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Sant’Antimo e i matrimoni misteriosi

AAA cercasi Novello
Il primo vino dell’annata, il celebre Novello sta per
arrivare nelle tavole dei wine lovers ma,
quest’anno, saranno appena 2 milioni (dato
Coldiretti) le bottiglie a debuttare sul mercato il
30 ottobre. Un trend estremamente negativo se si
considera che fino ad appena dieci anni fa, se ne
producevano 18 milioni. A Montalcino, unica
produzione di Novello, è il Santa Costanza di
CastelloBanfi che, prodotto dal 1982, rispecchia
perfettamente il dato nazionale. Da leader nel
settore con 600.000 bottiglie, alla fine degli anni
’90, oggi la produzione è scesa ad appena 120.000.
Non solo, cambia anche il mercato che passa, dalla
ristorazione alla grande distribuzione.

Cultura e brividi di paura ...
Un fine settimana, quello che sta per iniziare a
Montalcino per grandi e piccini dove cultura e
divertimento la faranno da padroni. Sabato 31 e
domenica 1 novembre, negli spazi di OCrA andrà
in scena il laboratorio urbano “Riabitare il
Patrimonio”. Nel pomeriggio di sabato, come
ormai da tradizione, per tutti i bambini che amano
i brividi di paura e le storie del terrore, il
Quartiere Borghetto, nell’atrio della Biblioteca
Comunale, organizza la festa di Halloween con
tanti giochi, sorprese e premi per la maschera
migliore e la “La Zucca più Bella”.

“Or bene, questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai”. E se ci riferiamo ai matrimoni
celebrati all’Abbazia di Sant’Antimo, “sempre che tu non sia residente o un personaggio famoso”
sarebbe la postilla da aggiungere, alla celebre frase che, ne “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni,
uno dei Bravi di Don Rodrigo pronuncia minaccioso all’orecchio del remissivo curato Don Abbondio
alla vigilia del “sì” di Lucia Mondella e Renzo Tramaglino. Un argomento delicato per tutte le coppie di
Montalcino che negli anni avrebbero voluto sposarsi nel suggestivo scenario dell’Abbazia e che per una
regola, in vigore da quando c’era ancora la diocesi retta da Monsignor Mario Jsmaele Castellano, si
sono sentite chiudere “il portale” in faccia dovendo rinunciare o accettando di trasferirsi a
Castelnuovo dell’Abate per poter celebrare il loro matrimonio dei sogni. Ma poi, alcuni giorni fa, arriva
la notizia che l’Abbazia di Sant’Antimo ha fatto da cornice ad un matrimonio particolare: quello di due
vip. Celebrità di tutta Italia e non solo, si sono trovate, infatti, nella culla del Brunello per assistere al
“sì” di Benedetta Massola, ex Letterina di Passaparola, e del manager francese, direttore generale
Europa del gruppo JCDecaux, Jean Sebastien Decaux. E gli animi di molti cittadini di Montalcino si sono
scaldati. Molti lettori della Montalcinonews, hanno scritto per raccontare le proprie esperienze: chi,
dopo molte richieste, all’inizio degli anni ’80 è riuscito a celebrare nell’Abbazia il proprio matrimonio,
chi ci è riuscito solo dopo un trasferimento di abitazione e residenza nella frazione, chi vi ha dovuto
rinunciare e chi, invece, è riuscito a sposarcisi senza nessun tipo di vincolo. Dopo molte ricerche non è
ancora molto chiaro a chi, tra curia e monaci premostratensi, realmente spetti l’utlima parola sul nulla
osta per la celebrazione, ma una cosa è certa, una regola c’è e, come ogni “legge” che si rispetti, ha i
suoi vincoli, ma anche le sue scappatoie e, come si dice, “fatta la legge trovato l’inganno”.

Il “Cappotto” del Travaglio
Più che nuovo, ennesimo giubilo del Quartiere Travaglio che si
è aggiudicato, in una gara al cardiopalma la 58° Sagra del Tordo
ed il “Cappotto”, termine usato per identificare due vittorie
conseguite nello stesso anno. Una vittoria che ha visto trionfare
sul Campo, domenica 25 ottobre, il popolo di Santa Margherita,
con gli arcieri Andrea Manduca e Amedeo Cencioni. Un trionfo
eccezionale ed una gara senza esclusione di colpi, che ha visto
gli arcieri del Travaglio battersi, fino all’ultima freccia e, dopo 3
estenuanti spareggi con la combattiva Ruga, aggiudicarsi la
freccia in argento e l’opera dipinta quest’anno da Rosalba
Parrini. Un periodo d’oro questo del Travaglio che lo ha visto
trionfare ben 6 volte in 7 gare e dimostrare, con un gruppo
formato da 4 arcieri, tutti giovanissimi e capaci, che la tenacia, la
costanza e il duro allenamento e la passione si può primeggiare.

Record di ascolti

A Montalcino ora c’è ChiantiBanca

Da una media di oltre 900 contatti al giorno
nella settimana della Festa, alle quasi 2.000
visualizzazioni dei video girati dallo staff, fino
ad arrivare al picco di 1.309 persone
connesse con noi durante la Gara di Tiro
con l’Arco: la Montalcinonews, anche per la
Sagra del Tordo 2015, fa record di ascolti.
Un successo che vogliamo condividere con
chi ogni giorno, lettori e “sostenitori” del
progetto, segue e apprezza il nostro lavoro.

“Uno dei compiti di una Bcc è unire i territori ed essere in essi un riferimento per imprese e
famiglie. Essere presenti nelle zone che sono espressione dell’eccellenza della Toscana e
accompagnare le iniziative imprenditoriali è uno dei doveri di una banca cooperativa e quindi per
noi un obbligo esserci”. Così il presidente Claudio Corsi alla MontalcinoNews all’inaugurazione
della nuova sede di ChiantiBanca a Montalcino. Il direttore generale Andrea Bianchi, sempre a
Montalcinonews, ha dichiarato che “il settore agroalimentare d’eccellenza,
trova a Montalcino la sua punta di diamante e per noi di ChiantiBanca
quello sul territorio è un ingresso prestigioso e cercheremo di servire al
meglio le esigenze della popolazione e delle imprese già a partire dal
Progetto Integrato di Filiera, in corso d’approvazione, cercando di
supportare al meglio le aziende alla ricerca di finanziamenti e anticipi.
Abbiamo una batteria di prodotti molto competitiva che crediamo possa
portare del valore aggiunto sul territorio e partiamo con un plafond
notevole di finanziamenti per Montalcino e tutti coloro che qui
investono”. (Il video su www.montalcinonews.com).
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