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La “Fondazione del Brunello” ha il suo cda

Sì alla “zonazione”
Un interrogativo, quello se attuare o meno la
zonazione nel territorio del Brunello, su cui, da
anni, si dibatte a Montalcino e non solo. Un
territorio che varia molto per la sua estensione e
le sue diverse altitudini, e un vino di eccellenza da
tutelare e, su cui, in tanti, ritengono si debba
intervenire creando delle sottozone di
produzione. Ad esprimersi in merito Enrico
Viglierchio, dg di Castello Banfi, una delle cantine
leader del territorio che, ai microfoni di
WineNews, ha dichiarato il suo “si alla zonazione
del territorio di Montalcino. Per la nostra cantina,
non sarebbe una novità. Il progetto interno di
zonazione è iniziato nel lontano 1982”.

Montalcino & charity
Tornano la beneficenza e la solidarietà nel
territorio di Montalcino e questa volta
protagonista è la frazione di Torrenieri. Le
associazioni del paese si sono riunite per
organizzare una cena il 16 settembre (impianti
sportivi alle ore 20) per la raccolta fondi in favore
delle popolazioni del centro Italia colpite dal
terremoto. Sempre per i terremotati l’evento
“Colori di Note” (18 settembre, ore 17, in
Sant’Agostino a Montalcino). Emozioni e musica,
immagini e performance di improvvisazione dal
vivo per un appuntamento ricco di suggestioni.

Retta, in questi mesi di passaggio, da un comitato di pilotaggio - guidato dall’ex presidente del
Consorzio, Fabrizio Bindocci, l’ex vicepresidente e promotore del progetto Bernardo Losappio e dal
sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli - con il compito di redigere lo statuto e guidarla verso il
consiglio direttivo, la “Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino”, costituita con atto notarile nel
maggio 2016 e creata con l’obiettivo di finanziare progetti di sviluppo territoriale, ha parte dei nomi
che la guideranno. Patrizio Cencioni, Fabrizio Bindocci, Andrea Machetti, Remo Grassi ed Emanuele
Bartolommei sono 5 dei 7 consiglieri, quelli nominati dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino,
che faranno parte del direttivo della Fondazione che resta in attesa della nomina, che da statuto spetta
al sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli (membro del cda in veste istituzionale e senza alcun ruolo
politico) e che verrà nominato nella seduta del Consiglio Comunale (in calendario la prossima
settimana), quando verrà accettata formalmente la partecipazione alla Fondazione. Nata con lo scopo
di finanziare progetti di sviluppo per Montalcino ed il suo territorio, la “Fondazione Territoriale
Brunello di Montalcino” reperirà le risorse da destinare alla causa attraverso il contributo volontario
dei produttori, quantificabile in 1-2 centesimi a bottiglia, o meglio a “fascetta”, che, secondo le prime
stime, consentirebbe di ottenere un budget iniziale di 150-200.000 euro all’anno. I contributi saranno
distribuiti, di anno in anno, puntando su progetti e idee concrete e ben delineate. La Fondazione
prende, dunque, forma e si avvia ad iniziare il suo percorso verso il sostegno della crescita del sistema
economico e sociale di Montalcino; una cosa, però, risulta, oggettivamente, “eccentrica”:
l’ideatore-promotore e primo sostenitore del progetto, Bernardo Losappio, è stato clamorosamente
escluso dal direttivo, e, quindi, non potrà dare il suo contributo all’evoluzione della Fondazione.

Chaimaa Fatihi a Montalcino
Chaimaa Fatihi, giovane donna musulmana e grande esempio di
coraggio schierata contro il terrorismo: ecco la vincitrice del
Premio Casato Prime Donne 2016 di Donatella Cinelli
Colombini, nato nel 1999 e che, ogni anno, consegna il
riconoscimento a una figura femminile che si sia distinta per
coraggio ed eticità di comportamenti e che, con il suo impegno,
abbia valorizzato la presenza femminile nella società e nel
lavoro. Insieme a lei, saranno premiati anche il caporedattore di
Repubblica, Giuseppe Casciaro, il giornalista di Tg2 Eat Parade,
Bruno Gambacorta e la conduttrice televisiva Filippa Lagerback.
Le scelte della giuria, hanno trasformato il Premio (18
settembre, Teatro degli Astrusi ore 10.30) in un palcoscenico
importante capace di accendere i riflettori su personaggi,
tendenze e problematiche.

Tutti all’Astrusi

Al suono della campanella: tutti in classe!

Tutto pronto per la riapertura del Teatro
degli Astrusi. Dopo 3 anni di lavori,
578.499,77 euro spesi per il restauro e solo
piccole rifiniture da ultimare, la comunità di
Montalcino potrà riappropriarsi di uno dei
simboli del territorio già da domenica
prossima. Non una inaugurazione “ufficiale”
e istituzionale ma, il Teatro, già dal 18
settembre tornerà ad ospitare eventi e
convegni, spettacoli ed esibizioni.

Per i ragazzi, ma anche per i loro genitori e gli insegnanti, il primo giorno di scuola rappresenta uno
dei momenti più importanti e significativi dell’anno. E questa mattina, anche per gli alunni di
Montalcino e Torrenieri, il suono della campanella, ha segnato l’inizio del nuovo anno scolastico.
Emozioni, curiosità e aspettative per chi inizia un nuovo ciclo di studi, ma anche “responsabilità” e
impegno per la ripresa di un lavoro quotidiano che, attraverso lo studio ed il rispetto delle regole
che governano la civile convivenza, mette i ragazzi di fronte alla propria
crescita, non solo anagrafica, ma anche culturale e personale. Sul
territorio di Montalcino sono molti i ragazzi che oggi hanno ripreso le
lezioni: nel capoluogo, a varcare la soglia del complesso scolastico un
totale di 349 alunni tra scuola dell’infanzia (83), scuola primaria (153) e
scuola secondaria di I grado (113). Per quanto riguarda Torrenieri, invece,
i bambini sono 106, suddivisi tra i 31 della materna e i 75 delle elementari.
Ad affollare, invece, corridoi ed aule dell’unico istituto superiore di
Montalcino, il Liceo Linguistico Lambruschini, 80 studenti, numero che, in
questi primi giorni di “assestamento” potrebbe ancora subire variazioni.
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