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Buffa e il Brunello: applausi
Dalle origini di Montalcino al percorso che ha
reso celebre il Brunello in tutto il mondo, dai
personaggi famosi che lo hanno amato e bevuto al
meraviglioso territorio che lo ospita, dalla fabbrica
del bello alla Via Francigena, dalla grande
borghesia imprenditoriale della città alle nuove
generazioni capaci di tramandare la storia di un
vino unico: Federico Buffa, con il grande pianista
Alessandro Nidi, ha incantato sabato scorso il
pubblico della Fortezza di Montalcino con il suo
monologo sul Brunello, uno spettacolo promosso
dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino il
cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione del
Brunello.

Verso il rientro a scuola: le ultime news
Il 15 settembre in Toscana si torna a scuola. Ma qual è la situazione attuale? Se storicamente le prime
settimane sono quelle di “rodaggio”, non c'è dubbio che lo scenario legato al Covid abbia reso il
rientro ancora più complicato. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, dai trasporti fino a cosa
realmente accadrà con i docenti che hanno scelto di non vaccinarsi. Intanto con il sindaco Silvio
Franceschelli abbiamo fatto un primo punto della situazione: nel nostro territorio si ripartirà dalle
certezze dello scorso anno. “Domani - spiega il primo cittadino - ci sarà un incontro con il Prefetto. A
Montalcino il piano per le scuole ricalcherà quello dello scorso anno, per quanto riguarda l'Istituto
Agrario ci sarà un'aula aggiuntiva nel Palazzo Comunale e precisamente dove era il centro convegni.
Per i trasporti ci rifaremo a quanto fatto l'anno precedente mentre per i bus degli studenti delle
Superiori ad oggi la situazione è la stessa ma in settimana ci sarà una ricognizione con l'obiettivo del
massimo potenziamento”. Intanto procedono i progetti futuri per le nuove scuole del territorio. “Per
quanto riguarda San Giovanni d'Asso - continua Franceschelli - l'1 settembre ci saranno delle verifiche
della Commissione per il progetto della scuola, palestra compresa. A fine settembre terminerà la fase
preliminare e se la Regione manterrà gli impegni presi a fine anno potrà essere fatta la gara per i
lavori”. Che saranno importanti, si parla di tre milioni di euro per realizzare quella che sarà l'opera più
importante per il futuro di una delle capitali italiane del tartufo. La speranza è che nell'anno scolastico
2023/2024 possano iniziare le lezioni. Sono invece decisamente più lunghi i tempi previsti per le scuole
allo Spuntone, un progetto di rigenerazione urbana che non è solo legato all'edificio per la didattica ma
anche per il parcheggio, il parco e le mura. I passaggi stanno andando avanti e successivamente
verranno fatte le domande per ottenere i finanziamenti. 

Musica & festeggiamenti
Domani prosegue il festival di musica barocca ad
Argiano con Punto Arte Ensemble che presenta
alcune perle della tradizione del concerto
all’italiana quali Vivaldi, Merula, Bartali e J.S. Bach
(ore 20). Il 28 agosto a Montisi il Castello festeggia
con una cena la vittoria della Giostra di Simone. Il
28 e il 29 agosto torna a Sant’Angelo Scalo
“OrciAtavola” tra bontà culinarie, Rosso di
Montalcino e Moscadello. Il 29 agosto Festa della
Madonna della Pace con la Misericordia di
Montalcino: Santa Messa e benedizione di un
Doblò in ricordo di Francesco Cencioni (ore 9). 

Napa e Montalcino: lo Stato dice sì
Dopo la cerimonia per l’ex Console Generale d’Italia a San
Francisco Lorenzo Ortona (foto) procede l'iter del gemellaggio
tra Montalcino e Napa. Il vicesindaco Angelo Braconi ci dice che
“è arrivato l'ok dal Dipartimento Affari Regionali: c'è
l'autorizzazione dello Stato italiano”. Cosa manca per l'ufficialità?
Solo la firma dei sindaci di Montalcino e Napa che arriverà forse
in autunno. Il 20 agosto a Montalcino c'era la Console Generale
Usa di Firenze Ragini Gupta che ha incontrato il sindaco Silvio
Franceschelli e il presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio
Bindocci. “Insieme hanno discusso - si legge nel post Facebook
della U.S. Consulate General Florence - del gemellaggio con la
città di Napa Valley, un progetto nato per agevolare uno
scambio all’insegna della cultura enologica, del paesaggio e della
formazione professionale”.

Dedico il vaccino a...
La campagna social dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est per incentivare la vaccinazione
contro il Covid. Il cuore del progetto è
l’hashtag #dedicoilmiovaccinoa al quale sarà
abbinato un indirizzo mail dedicato, messo a
disposizione delle persone che verranno
coinvolte con un tag. Dedicare un gesto di
responsabilità verso il prossimo, a un amico,
un familiare è lo spirito su cui si basa il
progetto. 

Calcio, il Montalcino si prepara sognando una grande stagione
Il Montalcino agli ordini di mister Muca continua la preparazione estiva sotto il sole di agosto (in
"casa" ed a Colle Val d'Elsa) con tanta voglia ed entusiasmo. Obiettivi? Profilo basso ma la
campagna di rafforzamento ha portato giocatori mirati da inserire su una “ossatura” già collaudata.
Sono arrivati il difensore Matteini dal Gambassi, il centrocampista Bagnoli dal Certaldo, l'attaccante
classe 2001 Lamarca dalla Colligiana. Di Marco è invece passato al Torrenieri mentre Mosconi
all'Orvietana. Bagnoli e Matteini hanno trascorsi in Eccellenza, si
giocheranno una maglia da titolari. Si tornerà allo stadio, seduti a
“scacchiera” con il 50% della capienza massima. Servirà Green Pass,
tampone negativo o guarigione dal Covid per accedere sugli spalti, regole
che valgono anche per i giocatori negli spogliatoi. Oggi sono usciti i gironi
di Promozione, il Montalcino è nel “D” con i derby contro San Quirico e
Pienza. Aperte le pre-iscrizioni alla scuola calcio e attività di base per i nati
dal 2008 al 2016: il 12 settembre alle 16.30 verrà organizzato un raduno di
tutte le età per dare le informazioni ai genitori. L'attività ufficiale inizierà il
15 settembre, quella della Juniores di Gianluca Turchi il 6 settembre. 
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