n. 619 - Giovedì 29 settembre 2022 - Elenco utenti: 1668 - ©2011-2021 Montalcinonews sas - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - info@montalcinonews.com

Sagra del Tordo: nuovi costumi, stesso spettacolo

Un premio per il Tempio
Il Tempio del Brunello di Montalcino è tra i
vincitori del sesto “Remarkable Venue Awards”,
premio annuale che celebra i migliori musei e
attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Stati Uniti, Spagna, Germania, Portogallo ed
Emirati Arabi Uniti, assegnato da Tiqets,
piattaforma leader nella prenotazione online. Ha
stregato la giuria di esperti il progetto del museo
immersivo di ultima generazione all’interno di un
complesso del ‘300. Il Tempio del Brunello si
candida così automaticamente al titolo di
“Vincitore Globale” (si può votare fino al 19
ottobre su www.tiqets.com, l’annuncio sarà dato il
2 novembre).

Sagra del Galletto
Torna dopo due anni di stop uno degli
appuntamenti storici del territorio, la Sagra del
Galletto di Camigliano. Appuntamento il 1 e 2
ottobre con un ricco programma: nella serata
iniziale cena e discoteca Il Pozzo, il giorno dopo
pranzo, torneo di druzzola, ballo del Trescone,
sbandieratori di Montisi, cena e esibizione della
Scuola di ballo Odissea 2001. Il 1 ottobre i locali
storici d’Italia aprono le loro porte per svelare
aneddoti, ricette e frequentazioni illustri a
visitatori e curiosi. All’iniziativa partecipa anche il
Caffè Fiaschetteria Italiana di Montalcino.

Montalcino riabbraccia la Sagra del Tordo. L’edizione n. 64 (28-30 ottobre) è quella della definitiva
ripartenza dopo un 2020 senza Feste Identitarie e un 2021 con diverse restrizioni e assenze. Un
esempio? Gli stand gastronomici, che torneranno ad animare i Gardini dell’Impero, sotto la Fortezza,
nel segno delle prelibatezze culinarie e dei vini del territorio. Un mix di profumi e delizie garantito dai
Quartieri di Montalcino, che il 30 ottobre allestiranno anche un ristorante nelle rispettive sedi con un
menu da leccarsi i baffi: pinci al ragù, pappardelle alla lepre, tagliatelle al sugo di cinghiale, peposo,
scottiglia e tanto altro. Le iniziative legate al Torneo - lo svelamento dell’Opera, il sorteggio, il corteo,
il Trescone, le gare - saranno quelle tradizionali, già viste ad agosto con l’Apertura delle Cacce. I
biglietti per il Torneo del 30 ottobre si possono acquistare nei Quartieri o al campo di tiro. A sancire il
clima di festa il debutto dei nuovi costumi del corteo, composto da ben 120 figuranti, realizzati per
volontà del Comune di Montalcino. Il progetto, assegnato al Maestro Pier Luigi Olla, che ne ha curato
la realizzazione fin nei minimi dettagli presso la sartoria teatrale Antonietta di Firenze, coinvolgendo i
più pregevoli artigiani toscani, è stato seguito da una commissione istituita dal Presidente del Consiglio
Comunale Alessandro Nafi e composta dai rappresentanti dei quattro quartieri e da un membro del
Comitato di Tutela. I costumi saranno presentati in anteprima il 16 ottobre al Teatro degli Astrusi e
segnano il primo passo di una nuova era per le Feste Identitarie, che si concretizzerà con la
realizzazione delle scenografie e della nascita di una Fondazione. Intanto nel fine settimana torna uno
degli appuntamenti storici del territorio, la Sagra del Galletto a Camigliano: il 1 ottobre cena e
discoteca, il 2 ottobre pranzo, torneo di druzzola, ballo del Trescone, sbandieratori di Montisi, cena e
esibizione della Scuola di ballo Odissea 2001.

Addio all’ex sindaco Mario Bindi
Montalcino è in lutto. Si è spento nel tardo pomeriggio di ieri
all’ospedale di Siena, l’ex sindaco di Montalcino Mario Bindi,
primo cittadino (era iscritto al Partito Comunista) dal 1980 al
1990. Una figura rilevante per Montalcino e che con la sua
lungimiranza e la sua competenza ha scritto pagine di grande
valore contribuendo allo sviluppo del territorio che è diventato
uno dei più importanti in Italia. Bindi ha meriti enormi nella
crescita di Montalcino e nella valorizzazione del Brunello, è
stato il sindaco della “svolta” come chi lo ha conosciuto bene ha
sottolineato alla MontalcinoNews. La camera mortuaria si è
aperta oggi pomeriggio alle ore 15.30 a Montalcino e i funerali si
svolgeranno domani alle 11 al Santuario della Madonna del
Soccorso. Dalla nostra redazione sentite condoglianze e un
forte abbraccio alla famiglia Bindi.

Teatro, le novità

Elezioni, Franceschelli senatore. Come ha votato Montalcino

Sono in arrivo novità per i teatri del
territorio di Montalcino. Martedì 4 ottobre
alle ore 17, al Teatro degli Astrusi,
l'appuntamento è con la presentazione della
stagione teatrale (ottobre-dicembre 2022)
che interesserà, oltre a quello di Montalcino,
anche il Teatro della Grancia di Montisi.
Interverranno l'assessore alla Cultura
Maddalena Sanfilippo e il direttore artistico
del Teatrino dei Fondi Enrico Falaschi.

Affluenza al ribasso, centrosinistra in testa e un proprio cittadino che entra in Parlamento. Si
riassumono così le elezioni politiche del 25 settembre a Montalcino, dove si sono recati alle urne
2.815 persone, il 67,95% degli aventi diritto, -10% rispetto alle votazioni del 2018 e un voto
disomogeneo: si va da Montisi che sfiora il 75% al 62,4% di Torrenieri, passando per il capoluogo
(appena sopra il 70%), Castelnuovo dell’Abate (67,76%), S. Giovanni d’Asso (67,71%) e S. Angelo in
Colle (65,05%). Il centrosinistra ottiene un 42,93% alla Camera e
addirittura la maggioranza assoluta (51,84%) al Senato, dove
all’uninominale era candidato il sindaco Silvio Franceschelli. Ma non è
bastato per aggiudicarsi il collegio, che comprendeva anche Grosseto alla
Camera e pure Arezzo al Senato. Franceschelli è stato battuto dalla
candidata del centrodestra Simona Petrucci, ma è stato comunque eletto
senatore con il terzo seggio della lista del plurinominale diventando l’unico
parlamentare senese. Alla Camera l’ex presidente della Toscana Enrico
Rossi è stato superato da Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), vicesindaco di
Grosseto e nativo di Montalcino, dove ha frequentato le elementari.
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