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Fabbriche di Torrenieri: “qualcosa si è mosso”

2010 “pollici in su”!
Brunello 2010 “pollici in su”! È con la chiosa di
Terese Peters (The Wine House in Los Angeles)
che si potrebbe definire la vendemmia, promossa
a pieni voti, almeno negli States, del Brunello di
Montalcino 2010 che sta già riscuotendo un
grande successo di critica. A raccontare l’annata
sono le voci degli operatori, da sommelier a
Master of Wine, da giornalisti a buyer, che
esaltano la “bellezza” di questo Brunello. La parola
bellezza, infatti, è quella che quasi tutti hanno
usato per descrivere l’annata 2010: da Joe
Campanale a Jorge Mendoza, da Christy
Canterbury ad Angelo Brutico, passando per
“thewinedoctor” Dwight Casimere, solo per
citarne alcuni.

Tutti a Tavola!
Un fine settimana, quello che sta per iniziare a
Montalcino, dedicato non solo alla buona cucina,
ma anche alla convivialità, allo stare insieme e al
divertimento: si inizia venerdì 30 gennaio 2015,
alla Trattoria Il Pozzo di Sant’Angelo in Colle, con
una “Cena di Pesce”. Per i commensali ci sarà un
ricco e sfizioso menù accompagnato dai vini
binanchi della Castello Banfi. Per sabato 31
gennaio il Quartiere Borghetto “mette in tavola”
la terza edizione del “Concorso Culinario Alfredo
Cellini”. Per la prima delle quattro cene, ai fornelli
la squadra “Comesefosseantani”.

Non ci sono condizioni statiche di pericolo ma di degrado e abbandono di materiale che potrebbe
costituire problemi ambientali e per gli abitanti, nonostante questo, i rifiuti, ad oggi, non
sembrerebbero “particolarmente tossici”. Ecco il risultato del Rave party: la dichiarazione di un
fenomeno tristemente noto ai cittadini di Torrenieri, la presenza di rifiuti di vario genere e, anche, di
fibrocemento (contiene amianto), nell’area delle ex Ceramiche Senesi. Dopo il Rave, infatti, il Comune
di Montalcino ha incontrato la proprietà (due società finanziarie) e il Prefetto di Siena per iniziare le
procedure per la chiusura e la “bonifica” del luogo. Se fino ad oggi nulla era stato fatto per “mettere
mano” ad una delle situazioni più gravi di incuria e abbandono del territorio di Montalcino, il 22
gennaio il Comune ha avviato il procedimento per modificare lo status quo. Con la comunicazione
inviata alla proprietà delle ex Ceramiche Senesi, il Comune ha iniziato un iter che anche molte altre
amministrazioni fanno in caso di abbandono dei rifiuti. Il riferimento normativo è all’articolo 192 del
TU Ambiente del 3 aprile 2006, che vieta l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e
l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee. Un articolo che assoggetta alla norma generale anche le aree private non di uso pubblico,
quindi anche le ex Ceramiche Senesi. La proprietà ha 15 giorni di tempo per rispondere al Comune,
ma ad oggi ancora nulla. Nel dettaglio, ecco cosa potrebbe, o dovrebbe, accadere: caratterizzazione dei
rifiuti, ovvero l’indicazione di ogni elemento e individuazione della più adeguata procedura di
smaltimento o di recupero. Siamo quindi ancora lontani dal parlare di “bonifica”, ma almeno “qualcosa
si è mosso” perchè pure in caso di inerzia, il Comune potrà operare per la rimozione e per il relativo
smaltimento dei materiali, rimettendo le spese a carico della proprietà o suoi responsabili.

“Cuori Matti”: torna l’AstrusiOff
Chiara insegue il vero amore, senza riconoscerlo, mentre
intreccia una relazione con un uomo sposato. Luca la aspetta
speranzoso, continuando a farsi trascinare fuori da lei nel ruolo
dell’amico fedele (col quale però qualcosa già c’è stato in
passato). Enzo, il coinquilino gay di Chiara, nasconde dietro la
maschera del sarcasmo un’anima fragile e una difficile
adolescenza, dalla quale però sembra essersi pienamente
affrancato. Questo un piccolo assaggio delle storie e della vita
dei personaggi che animeranno “Cuori Matti”, lo spettacolo che
arriva all’AstrusiOff sabato 31 gennaio 2015. I protagonisti? La
compagnia “Altrove Teatro” con Patrizia Fucini, Eleonora
Cappelletti, Marcello Sbigoli e Marco Predieri (testo e regia).
Una serata che aprirà il sipario su una sottile comicità capace di
aprire orizzonti diversi su come si immagina la vita.

Ragazzi e scuole superiori

Modifiche al Pit: Montalcino “approva”

Per i ragazzi che vanno a scuola si stanno
per chiudere le iscrizioni e per coloro che
dalle “medie” devono passare alle scuole
superiori la scelta è molto importante.
Avete già le idee chiare sul vostro futuro
scolastico? Sceglierete di rimanere a
Montalcino e frequentare il liceo
Lambruschini o preferite corsi di studio che
vi porteranno a viaggiare? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

Dopo la “calda” estate 2014 che ha visto Anna Marson, l’assessore all’Urbanistica della Regione
combattere contro tutti, associazioni di categoria, enti, Consorzi ed il “collega”Gianni Salvadori
(assessore all’Agricoltura), in difesa del Piano di Indirizzo Territoriale, il 4 dicembre 2014 la Giunta
Regionale ha approvato le modifiche apportate al Piano. Ma nel territorio del Brunello i viticoltori
cosa ne pensano? Lo spiega alla Montalcinonews Stefano Cinelli Colombini, della storica cantina
Fattoria dei Barbi, per conto del Consorzio del Brunello: “Il Pit si
suddivide in due parti: una prescrittiva ed una scientifica. La seconda parte,
che è quella che oggettivamente ci soddisfa di meno, riporta uno studio
sul territorio ma, trattandosi proprio di uno studio e non di norme e che,
quindi non pone vincoli, anche se scontenti, possiamo, però, chiudere un
occhio. La parte prescrittiva invece, quella che la scorsa estate abbiamo
fortemente contestato, è stata, fortunatamente, completamente rivista e
totalmente riscritta e sembra essere, a questo punto, una buona norma.
L’importante è che le modifiche concordate non vengano poi riviste e
corrette in Consiglio in sede di approvazione”.
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