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Argiano modello “green”
La vicepresidente e assessore all’agricoltura della
Regione Toscana Stefania Saccardi ha fatto visita
ad Argiano, una delle griffe più importanti e
prestigiose del Brunello e del territorio di
Montalcino. Un ritorno quello della Saccardi dopo
la visita dell’anno scorso quando le venne
presentato il programma per la carbon neutralità
di cui Argiano è pioniera sul territorio. Un
risultato che è stato raggiunto e la stessa Saccardi
si è congratulata per l’importante obiettivo
centrato. All’incontro erano presenti Bernardino
Sani, Ceo di Argiano e Fabrizio Bindocci,
presidente del Consorzio del Vino Brunello di
Montalcino.

Amministrative: Franceschelli si ricandida, Ciacci no
Come anticipato da Montalcinonews.com, Silvio Franceschelli ha deciso di ricandidarsi a sindaco di
Montalcino in vista delle elezioni amministrative in programma probabilmente a tarda primavera.
Ancora non ci sono date ufficiali, nel 2017 si votò l’11 giugno e quindi non è da escludersi che si andrà
a votare in quei giorni. In provincia di Siena alle urne andranno Montalcino e Sarteano. “Mi ricandido
per portare a compimento ciò che stiamo costruendo - ha detto Franceschelli a Montalcinonews.com -
a me il sindaco piace farlo ma è anche vero che la stanchezza si fa sentire, le energie si consumano.
Montalcino è la mia città, questo è il mio territorio e questo ruolo è un onore. Ma la motivazione forte
che mi ha spinto alla candidatura è portare a termine i progetti legati alle scuole di Montalcino e San
Giovanni d’Asso oltre che del presidio ospedaliero di Santa Maria della Croce. Questo è un momento
importante per ottenere i finanziamenti necessari per queste opere che valgono 25 milioni.
L’esperienza ed il bagaglio dei rapporti accumulati hanno un peso. Nessuno è necessario ma questa fase
così importante per il futuro di Montalcino mi imponeva una scelta di continuità d’azione. Il partito ha
chiesto la disponibilità, se verrò eletto questo sarà il mio ultimo mandato”. E le opposizioni? Al
momento la situazione è di “calma piatta”. Nel 2017 Hubert Ciacci, candidato per il centrodestra prese
il 13,43% di preferenze. Ma la sua decisione l'ha già presa. “Non mi ricandido - dice a
Montalcinonews.com - perché non vedo al momento persone valide a fare una valida opposizione in
consiglio comunale. L'ho detto anche a Franceschelli, mi sento rappresentato da lui. In questi anni
abbiamo fatto una opposizione costruttiva, mettendo il territorio davanti a tutto”. Qualcosa però,
ipotizziamo, si dovrà presto muovere anche sul fronte delle opposizioni: una sola lista alle elezioni per
eleggere un sindaco è qualcosa di cui non si ha memoria sul territorio. E farebbe clamore. 

Strade Bianche
Il grande ciclismo con le Strade Bianche ed i suoi
campioni il 5 marzo passerà anche nel nostro
territorio attraversando la salita di Montalcino,
Torrenieri, Lucignano d’Asso e Pieve a Salti. Primo
passaggio previsto poco dopo le ore 13. Il 6
marzo (ore 17) al Teatro della Grancia di Montisi
arriva lo spettacolo “Il Chicco di Grano”, una
favola per i bambini. L'8 marzo ritornano gli eventi
nel Quartiere Borghetto che propone la “Cena
delle donne” (ore 20, numero chiuso su
prenotazione). Il 10 marzo (ore 21) l'assemblea
ordinaria del Quartiere Pianello. 

Sagra del Tordo, nuova scenografia
Bisognerà attendere ancora per ammirare i nuovi costumi del
corteo storico delle Feste Identitarie di Montalcino. Dovevano
debuttare nel 2020, poi la pandemia ha sconvolto ogni
programmazione. Di sicuro si vedranno in occasione della Sagra
del Tordo, se le condizioni lo consentiranno già il prossimo
ottobre, altrimenti nel 2023. Non è la sola novità: il Comune ha
infatti pubblicato un avviso per trovare una figura che elabori un
progetto di rinnovo degli allestimenti scenografici, ormai usurati
dal tempo, per renderli così coerenti con i nuovi costumi.
L’avviso pubblico scade il 1 aprile, il contratto durerà un anno
(compenso di 8.000 euro). Si parla di 21 elementi decorativi da
installare per le vie del centro storico, in Piazza del Popolo, in
Piazza Garibaldi, nella Fortezza e nel campo di tiro, che subirà
gli interventi maggiori. 

Proposta per lo stadio
L'Asd Montalcino ha comunicato la modalità
di raccolta firme per l'intitolazione dello
stadio a Giuseppe Bianchini, presidente che
ha fatto grande il club: saranno raccolte
durante le gare (in casa) e gli allenamenti
delle squadre, attraverso i dirigenti o
inviando una mail a asdmontalcino@libero.it
con le proprie generalità per essere poi
ricontattati. La petizione sarà sottoposta alla
Giunta Comunale. 

Nel territorio di Montalcino una raccolta per il popolo ucraino
Il territorio di Montalcino si mobilita per l'Ucraina. Le Misericordie stanno promuovendo una
raccolta umanitaria e farà la sua parte anche quella di Torrenieri e la Bottega Solidale che, in
collaborazione con la Caritas, stanno raccogliendo i generi necessari per dare un po' di conforto a
chi sta vivendo una situazione drammatica. Si potranno donare vestiti caldi, materiale di pronto
intervento (garze, cerotti, disinfettante), salviette, prodotti di igiene personale e casa, fazzoletti di
carta, pannolini, alimenti a lunga conservazione, latte in polvere, coperte,
medicinali e materiale sanitario, generi vari tra cui brandine pieghevoli,
materassi, cuscini, borse dell'acqua calda. Sulle pagine social della
Misericordia di Torrenieri è possibile visualizzare l'elenco completo.
L'orario di raccolta è dalle 8.30 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì) nell'ufficio
in via B. Crocchi 2 a Torrenieri e alla Bottega Solidale il lunedì e il venerdì
pomeriggio dalle ore 16 alle 18. Anche il Borghetto ha aderito all'iniziativa:
sarà possibile donare nella sede del Quartiere oggi e domani (ore
17.30-19.30), sabato 4 e domenica 5 marzo (10.30-12.30). Aiuti anche da
San Giovanni d'Asso che si sta muovendo per l'iniziativa.
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