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Nuova Rsa: più posti letto e ambienti verdi

Best Italian Wine Awards
Sono il Brunello e il Barolo a dominare la classifica
della “Best Italian Wine Awards - I 50 migliori vini
d’Italia” by Luca Gardini, sommelier campione del
mondo nel 2010, e Andrea Grignaffini, critico
enogastronomico e creative director della rivista
“Spirito diVino”. Ecco le cantine che portano in
alto il nome di Montalcino e del Brunello:
Casanova di Neri con il suo Cerretalto 2006 a
Poggio di Sotto con la Riserva 2006, da Biondi
Santi Tenuta Greppo con il Brunello Riserva 2006
a Case Basse con la Riserva 2005, da Castello
Banfi con la Riserva Poggio all’Oro 2006 fino a La
Fiorita e il suo Brunello Riserva 2006.

La nuova Casa di Riposo di Montalcino, che sappiamo sorgerà sulle ceneri dell’immobile di Piazza
Cavour conosciuto come “ex ambulatorio Inam”, porterà dei miglioramenti sostanziali, alle condizioni
di vita dei suoi ospiti che attualmente usufruiscono di alcuni spazi situati nel complesso del convento
Sant’Agostino. Ampliamento degli ambienti, aumento dei posti letto e spazi verdi, oggi inesistenti, di cui
usufruire sono le migliorie più tangibili che avranno luogo con il trasferimento di residenza. “I lavori di
costruzione - spiega alla Montalcinonews, Paola Furi, assessore alla Sanità - affidati dal Comune di
Montalcino, tramite un “project financing”, che prevede l’affidamento della progettazione, realizzazione
e gestione dell’opera pubblica attraverso il concorso di un investitore, il cui capitale sarà remunerato
da entrate dalla gestione dell’opera, alla società Montalcino R.s.a. spa, stanno procedendo molto
rapidamente, presumibilmente anche grazie proprio al tipo di progetto e collaborazione che abbiamo
scelto e, con molta probabilità, i nostri anziani potranno usufruire del nuovo immobile prima del
previsto. L’inaugurazione della struttura, programmata per settembre 2013, potrebbe essere
addirittura anticipata alla primavera del prossimo anno”. La nuova struttura avrà a disposizione ben 60
posti letto, ben otto in più sulla residenza oggi in uso, affiancati da 5 mini-appartamenti che potranno
essere utilizzati a fini sociali. “I posti disponibili - spiega l’assessore Furi - saranno assegnati in primis ai
cittadini di Montalcino e, in seconda battuta, ai residenti nel territorio della Asl7. I posti rimanenti
potranno essere destinati ad altri ospiti e rientreranno nella programmazione degli interventi
socio-sanitari del Comune di Montalcino. La divisione dei posti - conclude l’assessore Furi - da
assegnare a persone autosufficienti e non e alla temporanea accoglienza, verrà adottata a breve tra il
Comune e la Regione Toscana”.

Tra le “Biccherne” c’è Montalcino

È Sagra del Galletto
Un corteo storico, il Torneo di Druzzola,
antichissimo gioco tramandato di padre in figlio
fino ai giorni nostri, la rievocazione delle feste che
venivano celebrate, fin dal 1300, al Castello di
Camigliano e i piatti tipici delle antiche ricette
contadine, su tutti, i galletti “ruspanti e saporiti”
con cui si prepara la scottiglia. Ecco gli ingredienti
della “Sagra del Galletto” che domenica 7 ottobre
torna a Camigliano, il borgo in cui si svolge dal
1975. Un appuntamento ricco di tradizione,
folklore e gastronomia di qualità.

Sono le “Biccherne” - le tavolette dipinte con scene religiose,
civili e ritratti, con le quali si rilegavano i libri dei conti - a
prendere il nome da una delle principali magistrature finanziarie
della Repubblica di Siena. Tra le tavolette dipinte, 105 in tutto, 2
sono dedicate a Montalcino e rappresentano la città. Dipinte
dalla mano sapiente di Giorgio di Giovanni “L’Assedio di
Montalcino del 1553” e “La Resa di Montalcino del 1559”
rappresentano una pagina importante dell’arte senese che mette
in luce la sua veste, meno conosciuta, di arte “pagana” e, quindi,
non legata a committenze religiose. Per quest’anno il Museo
delle Biccherne ha previsto un orario di apertura straordinario
e, da oggi, sarà visitabile anche nel pomeriggio. Importante
occasione per poter ammirare questi capolavori di estrema
eleganza e raffinatezza ed avvicinarsi un pò alla storia.

Montalcino in Tv

Montalcino città da serial killer? Si, ma nelle pagine di Centini

Rai Yoyo, Geo & Geo e Sereno Variabile
sono solo gli ultimi programmi televisivi che
hanno raccontato e fatto vedere al pubblico
del piccolo schermo Montalcino, le sue
eccellenze e le sue particolarità. Ma negli
anni sono stati tanti i programmi Rai e
Mediaset su Montalcino. Quali sono stati i
momenti “televisivi” più belli, secondo voi?
Scriveteci a info@montalcinonews.com

Montalcino città del vino, del bio, del miele, dell’olio e location di romanzi gialli. È si, perché
Maurizio Centini, classe 1949, ha appena pubblicato il terzo romanzo, sta lavorando al quarto e
scrivendo una raccolta di racconti brevi, ambientati a Montalcino, la città in cui è nato e a cui, da
sempre, è legatissimo. La descrive così: “è come una bella donna, la gente viene per vederla e lei è
generosa, ospitale la ripaga con cose buone e tutti sono contenti, ma questo aspetto che vediamo
è solo il corpo. Il bel corpo di Montalcino che tanto piace a tanta gente.
Ma l’anima dov’è? Te lo dico io, l’anima non c’è più! Montalcino ha
perduto l’anima!”. Veloci, avvincenti, psicologici e cosparsi di malinconia, i
romanzi gialli di Centini sono apprezzati dagli amanti del genere e dagli
amanti di Montalcino che, nelle sue pagine, intrecciate nelle vicende del
criminologo Brunello Dotti, che si trova a dover fronteggiare serial killer
insieme all’amico magistrato Augusto Coltelli, scoprono angoli,
prospettive e segreti sempre nuovi della città del Brunello. Sono sempre
questi gli ingredienti del thriller “Ragnatela” edito da Memoranda Edizioni,
Massa, che l’autore presenterà a Montalcino venerdì 19 ottobre.
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