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Riparte la scuola, il punto a Montalcino

Vigneti preziosi
Dai dati aggiornati al 2021 dell'analisi annuale sul
"Mercato fondiario e degli affitti in Italia nel 2021",
firmata dal Crea Politiche e Bioeconomia e
riportata da WineNews, tra i vigneti più quotati, al
terzo posto, troviamo quelli della terra del
Brunello, compresi in una forchetta che va da
250.000 a 700.000 euro ad ettaro. Ovviamente si
tratta di dati medi, statistici, peraltro spesso più
bassi da quelli che si concretizzano realmente in
fase di compravendita, soprattutto nei "cru"
vinicoli. Come ricorda lo stesso Crea, "i valori
fondiari riportati si riferiscono a terreni e/o intere
aziende per i quali è stata registrata una
significativa attività di compravendita".

Open day alla Filarmonica
Tanti eventi in calendario il 17 settembre: dalle
ore 15.30 alle 19 la presentazione dei corsi della
Filarmonica "G.Puccini" di Montalcino presso la
sede in via Bandi 3. Allo stadio Soccorso Saloni
l'Asd Montalcino presenta la nuova stagione
sportiva e le sue squadre. Si parte alle 16.30 con
l'amichevole contro la Primavera del Siena e si
chiuderà con cena (ore 20) e la musica live con i
Falsi d'Autore (dalle 21.30). Il Quartiere Pianello
nel Giardino di San Pietro organizza un
pomeriggio di giochi per bambini ragazzi con tanto
di merenda e cena finale.

Primo giorno di scuola oggi a Montalcino, nel segno di un ritorno alla normalità, senza più Dad (chi è
positivo sta a casa senza seguire lezioni a distanza), controllo della temperatura all'ingresso e
mascherine, tranne per i contatti stretti di positivi. Anche se un po' di preoccupazione rimane. "Un
punto interrogativo è cosa succederà rimessi in classe gli alunni senza mascherine - riflette Silvia Tegli,
dirigente scolastico dell'I.C. Insieme - abbiamo messo in atto misure di cautela, come gel e
distanziamento dei banchi. Però è bello ripartire pensando più all'aspetto didattico che all'emergenza
sanitaria". "La situazione a livello di docenti è buona - prosegue Tegli - le difficoltà più grosse sono sul
personale Ata. Ci vorrebbe almeno un altro collaboratore per stare tranquilli. In segreteria, di cinque
assistenti, tre sono andati in pensione, un posto era già vacante e abbiamo avuto una sola immissione in
ruolo". "L'organico è già assegnato e finita l'emergenza Covid ci proponiamo di tornare a creare
opportunità di viaggio per gli studenti", spiega Michelangelo Lorenzoni, vicepreside del Liceo Linguistico
Lambruschini. Il primo scambio sarà ad ottobre con una scuola di Friburgo. Poi tra le possibili
destinazioni figurano la Francia, un Paese anglofono, il Trentino, Roma e la Sicilia, inserendola in un
percorso sulla legalità. Sono 106 gli alunni che frequenteranno l'Istituto Professionale Agrario Bettino
Ricasoli. "Sabato usciamo già con la prima esercitazione d'azienda e saremo con le classi terza e quarta
alla consegna del Premio Casato Prime Donne - sottolinea il fiduciario, Luca Pastorelli - sono rimaste
scoperte solo una cattedra di scienze agrarie e una di matematica. Ci manca un collaboratore, hanno
fatto le convocazioni per il ruolo ma non ha accettato nessuno. Arriverà un supplente". Anche
quest'anno il Consorzio del Brunello e il Comune di Montalcino hanno finanziato l'acquisto dei camici
di laboratorio e le tute per l'esercitazione d'azienda alle classi prime.

Elena Testi "Prima Donna 2022"
Elena Testi è la "Prima Donna 2022" e riceverà il 17 settembre
al Teatro degli Astrusi di Montalcino il premio come icona
femminile capace di essere un esempio per la società
distinguendosi per coraggio ed eticità. Oggi inviata di guerra, la
giornalista de La7, 35 anni, ha trasformato il suo ruolo
professionale in una figura di riferimento. Testi ha portato nelle
case degli italiani la cronaca dei mesi della pandemia negli
ospedali lombardi raccontando poi, dalla prima linea, la guerra in
Ucraina. Insieme al Premio "Prima Donna 2022", saranno
consegnati i riconoscimenti a due divulgatori del Brunello e del
suo territorio: i giornalisti Aldo Fiordelli del Corriere
Fiorentino e Chiara Beghelli del Sole 24 Ore. Il Premio Casato
Prime Donne n.22, che torna dopo due anni a causa della
pandemia, è organizzato e promosso dall'omonima cantina.

Da Montalcino a Parigi

Piscina Buonconvento: le previsioni per la riapertura

C'è anche Clotilde, casa di moda della
montalcinese Costanza Turchi e di Silvia
Bartolini, nel progetto "Gilda", ideato da
Daniela Diletti de "La Marchigiana" per
connettere gli artigiani col mercato estero
tramite una narrazione innovativa.
Appuntamento a Parigi (22-25 settembre)
con workshop e approfondimenti
sull'artigianato. Con "Clotilde", "La
Marchigiana" e "Gaia Segattini Knotwear".

Un aggiornamento sulla piscina di Buonconvento, inattiva ormai dall'estate 2015, impianto che negli
anni di apertura era molto frequentato dai cittadini del territorio di Montalcino (il 19% prima della
chiusura). I tempi si sono allungati ma i lavori non si sono fermati ci fa sapere il sindaco di
Buonconvento a cui abbiamo chiesto un commento. "Da un punto di vista impiantistico e di
efficientamento energetico i lavori sono fatti - spiega Riccardo Conti - siamo nella parte finale tra
cui rientra il riempimento delle vasche e il collaudo. C'è stata prima la
pandemia e poi le problematiche sul reperimento del materiale ma siamo
andati avanti. Nel frattempo stiamo predisponendo l'occorrente per il
bando di gestione. Ci tengo a ringraziare l'ufficio tecnico per l'impegno
costante". I lavori dovrebbero terminare entro un paio di mesi, comunque
prima della fine dell'anno. Per la riapertura della piscina la previsione è che
possa tornare ad ospitare gli sportivi dalla prossima stagione primaverile.
L'impianto era passato da "piscina comunale" a "piscina d'area", c'è stata
una sinergia tra varie amministrazioni comunali con quella di Montalcino
che ha previsto uno stanziamento di 100.000 euro.

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

