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“L’Osservanza” non ospita più nessuno

Galloni, “no Riserve 2007”
Ha assaggiato, in anteprima, oltre la metà delle
etichette protagoniste di Benvenuto Brunello
2013 e il giudizio, nel complesso, non è
lusinghiero. È il giornalista italo-americano
Antonio Galloni del prestigioso “The Wine
Advocate” di Robert Parker, tra i più importanti
critici enologici, che definisce l’annata 2008 del
Brunello di Montalcino “di struttura media”,
sottolineandone l’“approccio facile, probabilmente
ideale per la ristorazione”. E il Brunello di
Montalcino Riserva 2007? “Un discorso
complicato - dice Antonio Galloni - ci sono solo
un paio di Riserve che hanno la capacità di essere
grandi vini. Non sono un fan delle Riserve”.

Tra feste e “merende”
Tempo di Carnevale, e di Quaresima. Dopo
martedì 12 febbraio, con le iniziative in agenda dei
Quartieri, l’arrivo di “Costolone” in piazza (ore
18) e il veglione di Carnevale della Montalcino Asd
(ore 20.30), ... al via, mercoledì 13, ai giorni di
Quaresima che precedono la Pasqua. Nella Ruga
appuntamento, che celebra le Ceneri, con una
merenda a base di piatti tradizionali: affettati,
acciughe sott’olio e Corollo. Ritrovo anche nel
Travaglio, per concludere, in modo “rituale”, il
Carnevale, assaporando le tipicità come la trippa
(gialla e rossa), tonno, fagioli e cipolle.

Montalcino patrimonio naturale, storico e culturale ereditato da secoli di ininterrotta civiltà che hanno
plasmato e arricchito questo territorio con il proprio lavoro. Mani e menti che hanno lavorato la terra,
migliorandola e conservandola, non solo, hanno edificato, costruito e creato luoghi di ristoro per il
corpo e per lo spirito. Un lavoro umano che ha portato Montalcino, insieme agli altri quattro comuni
della Val d’Orcia, ad essere inserita dall’Unesco tra i 47 siti italiani patrimonio dell’umanità, un numero
così elevato che piazza l’Italia prima, al mondo, davanti a Spagna e Cina. E la Montalcinonews, che sin
dai primi articoli, cerca di raccontare questo immenso patrimonio artistico, culturale e naturale, oggi,
accende i riflettori su un altro bene culturale, forse, in crisi, l’Osservanza. Se la Chiesa della Natività di
Maria Santissima all’Osservanza, sorta intorno al 1500, è stata riaperta, dopo il restauro, nel 2011, ad
avere qualche problema è il Centro di soggiorno “L’Osservanza”, gestito direttamente dall’Opera
Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Circa 90 posti letto,
dotato di piscina semi olimpionica, pensione completa, idoneo per l’accoglienza di disabili che,
quest’anno, per le festività natalizie non ha aperto le sue porte e, secondo alcuni rumors, rischia di non
aprire neanche nel periodo estivo maggio-settembre. Già collegio per i figli degli orfani, fino al 1979,
“L’Osservanza”, dopo un lungo restauro è diventato il secondo, in Toscana, insieme al Centro Marino
“S. Barbara” di Tirrenia, luogo di vacanze riservato al personale e ai familiari dei Vigili del Fuoco. Una
struttura turistica che consentiva a molti, a prezzi agevolati, di soggiornare in tutto il Senese grazie a
importanti convenzioni stipulate dall’Opera con il territorio, ad esempio la piscina termale di Bagno
Vignoni e gli skipass sull’Amiata. Il problema? Sembrerebbe economico, aspetto che, forse, l’Opera
vorrebbe risolvere appaltando la gestione di alcuni servizi.

Padelletti, una famiglia per Montalcino
Lo sapevate che la famiglia Padelletti è tra i protagonisti della
storia di Montalcino? Le prime notizie risalgono al 1676, quando
erano proprietari di una conceria. Personaggio autorevole fu
Domenico, maestro di retorica al seminario dal 1797 e membro
dell’Accademia dei Fisiocritici, ma anche Dino, fondatore nel
1886 dell’Unione Operaia Montalcinese, presieduta poi dal
nipote Carlo, ed ideatore nel 1894 dell’asilo “Sofia Padelletti”.
Ma fu Carlo Padelletti, a partire dal 1902, il vero protagonista
della vita e dello sviluppo sociale ed economico della città.
Costruì uno stabilimento a vapore all’interno delle mura
cittadine, fu il fautore della prima sala cinematografica nel 1907,
avviò la Tipografia la Stella, e dotò la città dell’acquedotto del
Vivo, del telefono pubblico, della corsa giornaliera degli autobus
da e per Siena ed istituì le colonie marine per i bambini.

E le attività extrascolastiche?

Giardini dell’Impero: approvato il progetto di riqualificazione

Per pagare ai docenti gli scatti di anzianità, i
ministeri di Istruzione ed Economia hanno
proposto di decurtarle dai fondi di istituto.
Ciò significa un 25-30% di finanziamenti in
meno alle scuole con conseguenti tagli alle
attività extrascolastiche. A Montalcino è già
stato soppresso il corso di tiro con l’arco. È
giusto privare gli studenti di attività
importanti per la loro crescita? Scrivete la
vostra su info@montalcinonews.com

Correva l’anno 2008, quando il Comune di Montalcino incaricò un raggruppamento temporaneo di
professionisti (gli architetti Stefano Lombardi, Tommaso Giannelli, Marco Pignattai e il geometra
Lorenzo Faneschi), dello Studio di fattibilità dei lavori di “Riqualificazione dei Giardini dell’Impero”.
Il gruppo poi, nel 2011, ricevette mandato di ideare un progetto preliminare, approvato nello
stesso anno. L’iter è stato lungo ma, alla fine, il 1 febbraio scorso, la giunta comunale ha approvato
il progetto esecutivo. Per un costo totale di 299.584,86 euro l’intervento
sarà finanziato per la quasi totalità (279.219,12 euro) dal Gal Leader Siena,
società che gestisce l’erogazione dei finanziamenti regionali, la parte
restante (20.365,74 euro) sarà coperta da fondi comunali. Il progetto,
finalizzato a rendere “attrezzato” il giardino così che sia facilmente
allestibile con strutture temporanee per eventi con la creazione di 10
punti di servizio, prevede anche l’ampliamento del percorso pedonale,
l’installazione di un bagno autopulente, il rifacimento dell’illuminazione
pubblica e la realizzazione di una gradonata per spettacoli all’aperto.
L’inizio dei lavori è previsto, fanno sapere dal Comune, in maggio.
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