
n. 604 - Giovedì 16 giugno 2022 - Elenco utenti: 1668 - ©2011-2021 Montalcinonews sas - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - info@montalcinonews.com 

Partita Iva/Codice Fiscale 01319890529 - Camera di Commercio di Siena - R.E.A SI 138063 - Privacy
Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - t. +39 0577 844016

Jazz & Wine in Montalcino
Venticinque anni di Jazz & Wine in Montalcino: dal
19 al 24 luglio torna il festival che unisce la grande
musica ed il vino di qualità, nato dalla
collaborazione tra Banfi, la famiglia Rubei
dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il
Comune di Montalcino. Tra i concerti più attesi,
segnaliamo Ron Carter (20 luglio), l’Orchestra
Nazionale Alexanderplatz (21 luglio), Richard
Galliano (22 luglio), John Patitucci (23 luglio) e la
serata finale che Mario Biondi ed i fratelli
Scannapieco dedicano alla memoria di Paolo
Rubei. La direzione artistica è di Eugenio Rubei.
Gli spettacoli (il primo a Castello Banfi, gli altri
nella Fortezza di Montalcino) iniziano alle 21.45.

Silvio Franceschelli confermato sindaco
Per la terza volta Silvio Franceschelli è stato eletto sindaco di Montalcino. Ha vinto con l’80,26 % dei
voti. Il suo sfidante, Angelo Cosseddu, si è fermato al 19,74%. Franceschelli ha totalizzato 1602 voti
contro i 394 di Cosseddu. L’affluenza è stata del 49,92% per un totale di 2164 votanti. Le schede
bianche 74, quelle nulle 94. “Si tratta di un voto in linea con il consenso ricevuto durante i miei
precedenti mandati - commenta il sindaco Silvio Franceschelli. - Adesso sarà mio compito chiudere le
grandi progettazioni avviate oltre che accompagnare coloro che vorranno affacciarsi alla politica per
costruire un parco di idee e progetti per chi governerà il futuro di questa nostra comunità e che vede
in questa elezione, come ho già annunciato, la mia ultima elezione amministrativa, a prescindere da ciò
che consentirà in futuro la normativa”. Le preferenze attribuite ai componenti delle due liste per
l’ingresso in Consiglio comunale: per la lista Uniti con Franceschelli, Alessandro Nafi 331, Aurora
Piccioni 218, Giulio Barbagli 112, Ilaria Paolo Marcon 105, Gabriele Ciani 203, Lisa Meattini 183,
Giorgio Sanna 101, Stefania Platini 108, Fabiano Pinciani 9, Clarissa Vegni 49, Anna Cappelli 2, Danilo
Scheggi 2. Per la lista Angelo Cosseddu Sindaco, Massimiliano Contek Vitagliano 37, Simonetta Ciacci
24, Federico Cantini 92, Antonina Bertini 22, Matteo Mangiavacchi 11, Barbara Vegni 9, Giorgio
Natalini 18, Elisa Chionne 18, Samuele Borgogni 0, Pier Paolo Morriciani 3, Livio Capitani 4. In base ai
voti in Consiglio Comunale, oltre al sindaco Silvio Franceschelli, entrano Alessandro Nafi, Aurora
Piccioni, Giulio Barbagli, Ilaria Paolo Marcon, Gabriele Ciani, Lisa Meattini, Giorgio Sanna e Stefania
Platini. Per la lista di opposizione oltre ad Angelo Cosseddu entrano Massimiliano Contek Vitagliano,
Simonetta Ciacci e Federico Cantini. Per quanto riguarda la Giunta, le conferme di Angelo Braconi e
Giulia Iannotta e gli ingressi di Davide Giorni e Maddalena Sanfilippo.

Arte, musica e cultura
Al via le iniziative estive de L’Oro di Montalcino.
Domani (ore 17) nel Complesso di Sant'Agostino,
“L’agresto nel piatto tra sapori e salute”. Fino al
19 giugno “Vigneti Aperti” nella cantina Franco
Pacenti, tra pic nic e degustazioni. Il 18 giugno
(ore 18.30) ai Giardini dell’Impero, “Musica…nel
sangue”: Avis Montalcino celebra il cinquantenario
con il concerto della Filarmonica “G.Puccini”. Il 19
giugno (ore 17) “Donne in cammino” con il
maestro Alberto Inglesi che presenta la “Visita
guidata alla mostra diffusa Donna in Cammino” a
cura del critico d'arte David Tammaro.

Il fascino delle 1000 Miglia
Tutto il fascino delle 1000 Miglia. Quella che è stata definita la
"corsa più bella del mondo" passerà anche per il nostro
territorio, la meravigliosa Valdorcia. Il mito della Freccia Rossa,
con le sue macchine d'epoca, i suoi colori, la sua passione e un
entusiasmo che contagia i tantissimi appassionati dei motori,
abbraccerà la Toscana nel suo terzo giorno di tappa, venerdì 17
giugno. Passando da Roma le vetture risaliranno infatti la nostra
regione dalla Cassia. Le auto circoleranno anche in Valdorcia,
dalla Cassia, fino a Radicofoni per poi raggiungere Siena. Intorno
alle 10 dovrebbe essere previsto il passaggio a Torrenieri. Al via
ci sono 425 vetture per un evento che fino al 18 giugno
attraversa 250 Comuni percorrendo quasi duemila chilometri.
Al via anche numerosi personaggi famosi che hanno deciso di
partecipare alla “Freccia Rossa”.

Un regalo speciale
Un regalo indimenticabile per festeggiare la
Promozione. Grazie a Daniele Saladini
(general manager del Parco dei Principi di
Roma) sono arrivati due saluti speciale per i
ragazzi del Torrenieri calcio che hanno
centrato una storica impresa sportiva: sono
quelli di Francesco Totti, bandiera del calcio
italiano, e di Diletta Leotta, nota giornalista
sportiva. E il video è diventato subito
cliccatissimo sui nostri social.

Giostra di Simone, cresce l'attesa: i nomi dei cavalieri
Mancano ormai poche settimane ma la “febbre” è già iniziata a salire. Sabato 9 luglio si terrà
l'edizione n.51 della Giostra di Simone di Montisi con i preparativi già partiti da tempo. Domenica 3
luglio si svelerà il panno che quest'anno, per celebrare il cinquantenario della festa, sarà dipinto da
una artista locale, Alessandra Canale. Quella di luglio è infatti una edizione straordinaria per
ricordare questa importante ricorrenza con la gara che si disputerà il sabato sera in notturna.
Presto scoprireremo il programma nei dettagli con la Pro Loco e le
contrade pronte a far vivere serate di festa. Intanto ecco i nomi dei
cavalieri che si contenderanno la Giostra. Sono due le novità con San
Martino che schiera Elia Taverni e la Torre Gabriele Innocenti.
Confermati Adalberto Rauco (Piazza) e Andrea Vernaccini (Castello),
vincitore lo scorso agosto della Giostra di Simone n.50. Tornando alle
contrade di Montisi, questi i Capitani: Federico Ciofi Agnelli (San Martino),
Cesare Biancucci (Piazza), Marco Bichi (Castello) e Davide Monaci
(Torre). Il 7 agosto, nel tradizionale format della domenica pomeriggio, si
disputerà l'edizione n.52 della Giostra di Simone. 
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