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Ispezione Mef, Delibere di Giunta e considerazioni

100% San Polo
Allegrini, griffe dell’Amarone della Valpolicella,
investe ancora nel territorio del Brunello salendo
al 100% di San Polo, una delle realtà più in vista
del territorio di Montalcino. Così dichiara in
esclusiva Marilisa Allegrini, a Winenews.it.
Allegrini, che ha rilevato il 50% delle quote della
società detenute da Leonardo LoCascio,
fondatore di Winebow Group, diventa così
proprietaria di tutta la cantina e dei 16 ettari di
vigneto. “Quando investo in un territorio è
perché mi piace legarmi a quella terra - ha
dichiarato Marilisa Allegrini - e se ho scelto
Montalcino è perché mi piace fare vini prestigiosi,
contribuendo alla crescita del vino italiano”.

Torna Camigliano Blues
Torna la buona musica nel territorio del Brunello.
È il “Camigliano Blues” giunto alla decima edizione
ad animare le serate d’estate della piccola ma
affascinante frazione di Montalcino con un
programma ricco e “feeling great blues”, grazie
anche alla fondamentale collaborazione con Luca
Romani e Torrita Blues. Due serate, quelle del 25
luglio e 1 agosto 2015 dove, ad alternarsi sul palco
saranno rispettivamente Mimmo Mollica Band e
James Thompson & The Harlem Blues Band,
precedute dalle esibizioni di gruppi emergenti
vincitori del contest “Effetto Blues”.

Dopo il clamore dei giorni scorsi per un’ispezione ordinaria negli uffici comunali del Dipartimento di
Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale di Finanza-Servizi), che ha rivelato delle
irregolarità sulla gestione di qualche ufficio, alla quale sono seguiti dei provvedimenti urgenti che la
Giunta ha approvato tramite alcune delibere, la comunità di Montalcino ha potuto prendere coscienza
della situazione, decantare le informazioni e farsi delle opinioni sulla vicenda. Cercando di dare una
chiave di lettura ai fatti, in attesa che la relazione dell’Ispettrice Tiziana Sancricca venga resa nota,
potremmo dire che, parlare di anomalie sembra essere d’obbligo tanto che il Comune ha cercato di
correre ai ripari attraverso l’approvazione di alcune delibere - che riguardano sia la nomina di una
delegazione trattante di parte pubblica e delle funzioni che essa dovrà svolgere, sia la riorganizzazione
delle aree funzionali e l’approvazione della nuova dotazione organica sia dei provvedimenti urgenti in
riferimento all’utilizzo del salario accessorio - con l’obiettivo di tamponare degli errori gestionali e di
arginare delle irregolarità che, negli anni, si sono sedimentate nelle stanze comunali. La situazione non
è ancora risolta e, sicuramente, ci sarà da aspettarsi una serie di risvolti. Analizzando nel dettaglio le
deliberazioni, una considerazione sorge spontanea: provvedimenti del genere, che, sotto alcuni aspetti,
sconvolgono quello che è stato fino ad oggi l’assetto comunale, stravolgendo l’organico e non solo, non
potevano, vista la rapidità con cui sono stati deliberati, essere presi in considerazione prima e cercare,
con più calma ed in modo più risolutivo, una soluzione più decisa e non solo di intervento specifico,
invece che provvedimenti che puntano a tamponare delle criticità. Sicuramente, di contro, c’è da dire
che, non sempre le sventure arrivano solo per nuocere e, questi provvedimenti potrebbero aprire le
porte ad una riflessione più ampia che potrebbe veder cambiare, in positivo, la gestione comunale.

Castello Romitorio Wine Award
Il Brunello di Montalcino 2010 “Filo di Seta” di Castello
Romitorio, l’atelier/cantina del celebre artista Sandro Chia,
entra nell’Olimpo del prestigioso “International Wine
Challenge” n. 32, vincendo il “2015 Champion Red Wine
Award”, il premio al miglior vino rosso del mondo, assegnato da
uno dei concorsi internazionali più conosciuti e meticolosi nel
metodo di giudizio. Premio che è un “bis”, visto che la griffe
dell’artista italiano, tra i massimi esponenti del movimento della
“Transavanguardia”, si era già aggiudicato lo stesso titolo nel
2010, con il Brunello di Montalcino Riserva 2004 Castello
Romitorio. Un riconoscimento, dunque, che conferma sia la
crescita enologica della tenuta di Sandro Chia, che la guida
insieme al figlio Filippo, sia l’eccellenza raggiunta dai produttori
più bravi con la vendemmia 2010 del Brunello di Montalcino.

Iniziative & cultura

Sant’Agostino, incubatore di idee ma non per tutti

Montalcino, una città che della sua storia e
cultura ne ha fatto un vanto cercando di
sviluppare progetti che fondeddero
ambiente e agricoltura e che divenissero
parte integrante del territorio. Sono, però,
Settimana del Miele e Laboratorio di Storia
Agraria ad essere, per mancanza di fondi,
ridotte ai minimi termini. Qual è il valore
dato alla cultura sul territorio di Montalcino?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

Un luogo importante per la comunità, dagli spazi sterminati che rappresenta il cuore di Montalcino
da sempre: oggi Sant’Agostino torna ad avere il ruolo di centralità che merita. Il progetto di
riqualifica del complesso vede così suddividere i locali: la parte più consistente, quella museale,
comprende, oltre agli spazi già in essere il ritrovato collegamento tra i due chiostri e la piazza
interna attualmente in ristrutturazione, parte consistente del complesso è, poi, quella occupata da
OCra che conta una zona didattica dedicata alle aule, una foresteria con
28 posti letto, spazi per uffici, fino agli 800 metri quadrati che diverranno
la nuova sede del Consorzio del Brunello. La filosofia con cui è stato
portato avanti il progetto di ristrutturazione dell’intero complesso era
quella che Sant’Agostino divenisse un incubatore di idee e progetti che
sviluppassero la cultura del territorio ma, ad oggi, i locali sono già stati
interamente assegnati e chiunque, dai cittadini alle attività o imprese che
nascono, vivono, insistono sul territorio, volesse contribuire
all’arricchimento culturale del complesso e di Montalcino, non resta che
chiedere di poter “subaffittare” gli spazi.
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