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Bettarini rinasce vignaiolo
“Basta tv: torno in Versilia, dove sono cresciuto e
dove ho una casa, per occuparmi di un’azienda
vinicola nella zona di Montalcino, in provincia di
Siena. Sarà quello il mio impegno per i prossimi
anni”. Così dichiara Stefano Bettarini, ex
calciatore e showman della tv italiana, al termine
della sua ultima esperienza televisiva (il reality di
canale 5 “Jump! Stasera mi tuffo”). Così sembra
che il calciatore, dopo molti anni sotto i riflettori
e al centro di gossip e polemiche, abbia deciso di
ritirarsi a “vita privata” lontano dalle luci della
ribalta. Sembra che per Bettarini sia arrivato il
momento di tornare a casa, in Toscana, e iniziare
a fare vino proprio nella patria del Brunello. 

Ferragamo e CdB per le “opere” di Montalcino
“C’erano una volta società di privati che investivano sul territorio del Brunello e collaboravano con
l’Amministrazione Comunale, tramite contributi, alle opere pubbliche di Montalcino”. È la storia di
molte facoltose società che, arrivate nella città del Brunello per investire sul territorio, decidono di
dare una mano e lavorare per il bene di Montalcino. E la Castiglion del Bosco Hotel, il relais di lusso di
proprietà del gruppo Ferragamo, è proprio una di queste. Quando, nel 2006, acquisitò l’attività
alberghiera della Castiglion del Bosco srl, entrò in possesso anche delle passività scaturite dagli atti
sottoscritti con e a favore del Comune di Montalcino. Il protocollo d’intesa, stipulato con
l’Amministrazione Comunale, prevede che la Castiglion del Bosco Hotel versi, nelle casse pubbliche,
ben 180.000 euro che il Comune si impegna da investire in opere pubbliche. I versamenti divisi in tre
rate - di cui una di 62.000 euro, già liquidata il 18 dicembre 2012 e le altre da 59.000 euro ciascuna -
saranno erogate entro dicembre 2014. Il contributo della società di proprietà del gruppo Ferragamo
sarà, quindi, suddiviso e utilizzato per restauri e diverse opere di ristrutturazione. 26.285,41 euro
andranno per il completamento del secondo stralcio dei lavori di restauro, oggi in corso, della Chiesa
della Madonna delle Grazie. Altri 122.285,81 sono già impegnati per il rifacimento del manto stradale di
Via Moglio, mentre i rimanenti 30.865,78 euro, non ancora ufficialmente impegnati in nessuna opera,
potrebbero essere utilizzati per i lavori di riqualificazione dei Giardini dell’Impero. Iniziative importanti
e lodevoli, queste, che vanno sostenute ed incentivate perchè, per un territorio come Montalcino -
conosciuto e apprezzato a livello mondiale, per il suo Brunello, la sua storia, la sua cultura ed il suo
paesaggio - risulta essere fondamentale che pubblico e privato lavorino in comunione d’intenti e creino
sinergie che favoriscano lo sviluppo del territorio. 

“Jazz&Wine in Montalcino”
Torna Jazz&Wine, uno degli eventi musicali di
Montalcino - promosso da sedici anni dalla
Castello Banfi, in collaborazione con l’associazione
culturale Jazz&Image di Roma ed il Comune di
Montalcino - che richiama, ogni anno, con una
programmazione importante, un pubblico di
livello. Dal 16 al 21 luglio, si avvicenderanno i
grandi nomi del Jazz: da Joy Garrison a Javier
Girotto, da Nick the Nightfly con Sarah Jane
Morris a Steve Grossman feat Roberto Gatto, da
Enrico Rava a Flavio Boltro. Sei serate, tra
Castello Banfi e la Fortezza, da non perdere.

Sos Presidio Ospedaliero
Struttura maltenuta, mura fatiscenti, stucchi irriconoscibili e, a
terra, sporcizia e guano di piccione. Montalcinonews è tornata a
filmare la situazione in cui versa il Presidio Ospedaliero di
Montalcino, che fa da cornice a un’altra situazione di abbandono
che allarma i cittadini: i problemi di stabilità della Chiesa di San
Francesco, di proprietà della Asl di Siena e in comodato d’uso al
Comune, su cui sembra si stiano facendo indagini e
accertamenti, per stimare la pericolosità della struttura. Una
situazione che indigna i cittadini che in questa struttura sanitaria,
arrivano per sottoporsi a esami e accertamenti diagnostici e
che, sommata alla precarietà e ai problemi di stabilità della
Chiesa, sta creando apprensione a Montalcino. Ma, per ora, la
struttura e i suoi interni scontano l’evidente degrado e le ansie
dei cittadini pagano il conto alla rassegnata impotenza.

Il decentramento vince?
L’Amministrazione di Montalcino, per avere
un contatto diretto con la cittadinanza e
venire incontro a tutti coloro che possono
aver difficoltà a spostarsi e venire nel
capoluogo, ha deciso di aprire alcuni
sportelli comunali nelle frazioni di Torrenieri
e Sant’Angelo Scalo. Dopo alcuni mesi
dall’attivazione, qual è, secondo voi, il
bilancio del servizio offerto? Scrivete a
info@montalcinonews.com

Montalcino meta di giovane turismo
Promuovere la cittadinanza “attiva”, sviluppare la solidarietà rafforzando la coesione sociale tra i
diversi paesi europei e contribuire al miglioramento della qualità del sistema di sostegno delle
attività giovanili. Ecco perché 60 ragazzi, dai 15 ai 17 anni, della Regione Enkarterri, nei Paesi
Baschi, partiranno, completamente a spese dello Stato di appartenenza, la Spagna, per un tour in
Toscana toccando, come tappa irrinunciabile, Montalcino, il 19 e il 20 luglio. L’assessorato alla
cultura, che sta seguendo le richieste dei ragazzi baschi, sta organizzando
visite in cantina e occasioni di scambio culturale e folkloristico. Montalcino
si conferma, anche con questo scambio culturale, una realtà appetibile e
attraente non solo per i grandi investimenti e per la sua grandezza
enologica nel mondo, ma anche per il turismo giovane che la scelgono
come meta da scoprire e da cui imparare cultura e tradizione.
Un’esperienza, quella degli scambi culturali, che oltre a creare integrazione
rappresenta un arricchimento culturale e umano che, potrebbe, in futuro
animare iniziative importanti di apertura verso il mondo, magari, usando
come strumenti proprio quello dei gemellaggi.
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