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Sant’Agostino: da patrimonio comune a ...?

Banfi e Fondazione Mach
Un percorso di ricerca e innovazione lungo 40
anni, quello che ha portato Banfi a collaborare con
la Fondazione Edmund Mach di San Michele
all’Adige su un progetto di sviluppo e
cooperazione tecnologica nel campo del
miglioramento varietale viticolo, che prevede la
creazione di un vigneto sperimentale sostenibile in
Toscana, dove saranno allevati otto prototipi di
varietà selezionate dall’attività di miglioramento
genetico FEM per la loro tolleranza alla botrite. La
sperimentazione permetterà di diversificare le
strategie di difesa e definire, quindi, un Protocollo
Banfi. Il progetto verrà presentato ed illustrato a
Vinitaly, a Verona, il 10 aprile.

Segretaria tuttofare cercasi
Una famiglia che si riunisce nello studio dello zio
defunto per la lettura del testamento. È un
susseguirsi di equivoci e malintesi. Due fratelli e
una sorella, nipoti del defunto. Poi due cugini del
defunto, maschio e femmina, uno sposato, l’altra
no. Una donna misteriosa e straniera, un
improbabile notaio e la sua provocante segretaria.
Questa è la trama della commedia comica di
Valerio Di Piramo con la regia di Andrea Falciani
che vedrà in scena al Teatro degli Astrusi la
compagnia del Teatro dell’Accatto il 31 marzo, il 1
aprile (ore 21.30) e il 2 aprile (ore 17.30).

Per realtà come Montalcino, dove sono molti i monumenti e i luoghi di interesse storico culturale di
cui prendersi cura, pubblico e privato devono necessariamente dialogare per generare economie,
creare progetti di valorizzazione del territorio e dei beni culturali che ne sono parte. E questa filosofia
a Montalcino, negli ultimi anni ha preso campo. Un esempio su tutti? Il recupero ed il restauro sul
Complesso di Sant’Agostino portato avanti dalla Fondazione Bertarelli. Ma, dopo alcune segnalazioni
che sono arrivate alla redazione della MontalcinoNews, quello che poteva rappresentare l’emblema di
un percorso che portava la cittadinanza a riappropriarsi di uno dei luoghi simbolo della città, sembra,
invece, essere stato il primo passo per “privatizzare” il Complesso e chiuderne di nuovo la fruizione. In
realtà le porte dell’edificio sono sempre aperte e molte sono le attività che qui si svolgono ma, come
fanno sapere alcune associazioni del territorio che, nel tempo, hanno voluto usufruire degli spazi del
Complesso, sono vincolate da una gestione rigorosamente privata, quella di OCrA, che organizza
eventi e conferenze, mostre e convegni, o “concede”, appunto, gli spazi occupati dalla sede. È naturale
che un luogo come quello di Sant’Agostino sia divenuto a tutti gli effetti privato e che anche
associazioni storiche di Montalcino, che sul territorio lavorano e forniscono un servizio sociale
importante, debbano pagare per usufruire degli spazi di Sant’Agostino? È normale che, per usufruire
della struttura sia necessaria l’“intercessione” di OCrA che occupa una parte cospicua del Complesso?
Se è vero che la Fondazione Bertarelli ha contribuito in maniera imponente alla realizzazione della
rinascita del Complesso, non sarebbe più naturale che Sant’Agostino fosse fruibile dai cittadini e,
perché no, anche da altre realtà produttive del territorio che qui potrebbero inserirsi con attività
studiate ad hoc per far vivere ai cittadini il Complesso senza che debbano sentirsi “ospiti”?

Pd: Franceschelli candidato sindaco
I cittadini di Montalcino, dopo la fusione con il Comune di San
Giovanni d’Asso, saranno presto chiamati alle urne per eleggere
il sindaco ed i consiglieri comunali. La data fissata dal Viminale è
il prossimo 11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio il 25
giugno. Dalle fila del Pd di Montalcino fanno sapere che non ci
saranno Primarie: Silvio Franceschelli è stato riconfermato
all’unanimità come candidato di sindaco dai 3 circoli del
territorio (Montalcino, Torrenieri e Montisi-San Giovanni
d’Asso). Fanno sapere, inoltre, che sono già a lavoro per la
ricerca dei 12 candidati consiglieri e che, per definire una lista che verrà presentata in Prefettura per l’ufficializzazione, insieme
alle eventuali altre liste - non si escludono eventuali sinergie tra
le varie forze politiche di centro-sinistra presenti sul territorio,
dando “voce” a tutti i territori che compongono il Comune.

Risveglio turistico

Donatella Cinelli Colombini alla deputazione generale Mps

A Montalcino sembra essere iniziata
ufficialmente la primavera ed il mese di aprile
rappresenta, per località turistiche come il
territorio del Brunello, quello della Pasqua e
di ghiotti ponti per chi ama viaggiare o
regalarsi qualche giorno di relax. Ma come si
preparano Montalcino e le strutture ricettive
ad accogliere villeggianti e turisti? Quali sono
gli eventi in programma? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura e, anche se restano ancora alcune nomine da fare,
posso già dire che spero saremo un gruppo affiatato e che lavoreremo in comunione di intenti per
gestire le risorse a nostra disposizione”. Questa la dichiarazione rilasciata alla MontalcinoNews da
Donatella Cinelli Colombini, produttrice di Brunello nella cantina tutta al femminile Casato Prime
Donne, e già, qualche anno fa, assessore al Comune di Siena, all’indomani della designazione come
membro della deputazione generale del Monte dei Paschi di Siena, da
parte del consiglio regionale. La scorsa settimana era stata la seconda
commissione a dare il via libera alla proposta di designazione e, nella
seduta di martedì, è arrivato il voto favorevole del consiglio che ha reso
ufficiale la designazione. A caldeggiare il nome Cinelli Colombini il
consigliere regionale Stafano Scaramelli, legato all’imprenditrice da un
rapporto di stima. In commissione la candidatura della produttrice di
Brunello aveva ottenuto sei voti favorevoli (dei consiglieri Pd) su dieci:
contraia la consigliera Simona Galletti (M5S) e astenuti Jacopo Alberti e
Roberto Salvini (Lega Nord) e Marco Stella (Forza Italia).
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