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25 anni di Jazz&Wine
I 25 anni di un format innovativo ed imitato un po’
in tutto il mondo, il toccante ricordo di Paolo
Rubei, la parata di stelle del jazz nazionale e
internazionale che sfileranno nelle notti estive di
Montalcino. Manca quasi un mese al ritorno di Jazz
& Wine in Montalcino (19-24 luglio), “un’edizione
importante, perché è la n. 25. Festeggiamo
l’anniversario con artisti di fama mondiale che ci
accompagneranno durante le sei serate del
festival”, spiega Lorella Carresi, communication
manager di Banfi. Un festival dedicato a una
persona speciale, Paolo Rubei, direttore artistico
prematuramente scomparso. Eugenio, il fratello,
ha preso il suo posto.

Le linee guida e i piani di Montalcino
Il trasferimento entro due anni a Pian dell’Asso dell’isola ecologica dall’Osticcio (che lascerà spazio ad
un’area per uso ludico sportivo); un piano di manutenzione straordinaria della ferrovia Asciano-Monte
Antico (che passa per l’82% nel territorio di Montalcino); l’ultimazione entro aprile 2023 della
depurazione integrale del capoluogo (il primo stralcio, già concluso, ha collegato il capoluogo al
depuratore comunale); un progetto sperimentale a Montisi per portare a 4 il numero degli asili nido;
una zona pedonale da Montalcino a La Croce e lungo la sentieristica sino a Sant’Antimo. Sono alcuni
dei punti inseriti nel Documento Unico di Programmazione (Dup) del Comune di Montalcino, il cui
schema è stato approvato il 17 giugno dalla nuova giunta comunale (che ha registrato gli ingressi di
Davide Giorni e Maddalena Sanfilippo al posto di Gloria Pignattai e Christian Bovini, confermati invece
Angelo Braconi e Giulia Iannotta) e dovrà adesso passare dal consiglio comunale del 28 giugno, il primo
dopo le elezioni, che ospiterà tra le altre cose il giuramento del sindaco Silvio Franceschelli, le elezioni
del presidente e vicepresidente del consiglio, la costituzione dei gruppi consigliari, la designazione dei
rispettivi capigruppo e la proroga della scadenza dell’ufficio unico di segreteria comunale con Pienza
fino al 31 dicembre 2022. Nel Dup, strumento importante perchè contiene linee guida e piani del
Comune, ci sono dentro progetti già avviati, come le scuole allo Spuntone e a San Giovanni d’Asso, il
potenziamento del presidio ospedaliero e il marchio “Eccellenze di Montalcino” o operazioni standard
(ad esempio la sostituzione delle caldaie con quelle a risparmio energetico, già cambiate per il 70%). Il
Dup, tra le altre cose, fotografa anche la situazione del personale dipendente a tempo indeterminato
nel Comune: sono 44 persone, di cui 31 uomini e 13 donne. 16 invece le società controllate e
partecipate.

Feste, bici e cinema
Tre giorni di eventi nel Pianello: domani Festa
della Birra con street food e musica live (ore
19.30), il 25 giugno gara di tiro con l’arco (ore
16.30) e apericena al Giardino di San Pietro (ore
19), il 26 giugno messa alla Chiesa di San Pietro
(ore 11). Il 25 giugno tradizionale Cena dell’ocio
nella contrada Piazza a Montisi. Il 26 giugno
passaggio a Torrenieri (dove è previsto un
ristoro) di Nova Eroica. Il 27 giugno prima data di
“Montalcinè”, il cinema all’aperto in fortezza a
Montalcino con la Proloco: si tratta di “Bohemian
Rhapsody” (ore 21.30, ingresso gratuito).

Maturità, esame per 32 studenti
Finalmente il momento decisivo, e più atteso, per gli studenti
delle scuole Superiori è arrivato. Questa settimana è iniziato
l'esame di Maturità comprensivo delle prove scritte come ai
tempi del pre-Covid. Ieri la prima prova scritta (il tema di
italiano), oggi è il turno della seconda che per i due istituti
presenti a Montalcino ha riguardato l'inglese (al Liceo Linguistico
“Lambruschini”) ed economia agraria (all'Istituto agrario
“Ricasoli” di Siena per la sede di Montalcino). Sono undici gli
studenti del linguistico che affrontano la Maturità (gli orali si
concluderanno il 2 luglio), ventuno quelli dell'Agrario: in questo
caso si tratta della prima classe quinta di Montalcino ormai
prossima a diplomarsi. Dalla redazione della Montalcinonews i
migliori auguri e un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze ed
i ragazzi impegnati negli esami.

Difendersi dal caldo
Acqua a temperatura ambiente. Caldo
record, come possono difendersi gli anziani?
Il dottor Luciano Gorelli, responsabile della
Geriatria dell’Asl Toscana sud est per la
provincia di Siena, consiglia soprattutto una
cosa: ricordarsi di bere molta acqua. Un’altra
buona pratica da seguire è quella di
mangiare, salvo controindicazioni, tanta
frutta e verdura e di evitare di uscire nelle
ore più calde della giornata.

Caldo e siccità. Berni e Taddei (Cia) illustrano la situazione
Caldo e siccità. Una situazione difficile che interessa anche il nostro territorio e le sue preziose
coltivazioni (dal vino all'olio fino al tartufo). MontalcinoNews ha fatto il punto con la
Confederazione Agricoltori Italiani (Cia). “C'è il caldo e la carenza d'acqua - spiega Federico
Taddei, presidente di Cia-Siena - un doppio problema. Le vigne sono cresciute in modo esplosivo e
c'è il rischio dello stress idrico. Anche per gli oliveti si prevede un'annata complicata e scarsa.
Storicamente quando c'è la siccità la media del raccolto cala del 30%, la
Valdorcia poi sente di più il problema dell'acqua”. Soluzioni? “La
lungimiranza avrebbe aiutato, adesso dobbiamo pianificare il futuro.
Bisogna far capire alla popolazione che l'acqua è un bene prezioso. E
vanno tutelate anche le strutture ricettive”. “Stiamo raccogliendo il
cereale - spiega Valentino Berni, presidente di Cia Toscana - e il raccolto,
dove va bene, è al 50%. Tutte le colture che hanno bisogno di acqua
vivono un periodo difficile. L'uva ora dovrebbe crescere invece è ferma
totalmente, quello che avviene a fine agosto sta succedendo adesso. Il
clima è cambiato, serve un piano di emergenza per il futuro”.
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