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I consiglieri del Brunello
Talenti Riccardo, Nardi Emilia, Zannoni Angelo,
Pallesi Simone, Cencioni Patrizio, Cortonesi
Tommaso, Fanti Elisa, Palazzesi Elia, Ricci
Ferruccio, Schwarz Fabian, Rubegni Adriano,
Bernazzi Gianni, Allegrini Maria, Machetti Andrea,
Cinelli Colombini Stefano: sono questi i “nuovi
consiglieri del Brunello”, ovvero coloro che
guideranno il Consorzio, uno tra gli organi più
importanti del territorio, per i prossimi tre anni.
Rimane solo di conoscere il nome del futuro
presidente del Consorzio, e per saperlo, bisogna,
però, attendere ancora qualche giorno, quando il
nuovo consiglio direttivo si insedierà ed eleggerà il
nuovo leader.

Con Bindocci, dal disciplinare alla Fondazione
“Auguro a questo nuovo gruppo di lavorare in armonia per la crescita e lo sviluppo del Brunello e del
territorio in cui questo prezioso nettare nasce. Sono sicuro che sia un team qualificato e competente,
assolutamente in grado di fare un ottimo lavoro, portare avanti i progetti ereditati dal consiglio
uscente, creare nuovi spunti e studiare nuove iniziative utili non solo ai produttori di Brunello e agli
amanti dei vini che a Montalcino si producono, ma a tutti coloro che abitano e vivono il territorio e
che qui ogni giorno arrivano”. Questo, all’indomani dalle elezioni del nuovo direttivo del Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino, l’augurio del presidente uscente, Fabrizio Bindocci fatto attraverso la
MontalcinoNews ai 15 consiglieri eletti ieri in tarda serata nell’assemblea dei soci. “È finito il nostro
mandato - prosegue Bindocci - e devo dire la verità, sono oltremodo orgoglioso di essere stato il
presidente di questo ente e di aver potuto ricoprire questo prestigioso e importante ruolo. Gli ultimi
tre anni sono stati molto impegnativi, ma anche ricchi di soddisfazioni e iniziative. Un primo passo
importante è stato fatto con l’approvazione, da parte dei produttori, delle modifiche apportate ai
disciplinari di produzione che il Consorzio tutela, divenute necessarie e indispensabili per la
salvaguardia delle Denominazioni di Montalcino. Ma non ci siamo fermati qui. Il 2016 è stato l’anno più
significativo per il nostro mandato e della svolta per il Consorzio del Brunello: abbiamo potuto, dopo
un lungo lavoro di relazioni e sinergie, avviare i lavori, nel complesso dell’ex Convento di
Sant’Agostino, uno dei luoghi simbolo della città di Montalcino, dove sorgerà la nuova sede del
Consorzio. Altra operazione importante, per cui è stato firmato l’atto notarile e che lasciamo nelle
mani di coloro che stanno prendendo il nostro posto, è la costituzione della “Fondazione Territoriale
Brunello di Montalcino”, nata per sostenere finanziariamente progetti di sviluppo sul territorio”.

“Montalcino Music Circus”
Mettete insieme due notti di inizio estate e un
cielo stellato, aggiungete tanta buona musica e
“condite” con hot dog, hamburger, oltre che
prodotti tipici toscani, immancabili il Rosso ed il
Brunello di Montalcino ma anche birra: è questa la
ricetta del “Montalcino Music Circus”, la
kermesse organizzata dal Quartiere Borghetto e
dalla Società Panfilo dell’Oca. A salire sul palco, il
3 giugno, “Filippo Zazzeri” prima e, a seguire,
“Cecco e Cipo”, vincitori morali dell’edizione n. 8
di “X Factor”, mentre, il 4 giugno, saliranno sul
palco i “Tempura”.

Paolo Miccichè per “Musicisti Nati”
“L’obiettivo di quest’anno era di alzare l’asticella e far crescere
l’evento per contribuire in modo sempre maggiore in favore
della Misericordia e della Filarmonica di Montalcino, associazioni
importanti del territorio, a cui vengono devoluti i proventi della
serata. A questo scopo ho voluto un regista vero e proprio che
si occupasse della serata ed è per questo che nel team è entrato
Paolo Miccichè”. A colloquio con la MontalcinoNews, Stefano
Ciatti, ideatore di “Musicisti nati a … Montalcino e dintorni”,
racconta le novità dell’edizione 2016 (18 luglio, ore 20 in
Fortezza). “Noto regista e visual director, Miccichè, ha portato
ad una stretta collaborazione con l’Istituto Rinaldo Franci e
Siena Jazz che proporranno artisti che si alterneranno sul palco
ai musicisti di Montalcino “capitanati” dal maestro Luciano
Brigidi”.

No al bullismo
Sono 18 i ragazzi di Montalcino che dicono
“no al bullismo” attraverso una
rappresentazione teatrale ideata e proposta
da Lions Club Montalcino La Fortezza.
“Animali si nasce, bestie si diventa” è il titolo
dello spettacolo che andrà in scena il 10
giugno (ore 21, AstrusiOff) e che, attraverso
giovani, partecipi ed entusiasti attori, vuol
sensibilizzare sul tema del disorientamento
giovanile.

Estate a Montalcino: ragazzi prendete nota
Sta arrivando l’estate e, con la fine della scuola, si ripresenta, per i genitori, l’annoso problema di
come far trascorrere la stagione ai propri figli. Niente paura. A Montalcino, quest’anno, ci sono
proposte per tutti i gusti e tutte le esigenze. L’associazione “La Casa dei Bambini” propone i Campi
Solari con diverse novità. Dal 13 giugno fino al 9 settembre, in Pineta sarà possibile, per i bambini,
usufruire del servizio per mezza giornata (8.30-13.30) o giornata intera (8.30-16.30). In entrambi i
casi i ragazzi avranno la mensa a disposizione (3 euro al giorno). Novità di
quest’anno è la possibilità di seguire corsi di nuoto aperti a tutti: ad
ospitarli la piscina dell’Osservanza (ad un costo aggiuntivo di 20 euro a
settimana). I costi dei Campi Solari vanno dai 49.50 euro (primo figlio) e
44.50 (secondo figlio) per la mezza giornata, mentre a 67.50 e 60.50 euro
per il tempo pieno. Ma l’offerta non finisce qui. Per i ragazzi in arrivo
anche minicorsi intensivi di inglese “English summer fun for teens”: 4
mattine da passare divertendosi insieme a “la teacher” Lisa Maria
Annicchiarico durante i quali si potrà stare insieme, giocare e divertirsi,
ma rigorosamente conversando in inglese.
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