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Il nuovo cda del Consorzio
Formato il nuovo cda del Consorzio del Brunello.
A nome dei viticoltori sono stati eletti Ermanno
Morlacchetti (Castelgiocondo) e Alex Bianchini
(Ciacci Piccolomini d’Aragona), per i vinificatori
Riccardo Talenti (Talenti) e Bernardino Sani
(Argiano), per gli imbottigliatori Fabrizio Bindocci
(Il Poggione), Giacomo Bartolommei (Caprili),
Tommaso Cortonesi (La Mannella), Enrico
Viglierchio (Banfi), Elisa Fanti (Tenuta Fanti),
Adriano Rubegni (Podere La Vigna), Giovanni Neri
(Casanova di Neri), Francesco Ripaccioli
(Canalicchio di Sopra), Stefano Bambagioni
(Fossacolle), Maurizio Bogoni (Ruffino) e Piero
Novello (Tenuta dell’Incanto). 

Elezioni comunali: pillole di programma
Silvio Franceschelli ed Angelo Cosseddu si sfideranno nelle elezioni del 12 giugno da cui uscirà il nome
del nuovo sindaco di Montalcino e del Consiglio comunale. Segnaliamo alcuni punti interessanti nel
programma dei due candidati che avremo poi modo di approfondire. Franceschelli (lista “Uniti con
Franceschelli”) punta sulla continuità. Le opere e i progetti da portare avanti sono noti: tra questi le
scuole allo Spuntone, la cittadella agroalimentare a San Giovanni d'Asso, il potenziamento della Casa di
Comunità. Nel programma si parla del nuovo regolamento del commercio che deve tenere conto
"dell'esigenza di mantenere il servizio più continuo" ma anche di una migliore gestione dei suoli
pubblici. La quasi scomparsa dell’artigianato di servizio preoccupa e si guarda ad “una forma di
rilancio”. Per il recupero delle aree industriali, si fa riferimento a tre opifici dismessi più rilevanti e, si
legge nel programma, “questa presenza impone di pianificarne la riconversione produttiva anche in
settori diversi". Per i giovani si punta ad individuare dei luoghi ad hoc per loro mentre per lo sport si
parla di investimenti anche con “la realizzazione di nuovi impianti”. Cosseddu presenta un programma
più snello per la sua lista civica. Per i lavori pubblici spicca l'intenzione di creare nuovi parcheggi su
tutto il territorio ma anche il completamento dell'impianto di depurazione e la sua realizzazione dove
mancante. Nel programma anche l'ottimizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti solidi-urbani e il
completamento dei progetti sulle isole ecologiche. Tra le idee, l'istituzione di un centro guide, una
revisione della politica turistica “puntando sempre più ad un turismo di qualità adeguando le
infrastrutture esistenti”. Per il sociale, si parla di “adeguamento e maggiori funzionalità” per la Rsa di
Montalcino e la realizzazione di centri diurni a Torrenieri e San Giovanni d'Asso. Un progetto giovanile
è la creazione di percorsi didattici per bambini da 0 a 12 anni.

Music Circus
L’estate si avvicina e torna uno degli eventi ormai
tra i più apprezzati. Domani e il 4 giugno la società
Panfilo dell’Oca organizza l’edizione n. 11 del
“Montalcino Music Circus” in Piazza Padella a
Montalcino. Due giorni di musica e di
intrattenimento con la possibilità di fermarsi a
mangiare e bere qualcosa di buono. Non
mancheranno, infatti, enoteca, birreria e street
food. Domani sera (ore 21.30) si terrà il concerto
di Giuseppe Scarpato Hillside Power Trio mentre
il 4 giugno (ore 21.30) musica in compagnia degli
'80 febbre. Ingresso gratuito.

Si svelano i grandi progetti
Tre grandi progetti destinati a cambiare il volto di Montalcino -
le scuole allo Spuntone, la cittadella agroalimentare a San
Giovanni d’Asso e il resort di lusso ad Ampella - saranno
presentati al pubblico il 3 giugno. Si comincia al Municipio di San
Giovanni d’Asso con il piano di riqualificazione dell’area
artigianale dismessa di Ampella (ore 15) e la cittadella
agroalimentare e il nuovo istituto professionale agrario (ore 16),
alla presenza dell’architetto del Comune di Montalcino, Paolo
Giannelli, e i progettisti. Alle ore 18, al Chiostro di
Sant’Agostino a Montalcino, sarà esposto il progetto dello
Spuntone. Interverranno, oltre a Giannelli, anche il presidente
dell’Ordine degli Architetti di Siena Nicola Valente, Federico
Salvini della Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto e il
raggruppamento professionale dei progettisti. 

Mojito Fest
A San Giovanni d'Asso il ghiaccio è in
freezer e la musica sta per arrivare. Dopo lo
stop per la pandemia torna infatti il Mojito
Fest, evento che vede in prima linea la Pro
Loco e tanti giovani amanti del divertimento
con la rinomata cucina delle cuoche (stand
aperti dalle 18.30). Appuntamento il 10 e
l'11 giugno: nella prima serata sul palco
saliranno Molella, Dj Pesco + Paul Drive.
Sabato è la volta de Le Endrigo e dei Ros.

Una nuova vita per la fabbrica Crocchi di Torrenieri?
Per tanti anni hanno contribuito all’economia del territorio, dando lavoro a centinaia di persone.
Adesso giacciono abbandonate, simbolo del degrado e del segno dei tempi. Parliamo della zona
industriale di Torrenieri, con la Ceramiche Senesi, la Sipi, la fabbrica Crocchi. Proprio l’ex fornace
di laterizi è tornata recentemente al centro dell’attenzione. Una torrenierese, Martina Saladini, si è
laureata nel 2020 con una tesi dedicata alla storia della fabbrica e alla possibilità di riconvertirla in
spazi di incontri comuni. “La fabbrica l’ho sempre avuta davanti alla mia
finestra, ho sempre fantasticato sul cosa ci fosse all’interno - spiega
Saladini - si tratterebbe di mantenere il più possibile la struttura originaria,
dalle mura al forno dove venivano cotti i laterizi, molto interessante a
livello architettonico. Si potrebbe creare un nuovo punto di incontro,
Torrenieri è sì di passaggio ma potrebbe tornare essere un centro dove
stare, condividere attività e far conoscere i tanti prodotti del territorio. Se
sono disponibile a dare una mano in caso il Comune volesse approfondire
il tema? Assolutamente sì. Ci ho messo il cuore e sarei veramente felice di
collaborare”. 
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