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OperaWine, Montalcino top
Diciassette produttori di Brunello di Montalcino
sono stati inseriti nella lista delle 107 cantine
selezionate dalla rivista americana Wine Spectator
e parteciperanno a “Opera Wine 2018”, la grande
degustazione-evento che fa da anteprima a Vinitaly
(14 aprile 2018). Della lista, annunciata a Verona
da Alison Napjus, senior editor di Wine
Spectator, durante “Wine2Wine”, forum firmato
Vinitaly-Veronafiere, fanno parte le cantine
Allegrini, Altesino, Antinori, Banfi, Bertani
Domains, Biondi Santi, Carpineto, Casanova di
Neri, Famiglia Cotarella, Frescobaldi, Gaja, Il
Poggione, Mastrojanni, San Felice, Siro Pacenti,
Tommasi Family Estates e Val di Cava.

Torrenieri, verso la chiusura della banca Mps
Dopo la chiusura delle fabbriche storiche Torrenieri rischia di perdere un altro punto di riferimento: la
filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena. La notizia non è ancora ufficiale e il Comune in primis farà
di tutto per opporsi, ma dai “rumors” raccolti dalla Montalcinonews di speranze non ce ne sarebbero
molte e già dalla fine del mese di gennaio 2018 Torrenieri potrebbe non avere più la sua filiale, che si
trova nel cuore del Paese, dove sono presenti la maggior parte dei negozi. L’ipotesi di chiusura della
banca ha provocato numerose reazioni e i social hanno raccolto amarezze e timori da parte dei
cittadini. “Ci muoveremo ad ogni livello - ha detto alla Montalcinonews il sindaco Silvio Franceschelli -
sono in contatto con tutti i sindaci interessati, ci stiamo confrontando. Quello che vorrei capire è la
logica che viene seguita per la chiusura delle filiali che mi risultano che abbiano invece senso di esistere.
Aspetto di avere un incontro per parlare della situazione di Torrenieri”. Se la banca verrà chiusa si
aggiungerà a quell’elenco delle filiali sparite nel corso degli ultimi anni. Una lista iniziata con
Castelnuovo dell’Abate e proseguita recentemente con Sant’Angelo in Colle. Ovviamente il territorio
di Montalcino non è l’unico coinvolto nella cessazione di attività degli sportelli Mps a causa del piano di
ristrutturazione aziendale. Molti sindaci si stanno mobilitando per salvare il salvabile. Ma la chiusura di
una banca, qualunque essa sia, è un segno dei tempi che ci deve portare a ragionare in modo diverso.
Come abbiamo già scritto sarà sempre più difficile avere tutto a portata di mano, bisognerà farsene una
ragione. Proprio questo potrebbe rivelarsi il momento adatto per una “rivoluzione” urbana del
territorio, potenziando, ad esempio, i collegamenti e le comunicazioni e offrendo tutti gli strumenti e le
condizioni ideali ai cittadini per usufruire dei vari servizi. Ciò significherebbe ragionare come distretto.
Perché il futuro può essere roseo: a patto di essere lungimiranti.

Astrusi, arriva Cristicchi
L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, il Borghetto
organizza la “Festa del Ringraziamento alla
Madonna del Soccorso”, con l’uscita della
comparsa vittoriosa (ore 11), la Santa Messa al
Santuario (ore 11.30) e il pranzo all’Osteria d’Altri
Tempi (ore 13.30). Lo stesso giorno il Travaglio
organizza il Pranzo delle Sfoglie (ore 12.30). Il 9
dicembre grande attesa per l’esordio della nuova
stagione teatrale. Sul palco Simone Cristicchi con
“Il secondo figlio di Dio: vita, morte e misteri di
David Lazzaretti”, regia di Antonio Calenda (ore
21.30, Teatro degli Astrusi).

Martina e il disegno in omaggio a Ovidio
Festa grande al Liceo Lambruschini di Montalcino. Lo scorso
anno la classe I A partecipò al concorso “Ambient’Amo”,
promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori
insieme alla Regione Toscana e dedicato ai percorsi di
educazione ambientale. A vincere è stato il disegno di Martina
Magrini “Clizia a Buonconvento”, un’opera realizzata con
pennarelli professionali e in grado di esprimere con originalità e
spirito critico le caratteristiche del territorio unendo, allo
stesso tempo, la storia e la cultura classica. Nel disegno
troviamo un campo di girasoli, soggetto ispirato dalle
passeggiate estive di Martina con la mamma, con il volto di una
giovane ragazza. È Clizia, il cui mito è riportato dal poeta latino
Ovidio. Martina e il Lambruschini sono stati premiati a Roma nel
corso di una cerimonia molto partecipata ed emozionante. 

Quando lo scherzo…
Dopo il “30” disegnato con i volantini dal
Borghetto in Piazza del Popolo, a
Montalcino, prontamente ripulito dal
Comune, la polemica tra la “tutela” allo
sfottò e l’inopportunità di un gesto del
genere in uno dei punti più belli del centro
non si è ancora placata e l’argomento andrà
ridiscusso in futuro. Di certo c’è che
Montalcino ha gli occhi del mondo puntati
addosso: lo scherzo va bene, esagerare no. 

Caro bollette, botta e risposta tra cittadino e sindaco
“Scrivo dopo aver parlato con la gente di Sant’Angelo in Colle e di Castelnuovo dell’Abate”. Inizia
così la lettera aperta di Silvana Biasutti, residente di Sant’Angelo, rivolta al sindaco di Montalcino
Silvio Franceschelli, reo di aver ignorato, secondo il mittente, un problema primario come il costo
del riscaldamento. “Le tariffe del gas praticate da Estra gpl lo rendono impossibile da utilizzare per
riscaldarsi - si legge nella lettera, pubblicata sul Cittadino Online - tale costo è più di tre volte
superiore a quello della materia prima e le voci in fattura sono a dir poco
pretestuose”. Biasutti spiega di aver incontrato tre volte il sindaco prima
del referendum per la fusione con San Giovanni d’Asso, e di aver ricevuto
rassicurazioni visto che “Estraspa è una partecipata anche dal Comune di
Montalcino”. Franceschelli ha fatto sapere che molti elementi presenti
nella lettera “non rispondono alla verità dei fatti e sono in grado di
poterlo dimostrare. Si sta cercando di sollevare un caso mediatico per
portare l’attenzione più su sé stessi che sul problema e non intendo
scendere a questi livelli. Ho dato comunque mandato di verificare la
problematica, peraltro sollevata quando non ero sindaco”.
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