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Ripercorrendo un 2016 epocale

Consorzio: la nuova sede
A poco più di un anno dalla firma della
convenzione con la Curia Vescovile di Siena,
l’accensione di un mutuo decennale per 1 milione
di euro e dopo diversi mesi dall’inizio delle
operazioni, si sono conclusi i lavori sulla porzione
del Complesso di Sant’Agostino, ed il Consorzio
del Brunello si prepara ad inaugurare la nuova
prestigiosa sede nell’ex convento che occuperà
una superficie di oltre 800 metri quadrati, in uno
dei luoghi simbolo di Montalcino. L’evento, che è
previsto per il 26 gennaio 2017, sarà ad invito,
come fanno sapere dal Consorzio, e
parteciperanno diverse personalità di rilievo, di
cui, però, ancora, i nomi restano top secret.

Eventi di fine anno
Arriva il countdown per l’anno nuovo e
Montalcino si prepara ad accogliere il 2017 con
eventi per grandi e piccini. Domani in Piazza (ore
16) per i bambini arriva “Babbo Natale e il Tesoro
di Capitan Uncino”, una caccia al tesoro tutta da
scoprire. La sera di Capodanno, dalle ore 22, i
Falsi d’Autore in concerto animeranno la serata di
San Silvestro con spettacolo pirotecnico allo
scoccare della mezzanotte. Il 1 gennaio, dopo la
Santa Messa al Santuario della Madonna del
Soccorso (ore 17), la Banda saluterà il nuovo anno
con l’immancabile passeggiata per le vie della città.

Il 2016, che per Montalcino è stato un anno ricco ed intenso, è giunto al termine e la MontalcinoNews
è pronta a ripercorrerne i fatti più salienti. Un anno che ha visto, per la comunità, un cambiamento
epocale con il referendum che ha sancito la nascita di un nuovo Comune dopo la fusione con San
Giovanni d’Asso. Il 2016 si è aperto con l’addio ad Harry Mariani: è grazie a lui e al fratello John, e
all’acquisto della Castello Banfi alla fine degli anni Settanta, che Montalcino ed il suo Brunello hanno
varcato i confini del territorio per affacciarsi al mondo dando il via a numerose compravendite.
Compravendite che caratterizzano anche il 2016: un imprenditore tedesco acquista Podere Salicutti,
mentre Claudio Tipa di ColleMassari continua la sua campagna di investimenti prima con La Velona e
poi con Tenuta San Giorgio, così come Alejandro Bulgheroni con Tenuta Vitanza e Frescobaldi con
Logonovo. Sul finire dell’anno a fare notizia è la partnership che nasce tra il gruppo francese Epi e
Jacopo Biondi Santi della Tenuta Greppo. Anno importante, il 2016, per il Consorzio del Brunello con
l’acquisizione di una nuova prestigiosa sede nel complesso di Sant’Agostino e alla nascita della
Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino ideata per finanziare progetti di sviluppo. Per
Montalcino e i suoi cittadini, il 2016 ha portato alla rinascita di due dei simboli della città: la riapertura
del Teatro degli Astrusi e la conclusione dei lavori di restauro sulla Fortezza. Molti anche gli aneddoti
curiosi come le sfarzose nozze tra la nipote di Angela Merkel e il rampollo del colosso tedesco degli
autonoleggi, Sixt. Tanti i vip che hanno scelto Montalcino: tra tutti il cantante John Legend e la moglie
Christine Teigen o lo scrittore Luca Bianchini che ha scelto di “ritirarsi” qui per concludere il suo
ultimo romanzo. Molti i set di moda e pubblicità e due “incursioni” particolari: l’edizione Vip di
MasterChef e Charlie Arturaola che ha dedicato un cameo al Brunello nel suo film “The duel of wine”.

Montalcino per Amatrice agli Astrusi
Il 30 dicembre, al Teatro degli Astrusi, Montalcino incontra
idealmente Amatrice in una serata di solidarietà organizzata da
Amatrice Resiste, Arci Montalcino Circolo e Comune di
Montalcino e al supporto del tessuto imprenditoriale del
territorio. Si chiude così il cerchio tra le varie iniziative
organizzate in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Alle 18.30 verranno presentati i progetti finanziati attraverso le
somme raccolte nei vari eventi, dalle 19,30, il foyer del Teatro
ospiterà un aperitivo ad offerta libera, aperto a tutti, mentre
dalle 20.30, sempre nel foyer, Amatriciana&Vino, cui seguirà,
alle 21.30, il concerto acustico di Erica Mou, una delle più grandi
giovani cantautrici d’Italia. Il ricavato della serata andrà a
finanziare progetti sociali sul territorio amatriciano attraverso la
onlus Amatrice Resiste.

Un nuovo inizio

A Montalcino nasce l’Istituto Professionale Agrario

La fine dell’anno è un momento di festa, di
attesa e di bilanci ma anche di aspettative e
nuovi progetti. Per Montalcino e la sua
comunità il 2016 è stato un anno importante
che ha decretato un nuovo inizio per il
territorio attraverso la fusione con il
Comune di San Giovanni d’Asso. Quali sono
i desideri, i programmi e le iniziative che
vorreste veder realizzati a Montalcino nel
2017? Scrivete a info@montalcinonews.com.

Formare “professionisti dell’agricoltura” in un territorio universalmente conosciuto per la sua forte
vocazione vitivinicola quale Montalcino. È questo l’obiettivo del nuovo Istituto Professionale
Agrario che prenderà il via dall’anno scolastico 2017-2018 nella terra del Brunello come sezione
distaccata dell’Istituto di istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di Siena. “Il nuovo indirizzo di
Montalcino - spiega Tiziano Neri, dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore di Siena sarà capace di fornire competenze professionali sempre più richieste nel
mondo del lavoro, in un settore strategico per il comparto agricolo
senese, toscano e nazionale e per l’economia del territorio”.
“L’Amministrazione - afferma Christian Bovini, assessore all’istruzione di
Montalcino - sta mettendo in campo, da tempo, progetti per valorizzare e
incrementare lo sviluppo rurale del territorio e le sue eccellenze e questa
nuova scuola preparerà una figura professionale in grado di operare a
diversi livelli nelle aziende agricole, che hanno mostrato fin dall’inizio la
propria disponibilità ad accogliere gli studenti nell’alternanza scuola-lavoro
che caratterizza e arricchisce l’offerta formativa del nuovo Istituto”.

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

