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Spuntone, affidato il progetto definitivo

Merkel & Brunello
Una delle leader politiche più importanti degli
ultimi decenni, Angela Merkel, è anche una
appassionata di vino italiano e, in particolare, del
Brunello di Montalcino. Un aneddoto che si svela
nel libro “L'inattesa” (Mondadori) della giornalista
Tonia Mastrobuoni (corrispondente de La
Repubblica da Berlino) che, in un'intervista al sito
lavocedinewyork.com, alla domanda su quale sia il
momento più inatteso nel raccontare 16 anni di
vita della Merkel, risponde così: “l’intervista con
Thomas de Maizière (ministro degli interni della
Germania dal 2013 al 2018 ndr). Mi ha raccontato
che la Merkel adora il vino rosso italiano, in
particolare il Brunello”.

Teatro per bambini
Proseguono gli appuntamenti della stagione
teatrale 2021-22 di Montalcino. Il 16 gennaio (ore
17) il Teatro degli Astrusi ospita il “Pesciolino
d’Oro”, spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni
ispirato alla fiaba “Il vecchio pescatore” di
Aleksandr Puskin. Per info e prenotazioni 342
5772767 (Giulia). Costo: bambini 5 euro, adulti 7
euro. I biglietti sono disponibili anche su
ticketone.it e su boxoffice Toscana. Il 20 gennaio
(ore 21.15, Teatro degli Astrusi) è poi il momento
di “Giusto”, spettacolo dell’attore, autore e
regista Rosario Lisma.

Sarà un anno decisivo, il 2022, per la riqualificazione dello Spuntone, il progetto più ambizioso di
Montalcino che il sindaco Silvio Franceschelli ha posto come una delle condizioni per ricandidarsi
quest’anno, quando scadrà il suo mandato da primo cittadino (a breve scioglierà la riserva). Un anno in
cui andranno trovati i finanziamenti per poi procedere al terzo e ultimo step, quello del piano
esecutivo per l’inizio dei lavori. Intanto il secondo passo si è concluso: è ufficiale l’affidamento
dell’incarico per la progettazione definitiva al gruppo di architetti coordinato da Giacomo Massoni
(vincitore del concorso nell’ottobre 2020), per un costo complessivo di circa 457.000 euro. Si tratta di
un Rtp, un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito il 23 dicembre 2021 presso lo
studio del notaio Riccardo Coppini a Siena. Capogruppo-mandatario è l’ingegnere Giacomo Massoni,
professionista senese che vive tra Siena e Montisi e lavora anche a Montalcino. Un profilo giovane che
conosce bene il territorio (ha pubblicato saggi di storia dell’architettura e un libro sulla torre
“coronata” di Montisi, sorella minore del Mangia di Siena), che sarà affiancato da altri professionisti con
esperienze internazionali in studi prestigiosi (dalla Gran Bretagna al Cile, dalla Spagna al Portogallo, fino
all’Italia e alla Toscana). Si tratta di Giorgia Colombo, Michele Grazzini, Andrea Tonazzini, Edoardo
Milesi, Pablo Valero Escolano, Carlos Orihuela García, Sebastiano Moioli, Alessandro Nani e Graziano
Guerini. Un team di dieci persone che a breve consegnerà lo studio di fattibilità tecnica ed economica.
Per il progetto definitivo, come detto, serviranno le risorse finanziare; il Comune sta studiando come
procedere sia per velocizzare i tempi, sia per attrarre i migliori bandi possibili, guardando in particolar
modo ai fondi del Pnrr. Una data cruciale, ci disse tempo fa Franceschelli, è l’8 febbraio, quando
scadono i termini per i finanziamenti statali alle scuole.

Il genio di Chia nel Duomo di Monza
Un lavoro prestigioso che riempie di orgoglio anche Montalcino.
Il 9 gennaio l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha benedetto
le nuove vetrate del Duomo di Monza realizzate da Sandro
Chia, uno dei maestri più importanti dell’arte pittorica italiana
contemporanea, tra i massimi esponenti della transavanguardia e
che da anni risiede a Montalcino dove ha fondato la prestigiosa
griffe di Brunello Castello Romitorio il cui Brunello è una delle
migliori interpretazioni del territorio. Le vetrate, collocate ai lati
dell’altare maggiore, nello spazio dedicato al coro, raffigurano
San Carlo e Sant’Ambrogio. “Contemplando la luce di questi
santi patroni possiate cogliere il senso di appartenenza alla
chiesa diocesana”, ha detto monsignor Delpini. Lo stile di Chia è
come sempre subito riconoscibile, dal cromatismo fino al suo
“tocco” unico.

Scheggi chiude

I medici di Montalcino in prima linea per il vaccino

Ha scatenato tanti commenti sui nostri
social la notizia sulla chiusura della
Pasticceria Scheggi, nel cuore del centro
storico. Si tratta di un altro negozio che
lascia Montalcino, non un bel segnale. “Lo so
- ha spiegato Dario Scheggi - quando
un’attività chiude dispiace ma non era più
possibile. A Montalcino abbiamo lavorato
soprattutto con la gente del posto, grazie di
cuore a tutti”.

In un territorio dove la popolazione ha un'età anagrafica sempre più alta e con gli hub vaccinali non
proprio a portata di mano, il loro ruolo è di primaria importanza, soprattutto in questa situazione
storica. Parliamo dei medici di famiglia di Montalcino che negli ambulatori della Casa della Salute
vaccinano le persone (con Pfizer) per proteggersi dal Covid. Basta chiamare al centralino e
prendere un appuntamento, vaccinarsi è il miglior gesto da compiere per la nostra salute e per
quella di chi ci sta intorno. “Stiamo vaccinando in maniera massiccia spiega il dottor Agostino Elia a Montalcinonews.com - noi medici che
operiamo nella zona di Montalcino abbiamo sicuramente una percentuale
tra le più alte in provincia. Certo, ed è bene ricordarlo, non siamo un hub
vaccinale, le modalità organizzative sono diverse. La priorità viene data alle
fasce con età più avanzata e alle prime dosi”. Ma adesso chi non si era
vaccinato in precedenza, alla luce anche delle novità entrate in vigore, ha
cambiato idea? “Degli aumenti di prime dosi ci sono sicuramente stati conclude il dottor Elia - ma non in modo significativo anche perché la
percentuale di vaccinati da noi è rilevante”.
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