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Auser e Carabinieri per dire “stop alle truffe”

“Brunella”: il progetto
Si concretizza finalmente, a quasi dieci anni dalla
scoperta, un progetto per il completo recupero e
la valorizzazione dei resti di Brunella, la balena
fossile scoperta nel territorio di Montalcino e
considerata dagli esperti come uno degli esemplari
meglio conservati nel Mediterraneo. Il progetto
prende la forma originale di un campo scuola
altamente specializzato in restauro e studio di beni
paleontologici, con la collaborazione di numerose
istituzioni scientifiche. Studenti e ricercatori
alternano lezioni e pratica di restauro nella
cornice di Castello Banfi dove, il 18 novembre
sarà possibile visitare il “cantiere della balena” ed
incontrare ricercatori e coordinatori del progetto.

Protagonista il tartufo
Continua, per il secondo e ultimo fine settimana, a
San Giovanni d’Asso la Mostra Mercato del
tartufo bianco, tra le più longeve in Italia dedicata
al prezioso fungo ipogeo, all’edizione n. 31. Non
mancheranno (19 e 20 novembre) visite ad
aziende agricole, Museo del Tartufo, cantine,
frantoi e caseifici con il “Bussino del gusto”,
trekking fra boschi e campagne ma anche cooking
show, conferenze, degustazioni e l’immancabile
Treno Natura per un fine settimana all’insegna del
Diamante bianco delle Crete Senesi e dei prodotti
d’eccellenza del territorio.

Difendere i cittadini, anziani in primis, dalle nuove truffe telefoniche che stanno investendo tutta l’Italia.
Questo l’obiettivo dell’incontro (il 19 novembre alle ore 16 nella Biblioteca comunale di Montalcino)
promosso dall’Auser in Collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed il Comando Compagnia
Carabinieri di Montalcino. “Un dialogo con i cittadini per far capire che le Forze dell’Ordine sono
vicine alla popolazione - spiegano dal Comando di Montalcino alla redazione della MontalcinoNews tramite la prevenzione, si può arrivare alla presa di coscienza di quali siano i reali pericoli di queste
truffe. Il problema più grave è che dopo una truffa, l’anziano si sente quasi “inadeguato” ai tempi e si
demoralizza facilmente. L’incontro di sabato, invece, serve appunto per far crescere la consapevolezza
e ridurre il più possibile la probabilità di esser truffati”. Come si presentano queste nuove truffe
telefoniche? “Spesso - spiegano - il truffatore chiama fingendo un problema grave e facendo leva sugli
affetti più cari. Esempio: “sono l’avvocato X, suo figlio ha fatto un incidente”. A quel punto dice di
chiamare al più presto i Carabinieri. Ma mentre il truffato attacca il telefono e fa il numero dei
carabinieri, il truffatore tiene la linea impegnata e risponde lui stesso alla nuova telefonata, fingendosi
un rappresentante delle Forze dell’Ordine, che dice di stare tranquilli perché il problema è meno grave
del previsto ma che bisognerebbe pagare i danni fatti, subito. Nel frattempo un complice si presenta
alla porta per ricevere il pattuito al telefono”. Come bisogna agire in certi casi? “Sicuramente bisogna
mantenere la calma. Bisogna ricordare che le Forze dell’Ordine non passano mai a casa per chiedere
soldi. Agganciare il telefono il prima possibile. Non dare mai informazioni personali e sulla famiglia.
Aspettare qualche minuto per chiamare i Carabinieri e fare il numero diretto. Se possibile, sarebbe
meglio chiamare con un cellulare, così da essere sicuri che la linea sia libera”.

Top 500 di Art Price per Chia e Paladino
C’è una parentesi che lega Montalcino, con l’arte. Se, da una
parte, ci sono l’apertura di una galleria d’arte, La Linea, e il
coinvolgimento di artisti nelle Feste Identitarie, la vera spinta
verso l’arte contemporanea l’ha data sicuramente Sandro Chia,
artista di livello mondiale che ha deciso di diventare anche
produttore di Brunello. Proprio lui è entrato nella top 500 di
Art Price 2016 - il report che classifica gli artisti internazionali
per fatturato e lotti venduti nelle aste - al posto n. 336 con
401.000 dollari di fatturato e 62 lotti venduti. Ma c’è un altro
artista nella classifica che ha legato il suo nome a Montalcino:
Mimmo Paladino. Il transavanguardista, che ha infatti firmato
insieme allo stesso Chia e a Montesano, Bertozzi&Casoni e
Deodato la piastrella della vendemmia 2015, è nella classifica al
n.192 con 833.000 dollari di fatturato con 56 lotti venduti.

Progetto Natale

Il Comitato di Tutela presenta “Agostiniani di Montalcino”

In attesa di scoprire quale sia il calendario
degli eventi che Comune e ProLoco hanno
intenzione di realizzare per le festività
natalizie, ormai alle porte, la
MontalcinoNews ha deciso di chiedere
proprio ai cittadini quali siano i progetti e le
iniziative che vorrebbero vedersi
concretizzare nella città del Brunello per
Natale. Scrivete le vostre idee e le vostre
aspettative a info@montalcinonews.com.

Ad un anno di distanza dalla pubblicazione della trascrizione del manoscritto di Tullio Canali, il
Comitato di Tutela delle Feste Identitarie della Città di Montalcino, composto dal presidente
Giancarlo Pacenti, Roberto Caselli e Mario Vegni, è pronto a dare alle stampe, il volume
“Agostiniani di Montalcino. Documenti per la storia del convento” (sec. XIII-XVIII) di Bruno
Bonucci. Centrato sulla raccolta del materiale documentario del convento, delle pergamene del
Diplomatico “Agostiniani di Montalcino” per l’età medievale e delle
deliberazioni capitolari per l’età moderna, il lavoro di Bonucci è corredato
dall’inventario del convento e dei beni stabili di campagna di fine ’700.
Tutto è preceduto da un’ipotesi sull’insediamento dei padri Agostiniani a
Montalcino e seguito da appendici su luoghi e fatti della chiesa e del
convento. Inoltre l’opera sarà arricchita da una nota di Emma Lucherini
sugli affreschi della chiesa con apparato fotografico di Bruno Bruchi. La
pubblicazione, in edizione limitata, verrà presentata prima di Natale, e
parte del ricavato dalla vendita del volume, sarà destinato dal Comune al
rifacimento delle monture per i Tornei cittadini.
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