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Cittadinanza a Suckling
James Suckling, uno dei critici enologici più
autorevoli al mondo, riceverà la cittadinanza
onoraria di Montalcino. Domani il Consiglio
Comunale delibera la concessione
dell’onorificenza, che avverrà durante una seduta
aperta al pubblico, probabilmente il 20 gennaio,
prima della partenza per “Benvenuto Brunello
Usa”. La cittadinanza onoraria può essere
proposta dal Consiglio Comunale, da (almeno) il
15% della popolazione o dal sindaco in persona,
come in questo caso. “È dal 1985 che Suckling
divulga il nome di Montalcino nel mondo - spiega
Silvio Franceschelli - è sempre stato legato al
nostro territorio”.

Un 2017 di novità, ora serve cambiare marcia
Il 2017 è stato un anno caratterizzato da molte novità, alcune storiche. Come l’avvenuta fusione tra i
Comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso, il primo caso in Provincia di Siena. Adesso serve però
concretezza: assunzioni, investimenti, opere e miglioramenti, sono atti che la cittadinanza attende.
L’anno che sta per chiudersi è stato importante anche per il mondo del vino: il Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino ha festeggiato cinquant’anni ed ha inaugurato la nuova sede, il Brunello ha
continuato ha farsi apprezzare nel mondo conquistando onori e riconoscimenti. Nuova pagina pure per
l’istruzione con l’ingresso in città della sezione distaccata dell'Istituto di Istruzione Superiore “Bettino
Ricasoli” di Siena. Il Professionale Agrario è partito con il piede giusto e con entusiasmo. Ma la scuola
rimane un capitolo delicato: servono nuove strutture, c’è un progetto per la zona dello Spuntone, ma
in molti si chiedono se sia la scelta giusta trasferire le aule dal centro storico in una zona esterna.
Alcuni problemi noti sono rimasti anche quest’anno: la carenza dei parcheggi gratuiti, il traffico nel
centro storico, le strade con le buche, il senso civico che non sempre ha brillato. Montalcino ricorderà
il 2017 anche per l’Apertura delle Cacce conquistata dalla Ruga e la Freccia d’Oro vinta dal Quartiere
Borghetto. E intanto si discute dei nuovi costumi e di un’edizione straordinaria a maggio della Sagra del
Tordo, in occasione dei trecento anni dall’incoronazione della Madonna del Soccorso. Una Festa che,
pur mantenendo le sue caratteristiche, dovrà probabilmente cambiare il format. Montalcino è finita su
tutti i media grazie alla presenza di numerosi “vip”, in primis la famiglia Obama, ma anche la top model
Naomi Campbell e l’attrice Michelle Williams. Un anno di cambiamenti, alcuni “dolorosi” come la
chiusura della banca a Sant’Angelo in Colle e quella di Torrenieri che si concretizzerà a gennaio. Ma
anche un 2017 di “cronaca nera” con numerosi furti che hanno acceso un campanello d’allarme.

Aspettando il 2018
Montalcino si prepara a salutare il 2017 e a dare il
benvenuto al nuovo anno. Il 30 dicembre, alla
Chiesa di San Pietro, Concerto per banda e coro
con la corale e la filarmonica “G.Puccini” (ore
17.30). A Torrenieri, appuntamento per i bambini
con “Il penultimo dell’anno” (dalle ore 17). Il 31
dicembre in Piazza del Popolo, a Montalcino,
Concerto di Capodanno con i Power Party (dalle
ore 22.30). Il 1 gennaio, sempre a Montalcino,
Santa Messa per la Pace al Santuario della
Madonna del Soccorso (ore 17) e passeggiata della
filarmonica in Piazza Matteotti (ore 18).

Il primato di Casanova di Neri
Per la prima volta nella storia il Brunello di Montalcino entra
nella Power 100 di Liv-Ex, la classifica dei grandi marchi di vino
nel mondo realizzata dal benchmark del mercato secondario dei
fine wine e dal magazine britannico “The Drinks Business”. Il
prestigioso traguardo è raggiunto da Casanova di Neri, che
chiude così un 2017 da sogno dopo anche il quarto posto nella
Top 100 dei migliori vini in assoluto di Wine Spectator. Entrano
nella graduatoria - che mette in fila, secondo punteggi, quote di
mercato, prezzi medi e numero di marchi in commercio, le
performance dei marchi enoici più scambiati nel mondo - anche
il Masseto, il Sassicaia, Gaja, il Solaia, l’Ornellaia, il Tignanello e
Giacomo Conterno. L’Italia chiude un anno decisamente
positivo, con una quota di mercato, in valore, del 6,3%, dal 5,6%
di un anno fa, ma ancora lontana dal 7,1% del 2015.

Un nuovo inizio
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 2017 è stato un anno
importante, il primo dopo la fusione con il
Comune di San Giovanni d’Asso. Adesso
però c’è da pensare al futuro. Quali sono i
desideri, i programmi e le iniziative che
vorreste veder realizzati a Montalcino nel
2018? Scrivete a info@montalcinonews.com.

Tim, ritardi e disagi. Tre mesi dopo, centralina sempre spenta 
Era lo scorso 28 settembre quando un aumento di temperatura alla centrale telefonica della Tim, al
Teatro degli Astrusi a Montalcino, costrinse i Vigili del Fuoco a disattivare l’impianto. La telefonia
mobile con una scheda Tim smise di ricevere segnale e il problema, spiegò il gestore, non avrebbe
avuto una risoluzione breve. Ma nessuno avrebbe immaginato durasse così tanto. Tre mesi dopo la
centralina è sempre spenta perché, spiegano dalla Tim, “abbiamo bisogno di alcuni permessi, ci
sono lungaggini burocratiche che dipendono dal Comune di Montalcino.
Adesso siamo anche nel mezzo delle feste, ma a gennaio qualcosa si
sbloccherà”. Immediata la replica del sindaco Silvio Franceschelli. “È stato
presentato un progetto da parte di Tim per sostituire il condizionatore
esistente e noi abbiamo chiesto un sistema antincendio - spiega il primo
cittadino - la centralina si trova dentro una struttura di pregio. A fine
settembre si è rischiato una situazione complessa e bisogna ringraziare
l’intervento dei Vigili del Fuoco. Servono tutte le garanzie del caso, io non
posso rischiare di mettere a repentaglio le persone. Senza l’impianto
antincendio, la centralina resta spenta”.
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