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Istituto Agrario: nuova scuola per Montalcino

Brunello a “Opera Wine”
Il Brunello di Montalcino, anche per il 2017, si
conferma protagonista tra le cantine selezionate
da Wine Spectator per “OperaWine: Finest Italian
Wines, 100 Great Producers”, il tasting che si
terrà al Palazzo della Gran Guardia l’8 aprile 2017
a Verona, il giorno prima dell’inizio di Vinitaly. Il
“re” del Sangiovese, eccellenza del made in Italy
enoico amatissima dagli americani, torna tra le star
dell’“evento degli eventi”, con 10 etichette su 104,
e con due new entry: CastelGiocondo di
Frescobaldi e San Felice con Campogiovanni.
Confermate le etichette di Brunello by Altesino,
Biondi Santi, Casanova di Neri, Castello Banfi,
Mastrojanni, Il Poggione, Siro Pacenti e Valdicava.

Arriva Natale
Molte le idee, le proposte e le iniziative, che la
ProLoco di Montalcino, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha deciso di
realizzare, per festeggiare il Natale. A partire dall’8
dicembre, un calendario per tutti i gusti: dalla pista
di pattinaggio sul ghiaccio ai mercatini natalizi di
prodotti tipici, dalle innumerevoli attrazioni
itineranti, fino ad arrivare agli eventi culturali e
musicali dislocati in tutto il paese. Una formula
capace di attrarre e coinvolgere non solo i turisti
che arrivano a Montalcino per le feste ma anche
chi abita sul territorio.

Formare, direttamente a Montalcino, una figura professionale capace di operare, a vari livelli, nelle
aziende agricole e nelle cantine del territorio e non solo? Quello che per decenni è stato un “sogno” di
tanti, nella culla del Brunello, oggi diventa realtà. L’Istituto Superiore Tecnico Agrario “Bettino
Ricasoli” di Siena, infatti, attiverà proprio a Montalcino, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, con la
prima classe, un indirizzo di formazione tecnica e professionale in campo agrario. La nascita del nuovo
percorso di studi rappresenta la risposta alla richiesta dell’Amministrazione Comunale, portavoce, a
sua volta del bisogno espresso dal Consorzio del Brunello nonché delle associazioni di categoria del
settore, di formazione di una figura professionale che possa poi trovare lavoro su un territorio, quello
di Montalcino, che basa gran parte della propria economia sul settore vitivinicolo. Gli enti territoriali si
sono già espressi favorevolmente e adesso manca solo il nulla osta della Regione che arriverà giusto in
tempo per permettere agli alunni di completare le iscrizioni on line al nuovo indirizzo che prenderà il
via nel plesso che ospita il Liceo Linguistico “Lambruschini”. “Poiché l’intenzione - fanno sapere dalle
stanze comunali alla MontalcinoNews - è quella del mantenimento del Liceo Linguistico, per poter
valutare la risposta dell’utenza alla nuova proposta formativa del territorio, la richiesta di deroga si
riferisce, nello specifico, alla possibilità di attivare una sola classe prima del nuovo indirizzo di studi. I
due istituti potranno convivere senza nessun tipo di problema ed il nuovo indirizzo andrà ad ampliare
l’offerta formativa in grado di soddisfare le loro necessità scolastiche e di formazione senza dover,
obbligatoriamente, andare a studiare fuori sede. Ci fa piacere che ci sia volontà da parte degli enti locali
di voler investire sul nostro territorio e che, il progetto sul quale stiamo lavorando da diversi anni sia
stato accettato nella sua interezza”.

La stagione teatrale torna agli Astrusi
In arrivo una nuova stagione teatrale a Montalcino. È già iniziata
la campagna abbonamenti per un eccezionale calendario di
spettacoli che da dicembre 2016 accompagnerà gli amanti del
teatro fino ad aprile 2017. Si allargano e si rinnovano le
prospettive e le emozioni di una stagione che riserva davvero
tante sorprese e novità, prima tra tutte il ritorno degli
spettacoli nel Teatro degli Astrusi, uno dei gioielli di Montalcino.
Ricca, dunque, la proposta, per il quarto anno consecutivo, del
direttore artistico Manfredi Rutelli, con ben 9 spettacoli che si
sviluppano tra la sala AstrusiOff di Montalcino, quella del Nuovo
Teatro della Val d’Orcia (già Dancing l’Etoile) di Torrenieri ed il
rinnovato Teatro degli Astrusi. Ricca, è vero, ma anche
prestigiosa, con artisti del calibro di Lucia Poli, Eugenio Allegri,
Roberto Ciufoli, Alessandro Benvenuti, Erina Maria Lo Presti.

5 anni di Franceschelli

Mensa scolastica: in arrivo “il Paniere Magico”

Con il commissariamento del 1 di gennaio
2017, termina, con qualche mese di anticipo,
il primo mandato dell’amministrazione di
Silvio Franceschelli. Quasi 5 anni tra opere
ordinarie e straordinarie con un impegno
economico importante. Quali sono stati,
secondo voi, i pregi e i difetti che hanno
caratterizzato l’operato della giunta uscente?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

“L’idea è quella di mettere insieme tutti i prodotti agroalimentari coltivati nelle nostre zone, tra cui
zafferano, legumi, cereali, prugne e tartufi, per promuovere una mensa scolastica a filiera corta”.
Questo, in sintesi, il progetto de “il Paniere Magico”. “Tutto è nato sull’onda della creazione del
“distretto rurale” Montalcino-San Giovanni d’Asso - spiega il Comune di Montalcino, alla
MontalcinoNews - che avevamo l’obiettivo di sponsorizzare, prima che a livello nazionale, sul
nostro territorio, partendo proprio dalle scuole. Abbiamo unito tutte le
eccellenze alimentari per creare, insieme al dottor Daniele Leoni,
specialista in scienza dell’alimentazione, dei menu che rispecchiassero il
territorio. I produttori hanno risposto con entusiasmo all’appello del
Comune e si sono messi a disposizione per fornire alla scuola le materie
prime. La CAMST, azienda che gestisce la mensa, ha accettato di buon
grado questa iniziativa che permette ai ragazzi di prendere confidenza con
i prodotti tipici che identificano il loro territorio”. Il progetto “il Paniere
Magico”, sarà presentato ufficialmente il 12 dicembre (ore 9.30) nel
Complesso di Sant’Agostino.
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