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Amministrative: tre liste per Montalcino

Biondi Santi all’incanto
Con il 111% del valore di partenza del catalogo,
per oltre 400.000 euro raccolti, l’asta “The Grand
Crus Auction” by Gelardini e Romani, di scena ad
Hong Kong, conferma l’ottimo stato di salute dei
grandi vini da collezione, con incrementi medi del
38% sulla base d’asta, e se i grandi di Francia fanno
ancora la parte del leone in termini di
aggiudicazioni più elevate, con le “incursioni” di
due simboli dell’Italia enoica, come il Barolo
Monfortino ed il Brunello Biondi Santi, sono le
griffe del Belpaese a spuntare i rilanci maggiori. A
farla da padrone il lotto (6 bottiglie) di Brunello
Riserva 2010 della Tenuta Greppo Biondi Santi,
aggiudicato al prezzo di 3.714 euro.

Festa del Primo Maggio
Appuntamento, ormai consueto, quello con i
festeggiamenti del Primo Maggio a Sant’Angelo
Scalo che anche quest’anno propone un ricco
programma. Gare di briscola, tour per auto
d’epoca, serate danzanti, trekking e cene di ogni
tipo. Due week end di eventi che culmineranno il
1 maggio quando, per le vie di Sant’Angelo Scalo,
sarà allestita la consueta Fiera, arriverà il Treno
Natura con visita alle Cantine Banfi, si assisterà ad
uno spettacolo di falconieri, musica ed al
tradizionale Palio dei ciuchi tra i rioni del paese.
Per finire con gli immancabili fuochi d’artificio.

Montalcino si sta preparando, a tornare alle urne (domenica 11 giugno) per eleggere il nuovo sindaco.
Ad oggi (il termine ultimo per depositare le liste in Comune è quello del 12 maggio) sono tre i
candidati che si contenderanno il governo di Montalcino per i prossimi 5 anni. Silvio Franceschelli,
sindaco uscente e nominato dal Pd senza primarie per il secondo mandato, Hubert Ciacci,
imprenditore di Montalcino che rappresenta il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega), e
Angelo Cosseddu, imprenditore agricolo di San Giovanni d’Asso, già consigliere comunale che si
presenta con una lista civica. Ancora top secret i nomi dei membri delle tre liste ma tutti assicurano di
candidare persone che rappresentino il territorio e le attività qui presenti. Per quanto riguarda i
programmi, ancora nulla di ufficiale ma, Franceschelli dichiara un’azione di continuità con il mandato
precedente con la volontà di proseguire nell’attuazione dei progetti già in essere (pianificazione di un
nuovo plesso scolastico, l’espropriazione e riapertura della loggia del Sansovino e recupero delle aree
dismesse di Torrenieri e non solo). Ciacci chiarisce le priorità del suo programma di governo:
attenzione particolare al problema dei parcheggi con eventuali ampliamenti (zona Piazza Cavour) e
riqualificazioni (asfaltatura ecologica per quello dello Spuntone), individuazione e edificazione di un
nuovo plesso scolastico, riqualificazione del presidio ospedaliero, ma anche valorizzazione del turismo
attraverso un potenziamento dell’ufficio turistico e un assessorato forte in grado di gestire al meglio
una delle maggiori economie del territorio. Cosseddu, dal canto suo, dichiara di puntare sulla difesa
incondizionata di un territorio unico, ponendo attenzione principalmente, ma non solo, sull’agricoltura
ed il turismo di qualità che ne sono stati da sempre il volano economico, senza dimenticare i servizi
essenziali per le famiglie quali la scuola, la sanità, la tutela degli anziani.

Montalcino tra ponti e turismo
Dopo un ottimo avvio di stagione che ha visto, nel lungo week
end di Pasqua, Montalcino invasa da visitatori, continua il trend
positivo per il turismo della città del Brunello. Presenze in
aumento anche nel ponte del 25 aprile appena trascorso che ha
visto impegnate le strutture ricettive del territorio che
dichiarano un certo ottimismo per tutta la stagione. Ottima
qualità delle presenze e una consistente ripresa nei consumi,
anche se in molti, ancora, preferiscono viaggiare stando
comunque attenti al portafoglio. Ottimismo, dunque è la parola
d’ordine, anche per le settimane a venire. Le strutture si stanno
preparando, infatti, ad accogliere i visitatori che sceglieranno di
trascorrere a Montalcino il ponte del Primo Maggio e che
affolleranno le vie della città e le campagne del territorio nei
giorni di Eroica Montalcino Festival (dal 5 al 7 maggio 2017).

Esumazioni

1967-2017: i 50 anni del Consorzio del Brunello

In molti, a Montalcino, sono alle prese con le
esumazioni dei propri familiari. Come vuole
la legge, trascorsi 10 anni dalla sepoltura
dell’ultima salma che esaurisce un campo, si
può procedere con questa macabra
operazione. Il problema è che spesso i
cadaveri sono ancora in perfetto stato di
conservazione: un vero e proprio strazio
emotivo per i familiari. Perché non esumare
salme di persone morte da più tempo?

Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino compie mezzo secolo di vita e di storia e si prepara a
celebrare i suoi primi 50 anni. Era il 28 aprile 1967, quando, alcuni tra i lungimiranti produttori
dell’epoca, riconobbero le grandi potenzialità del Brunello e vollero creare un ente che tutelasse la
produzione enoica del territorio. Domani e sabato, per onorare la sua nascita, il Consorzio ha in
programma un calendario ricco di eventi, pubblici e privati, per ricordare la propria fondazione. Si
apriranno i festeggiamenti domani al Teatro degli Astrusi con un convegno
dal titolo “Il coraggio e l’orgoglio: i protagonisti del Brunello 50 anni
dopo”. Nell’occasione verranno consegnati dei riconoscimenti ai firmatari
dell’atto costitutivo e sarà presentata una nuova guida Michelin. Nel
pomeriggio una degustazione, con il sommelier Luca Martini, delle annate
più rappresentative di Brunello dal 1967 ad oggi. La giornata terminerà in
Fortezza dove lo chef tre Stelle Michelin Chicco Cerea, servirà una cena
di gala a scopo benefico. Il 29 aprile, ancora al Teatro degli Astrusi, si
chiuderanno le celebrazioni con un convegno dal titolo “La grande sfida
del Brunello: i mercati del futuro”.
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