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Addio Harry Mariani
“Penso agli inizi, quando con Harry e John
creammo il progetto di Castello Banfi, sono
ricordi indelebili di una vita di lavoro e di gioie”.
Attraverso le parole di Ezio Rivella pronunciate
durante la messa di suffragio, il mondo del vino ha
salutato ieri uno dei suoi grandi protagonisti:
Harry Mariani. A Rivella ha fatto eco Remo Grassi
che ha ricordato così il pioniere presenziando ai
funerali svolti nella Chiesa di Saint Patrick ad
Huntington: “con Harry se ne va un pezzo di
storia del vino. È grazie a lui e a suo fratello che il
vino italiano di qualità ha varcato i confini prima
degli States e poi mondiali. Harry lascia un grande
vuoto per noi della Castello Banfi”.

Un referendum per Montalcino-San Giovanni
Se è vero che le amministrazioni dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso hanno intrapreso un
percorso che potrebbe portare, tra un anno esatto, alla fusione dei due territori, la decisione ultima
spetta ai cittadini. “Non sarebbe corretto - spiega Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino -
procedere senza conoscere il pensiero dei cittadini, noi amministratori stiamo valutando la fattibilità,
nel rispetto di vincoli imprescindibili che garantiscano e tutelino le peculiarità di entrambi i territori,
ma non agiremo senza il consenso di coloro che realmente vivono il territorio”. Analizzando nel
dettaglio l’iter burocratico vediamo che i tempi sono serratissimi e, per questo, in entrambi gli Enti, si è
avviato un percorso istituzionale finalizzato alla verifica tecnico-amministrativa degli effetti, in termini di
possibilità, benefici e problematiche, legati alla fusione, verifica che si dovrà concludere entro il 28
febbraio, quando le amministrazioni andranno in Regione per conoscere il parere di Presidente e
Giunta. Il 30 giugno, sarà, poi, il termine ultimo in cui gli amministratori dovranno comunicare alla
Regione la volontà di fondersi o meno, da qui la palla passerà al Presidente della Regione che dovrà,
prima del 1 agosto, emanare un decreto che avvii le procedure che porteranno i cittadini alle urne che,
attraverso un referendum (tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre) si esprimeranno sulla proposta
di fusione. Se la cittadinanza voterà a favore dell’unione, il Presidente della Regione Toscana, attraverso
apposita legge, istituirà il costituendo Comune di Montalcino, allargato al territorio di S. Giovanni
d’Asso che sarà qualificato come Municipio. Così si arriverà allo scioglimento dei Consigli comunali
(entro il 31 dicembre) e all’insediamento, dal 1 gennaio 2017, di un Commissario Prefettizio che avrà il
compito di traghettare alle elezioni, che si terranno nei termini di legge tra il 10 aprile e il 10 giugno
2017, il Comune di Montalcino (leggi di più su www.montalcinonews.com).

AAA volontari cercasi
La Misericordia di Montalcino, che gestisce il
punto di emergenza territoriale 118, insieme alla
Misericordia di San Quirico d’Orcia e di
Torrenieri, organizza, a partire dal 14 gennaio
2016 (ore 21:15 locali del Liceo Lambruschini),
corsi per la formazione di soccorritori volontari di
livello base e avanzato. Un corso molto utile per
tutta la popolazione, per tutti coloro che prestano
servizio in ogni tipo di comunità operativa,
associazione o istituzione e che consente
l’adempimento alle normative di legge in materia
di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Vigili del Fuoco: nuova sede nel 2016  
La nuova caserma dei vigili del fuoco di Montalcino sarà
operativa entro il primo semestre del 2016. A confermarlo è
Mario Vegni, capo distaccamento e reparto dei vigili del fuoco di
Montalcino. “Il Ministero - ha spiegato Vegni alla
MontalcinoNews - ha dato l’appalto, proprio in questi giorni, ad
una ditta di Rieti che è già al lavoro per il completamento della
struttura: sono previsti interventi edilizi e la messa in opera
degli impianti elettrici ed idraulici. Una volta espletate le
necessarie formalità di rito, l’insediamento della squadra sarà
immediato. È un grande miglioramento per la funzionalità del
servizio ai cittadini a copertura di un vastissimo territorio”. Con
la speranza che l’inaugurazione della nuova sede vada ad
aumentare, di pari passo, la capacità operativa della squadra,
oggi sotto organico e con un parco mezzi obsoleto.

Ztl aperta, negozi chiusi
A Montalcino, in questi giorni, è tutta una
questione di punti di vista. Con la fine delle
festività si allunga il tempo di “apertura”
della Ztl del centro storico ma, di contro,
coloro che scelgono di fare un giro nelle vie
del centro storico, trovano uno scenario
desolante: saracinesche abbassate di molte
attività in “chiusura” per le attese ferie
invernali. Cosa ne pensate? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

Pondini: “i progetti del Consorzio da seguire in prima persona”
“L’opportunità di lavorare con una delle Denominazioni più importanti a livello mondiale non
capita molto spesso. Il mio primo sentimento è di felicità immensa, e di voglia di iniziare a lavorare
con i colleghi a tutti i progetti che sono già in pista da molti mesi”: ecco le prime parole alla
MontalcinoNews di Giacomo Pondini, 40 anni, dal 1 gennaio direttore del Consorzio del Brunello
(l’intervista su www.montalcinonews.com). Pondini, che dal 2004 rivestiva lo stesso incarico al
Consorzio del Morellino di Scansano, subentra a Giampiero Pazzaglia, per
due anni direttore del Consorzio del Brunello. “Dal trasferimento della
sede nei locali della Curia a Sant’Agostino alla nascita di una fondazione
legata al Brunello e al territorio, da “Benvenuto Brunello”, evento che va
avanti da decenni ormai, a tutti gli eventi all’estero, ormai appuntamenti
fissi per tutti gli operatori del settore” sono solo alcuni dei “numerosi
progetti” che il nuovo direttore seguirà in prima persona, come racconta,
sottolineando che “Pazzaglia è un amico che ha messo, sin da subito, a
disposizione il suo tempo per illustrarmi al meglio i numerosi progetti del
Consorzio da portare avanti. Devo ora raccoglierne il testimone”.
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