degli antichi affacci sul loggiato,
chiusi negli anni Sessanta proprio per far posto alle Poste Italiane. “Se il secondo progetto è ancora in
fase embrionale, il primo, quello degli spazi dell’Asga, ha ricevuto parere favorevole dalla
Soprintendenza il 17 maggio e nell’immediato futuro dovrebbe partire l’appalto e poi i lavori, che
seguirò personalmente fino alla loro conclusione”, racconta a MontalcinoNews Adele Piccioni. Sul
percorso più ambizioso i tempi sono ben più lunghi. Piccioni farà una stima dei costi e presenterà un
progetto di fattibilità al Comune, il quale poi dovrà trovare una formula per entrare in possesso dei
locali delle Poste. “Sarebbe un intervento che porterebbe a ripensare le dinamiche interne del Loggiato
e di Piazza del Popolo”, sottolinea Adele, che ha accettato l’incarico con grande entusiasmo. “Mi ha
riempita di gioia, ho l’occasione di lasciare traccia di quello che è il mio operato. È un sogno che si
realizza intervenire sul proprio territorio. Sarebbe poi un intervento relativo a uno dei maggiori punti
panoramici della città. Già con la stanza dell’Asga si comprenderà la bellezza a cui per tanto tempo ci
siamo sottratti. Una bellezza che avevamo assaggiato con la foto di Pino Sanfilippo, esposta durante la
mostra “Parole Eretiche” di Annibale e Carlotta Parisi”. Perché riaprire i loggiati di piazza sembrava in
effetti quasi un’eresia. Potrebbe invece diventare presto realtà.

Tornano le visite alla Rsa di Montalcino
Arriva una gradita e sicuramente attesa novità per gli ospiti della
Rsa di Montalcino e i loro familiari. Tornano infatti le visite in
presenza. Dopo la lunga finestra di sospensione i parenti
potranno andare a trovare, di persona, i loro cari. Un altro
passo importante verso il ritorno alla normalità. “L'apertura per
i familiari - spiega alla Montalcinonews la direttrice della
struttura Erattaniyil Joseph Shamol - partirà proprio dalla
giornata di oggi. Le visite potranno essere effettuate su
prenotazione telefonica e si svolgeranno nel giardino interno
della nostra struttura. Quindi gli incontri saranno programmati
e potranno tenersi dal lunedì al venerdì, sia la mattina che nel
pomeriggio”. Da sottolineare che i posti per nuovi ingressi degli
ospiti nella Rsa di Montalcino continuano, come sempre, ad
essere garantiti.

Riparte la musica

Camerieri e baristi cercansi a Montalcino: il dibattito si è aperto

Nel calendario degli eventi estivi c'è una
certezza. Il Jazz&Wine in Montalcino, evento
firmato Banfi in collaborazione con la
famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e
il Comune di Montalcino, si farà dal 20 al 25
luglio. A breve saranno comunicati gli artisti
e i dettagli. Le prime indiscrezioni parlano di
musicisti di grande qualità in arrivo a
Montalcino per un festival tra i più
apprezzati in assoluto.

Tanti commenti, opinioni diverse e un dibattito che si è aperto tra i nostri lettori. L'articolo che
abbiamo pubblicato sulla mancanza di lavoratori nell'ambito dei settori della ristorazione e
dell'accoglienza ha generato reazioni (e divisioni) sui social. La certezza: non si trovano baristi,
camerieri, cuochi, personale per le pulizie. Così è in tutta Italia e Montalcino non fa eccezione
come testimoniato dalle voci che abbiamo raccolto di professionisti del territorio che gestiscono
bar, alberghi e ristoranti. Ieri si è aggiunto anche il grido di allarme di
Confagricoltura Toscana: nella nostra regione “manca il 15% del personale
stagionale”. Gli imprenditori sostengono che forse c'è a chi conviene
ricevere il reddito di cittadinanza, o altri tipi di sussidi, piuttosto che
lavorare in un locale dove con la ripartenza del turismo il sabato e la
domenica bisogna essere disponibili. Ma ci sono anche giovani (e non) che
non la pensano così spiegando che il lavoro da fare è tanto e i compensi e
le gratificazioni ottenute non pareggiano gli sforzi. Il Covid poi ha
complicato le cose, le incertezze del settore hanno spinto molti a
cambiare mestiere. E la situazione non si sblocca.

Partita Iva/Codice Fiscale 01319890529 - Camera di Commercio di Siena - R.E.A SI 138063 - Privacy
Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - t. +39 0577 844016

