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Winter School Sangiovese
La Fondazione Banfi sta ultimando i lavori per la
prima edizione della Winter School Sanguis Jovis,
che si terrà a Montalcino dal 14 al 16 marzo ad
OCRA. La formula ripercorrerà quella della
Summer School ma orientata questa volta al
marketing e alla comunicazione. Il tema sarà "Lo
Storytelling del Sangiovese nell'era digitale".
Previsti tre giorni di lezioni full immersion aperte
a venti candidati, dieci nella categoria Student e
altrettanti nella categoria Professional. “Sanguis
Jovis - Alta Scuola del Sangiovese, Centro Studi
permanente sul Sangiovese”, si pone l’obiettivo di
fare ricerca, diffondere la conoscenza e di formare
i tecnici del vino.

Pronti 5 milioni di euro per lavori sul territorio
Circa 5 milioni di euro. È la somma che il Comune di Montalcino ha stanziato nel 2018 per gli
interventi nel territorio comunale, che dopo la fusione con San Giovanni d’Asso copre la bellezza di
oltre 310 km². Alcuni sono più imminenti, come il rifacimento del lastrico a Montalcino e a Montisi, la
pavimentazione a Sant’Angelo in Colle e l’asfaltatura a Sant’Angelo Scalo. Altri invece slitteranno
probabilmente alla seconda metà del 2018, come la riqualificazione della Fortezza che prevede una
spesa di oltre 1.300.000 euro, circa 630.000 coperti dalla Regione. “Sono tutte opere finanziate con gli
oneri di urbanizzazione, con l’avanzo dell’anno precedente e con le risorse straordinarie”, spiega alla
Montalcinonews il sindaco Silvio Franceschelli. Le risorse straordinarie, circa 1,5 milioni, sono arrivate
dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Interno dopo la fusione con San Giovanni. Nel calcolo degli
investimenti non è inserito, perché ancora in fase primordiale, il maxi progetto di costruzione di un
nuovo polo scolastico, un parcheggio multipiano e una zona espositiva nell’area Spuntone a Montalcino,
dove invece sono imminenti i lavori di rifacimento del lastrico di Piazza Cavour e Via Panfilo dell’Oca.
Bisognerà ancora aspettare per la riqualificazione dell’area di tiro con l’arco, in località Osticcio
(approvato il progetto di fattibilità, si attende ora la risposta del Coni che coprirebbe larga parte della
spesa). Da segnalare i lavori per le pavimentazioni stradali a Castelnuovo dell’Abate e i nuovi loculi nel
cimitero di Camigliano. Più lontani ma ambiziosi i piani per la scuola di Torrenieri, con una nuova
palestra, un ingresso e la sistemazione dei giardini. A San Giovanni d’Asso si porta avanti l’idea di una
sala polivalente con tanto di spogliatoi per anziani e bambini, un nuovo parcheggio e la riqualificazione
del Castello. A Montisi è in scadenza il bando per la nuova pavimentazione in pietra. In programma
anche la sistemazione degli impianti sportivi e la riqualificazione dell’area della Giostra di Simone.

Benvenuti agli Astrusi
Il 15 dicembre alla “Locanda Sant’Antimo” di
Castelnuovo dell’Abate, l’Avis Montalcino
organizza la cena degli auguri (ore 20). Il 16
dicembre, al Dancing L’Etoile di Torrenieri,
Concerto degli Auguri della Corale, diretto da
Marco Rencinai (ore 18.45). Il 17 dicembre il
pranzo di Natale (ore 13) della Contrada San
Martino di Montisi. Il 20 dicembre, al Teatro degli
Astrusi di Montalcino, secondo appuntamento
della stagione teatrale 2017/18 con “Benvenuti in
casa Gori”, scritto da Ugo Chiti e interpretato e
diretto da Alessandro Benvenuti (ore 21,30).

Furto di Brunello da Cupano
Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre dei ladri si sono intrufolati
nella proprietà dell’azienda Cupano, a Montalcino (località
Camigliano), hanno forzato la cantina e si sono portati via ben
900 bottiglie tra Brunello e Brunello Riserva, approfittando della
momentanea assenza dei proprietari. “Il danno per noi è
devastante - spiegano i proprietari - si tratta di annate destinate
all’invecchiamento, il che ci fa pensare che il furto sia avvenuto
su commissione”. Sono state sottratte bottiglie di Brunello
2011, Brunello Riserva 2009, Brunello 2008 e Brunello Riserva
2007. L’azienda Cupano, 34 ettari di cui 7 a Brunello, è stata
acquistata nel 1996 da Lionel Cousin, francese con un passato
da direttore della fotografia nel cinema del suo Paese, e da sua
moglie Ornella Tondini, storica d’arte che ha recentemente
esposto una mostra ad OCRA a Montalcino.

Tutti a lavoro!
Un bel regalo di Natale per i ragazzi
dell’Istituto Professionale Agrario di
Montalcino. Zappe, rastrelli, seminatrice,
tosasiepi sono solo alcuni strumenti
acquistati e donati in comodato d’uso dal
Comune e che serviranno per le
esercitazioni pratiche. Gli studenti avranno a
disposizione anche le tute da lavoro,
acquistate grazie anche al contributo
economico del Consorzio del Vino Brunello.

Cercasi risorse per il Santuario della Madonna del Soccorso
Partiti i lavori al Santuario della Madonna del Soccorso. Le operazioni serviranno al ripristino delle
mense laterali e degli elementi decorativi oltre che alla pulizia della facciata principale. Dopo l’ok
della Soprintendenza è tempo di pensare al futuro. Nel 2018 si celebrerà il trecentesimo anno
dall’incoronazione della Madonna del Soccorso. Il Santuario è gestito volontariamente da una
Confraternita i cui membri sono stati eletti per promuovere la devozione alla Madonna del
Soccorso e collaborare con il rettore del Santuario. Il prossimo anno
sono pevisti tanti appuntamenti per la comunità. Ma il Santuario necessita
di interventi imminenti. Oltre al consolidamento e la ripulitura della
facciata esterna (75.000 euro) c’è il rifacimento dei portoni d’ingresso
(7.650 euro) e riparazione dell’organo (62.370 euro). Priore (Franca
Guerrini) e rettore (Don Antonio Bartalucci) chiedono “un contributo a
copertura delle spese che andremo a sostenere” per le varie iniziative
religiose laiche e “oltremodo gradito sarà anche un contributo o una
partecipazione alla spesa di un singolo progetto”. Intanto si è formato il
Comitato festeggiamenti 8 maggio 2018.
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