n. 603 - Giovedì 9 giugno 2022 - Elenco utenti: 1668 - ©2011-2021 Montalcinonews sas - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - info@montalcinonews.com

Montalcino al voto per eleggere il nuovo sindaco

Bindocci presidente
Fabrizio Bindocci confermato presidente del
Consorzio del vino Brunello di Montalcino.
Nominato all’unanimità dal nuovo cda dell’ente
consortile, Bindocci (Il Poggione) resterà in carica
per il prossimo triennio. Nel corso del cda sono
stati eletti anche i tre vicepresidenti: Giacomo
Bartolommei (Caprili), Riccardo Talenti (Talenti)
ed Enrico Viglierchio (Banfi). “Tra gli obiettivi del
prossimo mandato - ha detto Bindocci - vi è
certamente la volontà di consolidare un brand,
quello del Brunello, sempre più riconosciuto su
scala globale”. Il Consorzio riunisce oggi 214 soci
per una tutela che si estende su un vigneto di
oltre 4.300 ettari nel comprensorio comunale.

Mojito Fest
Oggi nell’atrio della biblioteca comunale di
Montalcino (ore 17.30) il convegno “Stop alle
truffe agli anziani” promosso dall’Auser con la
partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, il
patrocinio del Comune e l’Asl Toscana Sud Est. Ci
sarà anche il camper vaccinale dell’Asl per la
vaccinazione anti Covid-19. Domani (ore 21.15)
nella pista della Libertas, il saggio degli allievi della
scuola di ballo Odissea 2001 (sede di Montalcino).
A San Giovanni d'Asso (10 e 11 giugno) il Mojito
Fest: nella prima serata si esibiranno Molella, Dj
Pesco + Paul Drive. Sabato, Le Endrigo e Ros.

Ci siamo. Il 12 giugno Montalcino va alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Da una parte Silvio
Franceschelli, che insegue il terzo mandato (il secondo consecutivo), dall’altra Angelo Cosseddu, anche
lui alla terza candidatura (una a San Giovanni d’Asso, due a Montalcino post-fusione). Si tratta di una
replica delle elezioni del 2017, con la differenza che mancherà il terzo contendente, Hubert Ciacci
(prese il 13,43%). Cosseddu, espressione di una lista civica, tenterà allora di far confluire su di lui i voti
dell’area del centrodestra e di strappare un risultato migliore di quel 12,33% di cinque anni fa.
Franceschelli invece ha ricevuto l’appoggio del segretario del Pd Enrico Letta, arrivato in città lo scorso
3 giugno, e ieri pure quello di Azione, il partito di Carlo Calenda, e proverà a ottenere un nuovo
mandato per portare a termine tutti quei progetti avviati durante la sua giunta, a cominciare dalle
scuole allo Spuntone, dalla cittadella agroalimentare di San Giovanni d’Asso e dal presidio ospedaliero.
Nel suo programma elettorale vengono citati anche un nuovo regolamento del commercio, il recupero
delle aree industriali, nuovi impianti sportivi e luoghi ad hoc per i giovani. Cosseddu ha invece
presentato un programma più snello che punta su scuole, lavori pubblici (come nuovi parcheggi), isola
ecologica, sanità, l’istituzione di un centro guide e soprattutto il Distretto Rurale e il marchio per
promuovere le eccellenze agroalimentari. Si vota il 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23 nei nove seggi
elettorali (tre a Montalcino, due a Torrenieri e uno a Castelnuovo dell’Abate, Sant’Angelo in Colle, San
Giovanni d’Asso e Montisi), gli aventi diritto sono 4.184 (2.067 uomini e 2.117 donne), non ci sarà
nessun voto dall’estero. Occhio all’affluenza, che negli anni è sempre andata calando: nel 2017 fu del
63,82%, nel 2012 del 67,67%, nel 2007 del 72,8%, nel 2004 del 79,93%, nel 1999 dell’82,16%. Lo spoglio
inizierà alle ore 14 del 13 giugno.

Red Montalcino
Su il sipario per Red Montalcino (11 giugno), progetto voluto
dal Consorzio del Brunello per raccontare il Rosso di
Montalcino, l’anima giovane e contemporanea di un grande
territorio. Il programma si apre con le premiazioni, al Teatro
degli Astrusi, degli ambasciatori del Rosso di Montalcino. A
seguire una tavola rotonda con interventi, tra gli altri, di giovani
produttori del territorio. Parlerà anche Lara Gilmore,
fondatrice (assieme al marito e chef stellato Massimo Bottura)
di Food for Soul, raccontando la nascita della collaborazione per
la realizzazione della cena di Red Montalcino (in Fortezza, su
invito). Nel pomeriggio le degustazioni a Sant’Agostino con la
presenza di oltre 70 produttori. L'evento include anche due
masterclass private condotte da Luca Gardini e Francesco
Saverio Russo. Programma completo su montalcinonews.com

Torrenieri in festa

Alle urne anche per i cinque referendum sulla giustizia

Che la festa abbia inizio. Il Torrenieri brinda
alla storica vittoria del campionato di calcio
di Prima Categoria che ha dato il “pass” per
la Promozione, categoria mai “assaggiata” in
precedenza. Sabato squadra, tifosi e
simpatizzanti si ritroveranno a L'Etoile (si
parla di circa 200 persone) per una bella
cena ma anche divertimento, ricordi, e tante
sorprese dedicate ai protagonisti di questo
storico successo.

Bisognerà attendere il 13 giugno per conoscere il nuovo sindaco di Montalcino. La precedenza
nello scrutinio sarà data ai 5 quesiti referendari sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. Il primo
propone di abolire la legge Severino, che impedisce di ricoprire cariche pubbliche in caso di
condanna definitiva per determinati delitti. Il secondo punta a cancellare la custodia cautelare in
carcere in attesa di giudizio nel caso di possibilità di reiterazione del reato. Il terzo intende
separare le carriere di pm e giudici. Il quarto vuole dare più peso a non
togati (avvocati e professori universitari) sul giudizio sui magistrati. Il
quinto punta ad abrogare la regola delle firme di 25 magistrati per
candidarsi al Consiglio superiore della magistratura. Si vota sempre il 12
giugno dalle 7 alle 23 in tutta Italia e per rendere valida la consultazione va
raggiunto il quorum (il 50% più uno degli aventi diritto). Un dato facile da
centrare nei comuni dove si vota per le amministrative, come Montalcino,
ma molto difficile nel resto del Belpaese, visti anche il primo weekend
estivo a scuole chiuse e la bocciatura di due referendum popolari che
avrebbero aumentato l’interesse (fine vita e cannabis).
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