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Montalcino: arriva il “Governo dei Dieci”

Brunello: “Obiettivo Cina”
“Allargare la fascia degli intenditori e conquistarne
di nuovi, soprattutto coloro che per capacità di
spesa si orientano su consumi di alta gamma e
qualità. Il Brunello e il Rosso di Montalcino sono
vini che dobbiamo comunicare e far percepire, in
tutti i mercati, a partire dalla Cina, come sinonimo
di qualità, prestigio ed esclusività”. Così Giacomo
Neri (Casanova di Neri) spiega gli obiettivi di
“Eccellenze Montalcino”, l’iniziativa che fa capo a
quattro prestigiose aziende di Montalcino Casanova di Neri, Siro Pacenti, Tenuta San Filippo
e Valdicava - che, sfruttando il capitolo
“promozione nei Paesi terzi” dell’Ocm 2012-2013,
investono sulla Cina.

Brunello sulle Mille Miglia
Da Brescia a Roma e ritorno: la Mille Miglia, dopo
5 anni, torna a correre lungo la Cassia. Le
“collezioni sportive” degli ultimi trent’anni, 350
emblemi dell’automobilismo che hanno corso una
delle Mille Miglia di velocità (1927-1957),
sfileranno, il 19 maggio, anche sulle strade del
Brunello, a Torrenieri, storica Mansio sorta lungo
la Cassia. Quest’anno, la Mille Miglia racconta 80
anni di passioni, emozioni e miti di campioni ed
eroi, più o meno noti, che, dal 1927, hanno scritto
pagine epiche dell’automobilismo, dello sport e del
costume del Belpaese.

Quattro assessori più il sindaco, quattro laureati e un’età media di 40 anni. È la squadra di governo
scelta da Silvio Franceschelli (eletto con l’80%) che curerà, in prima persona, tutta la programmazione
e lo sviluppo economico del territorio, i servizi di polizia locale e il personale. Christian Bovini, 29 anni,
laureato in Matematica, impiegato, sarà assessore all’ambiente, all’istruzione, allo sport, alle attività
culturali e alle politiche giovanili. È lui la new entry del gruppo che amministrerà il Comune di
Montalcino nei prossimi cinque anni, su cui ha puntato “Sinistra Ecologia Libertà”. Anche in casa Pd
hanno tirato fuori un volti nuovi. Il primo è quello di Alessandro Nafi, ingegnere, 31 anni, il consigliere
più votato che, come anticipato da Montalcinonews, sarà vicesindaco e assessore con deleghe
all’urbanistica, ai lavori pubblici, alle infrastrutture e al decoro urbano. Il nome femminile con
“esperienza” in politica è quello della sessantottenne Paola Furi, pensionata, già consigliere comunale
dal 1999 ad oggi, che sarà assessore alla sanità e alle politiche sociali. Scelta perché libera da impegni
lavorativi, la Furi, sarà affiancata da due giovani Andrea Mignarri (29 anni), medico specializzando in
Neurologia, per la sanità, e Bianca Ferretti (26 anni), figlia dell’ex sindaco Massimo Ferretti, per le
politiche sociali. Il secondo assessore esterno è di Torrenieri, indicato dal locale Pd, Alessio Pantosti,
33 anni, laureato in Scienze Politiche, che avrà la delega al bilancio, al patrimonio, all’informatizzazione
dell’ente comunale, all’Urp e ai trasporti. Ai consiglieri comunali saranno assegnate, secondo statuto,
alcune funzioni specifiche. La prima della lista è Caterina Giannelli (impiegata, 39 anni) che avrà una
delega molto importante per la vita sociale di Montalcino, quella alle feste identitarie della città, come
la “Sagra del Tordo” e il “Torneo di Apertura delle Cacce”. A Giuliano Bernazzi (impiegato, 43 anni) la
delega alla caccia e ad un altro consigliere andranno pari opportunità e protezione civile.

Richard Gere’s own Brunello
Da Hollywood a Montalcino, il “divo dei divi” e sex symbol per
eccellenza avrà il suo Brunello: è Richard Gere, che ha scelto la
Tenuta San Filippo, piccola ma prestigiosa realtà del territorio di
Montalcino, per una sua linea esclusiva del celebre rosso
toscano, che porterà il marchio di “Bedford Post”, lo splendido
Relais Châteaux di proprietà dell’“Ufficiale e gentiluomo” nello
Stato di New York. Il Brunello di Richard Gere sarà “Le
Lucére”, raffinato cru, annata 2007 (da 96/100 per il guru della
critica enologica internazionale, mister “The Wine Advocate”
Robert Parker), che, dalla Tenuta San Filippo, arriverà in Usa
come “private label” del “Bedford Post”, in una veste molto
speciale: con un’etichetta limited edition che riproduce il
raffinato blasone dell’antica tenuta trasformata in “rifugio di
lusso” dall’attore americano.

Qui, non fa notizia

Morelle, amico di Montalcino, consigliere di Francia

Perchè news importanti per Montalcino
fanno notizia “fuori” e non tra le mura della
città? Richard Gere avrà il Brunello a
marchio privato e Silvio Franceschelli rivela i
nomi del futuro governo di Montalcino. In
Toscana e in Italia le due news entrano nel
circolo mediatico: a Montalcino, invece, i siti
istituzionali (Comune e Consorzio) non le
seguono. Perché? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com

Sarà Aquilino Morelle il consigliere politico del neoeletto presidente francese Francois Hollande.
Morelle, ormai cittadino di Montalcino di adozione, che ogni anno, da vent’anni, trascorre le sue
vacanze, insieme alla famiglia e ad alcuni amici, nella città del Brunello, non è nuovo alla politica ed
ha una carriera ricca di successi. Già consigliere del socialista Lionel Jospin, primo ministro francese
dal 1997 al 2002, del governo di “coabitazione” con il conservatore Jacques Chirac, Aquilino,
quest’anno, ha portato la Francia, grazie al suo lavoro di ghost writer, a
scegliere Hollande, sostenendolo e supportandolo durante la campagna
elettorale. Chissà se anche quest’estate, dopo la nomina a consigliere
politico del Governo di Parigi, lo vedremo passeggiare, insieme alla sua
famiglia e ai suoi amici parigini, per le strade della città del Brunello o
dilettarsi nelle ormai classiche degustazioni, insieme agli amici francesi e di
Montalcino, seduto ai tavoli della Fiaschetteria. In attesa di rivederlo per
poterci congratulare personalmente, da Montalcino, parte un grosso “in
bocca al lupo” per Aquilino che, come sappiamo, legge Montalcinonews e
porta sempre la nostra città e il Brunello nel mondo.
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