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A.A.A Cercasi Fondazione del Brunello

Cresce l’enoturismo
L’enoturismo continua a sorridere a Montalcino.
Castiglion del Bosco, tenuta di Massimo e Chiara
Ferragamo, ha registrato ottimi risultati in cantina
e nel Wine Shop. C’è stato infatti un aumento di
visitatori ed eno-appassionati rispetto al trend
degli anni precedenti (1.700 presenze in più
rispetto al 2016, che equivalgono ad un +35%) e
nei mesi estivi il Wine Shop ha raggiunto il record
giornaliero di visitatori, con oltre novanta
presenze al giorno. Sono numeri che fanno bene a
tutto il territorio. Castiglion del Bosco è solo uno
dei tanti esempi di come il brand Montalcino sia in
salute e continui ad attrarre un grande afflusso di
turisti e wine lovers.

Arriva la Befana
Dopo il Natale e il Capodanno, a Montalcino è
tempo di Epifania. Il 5 gennaio la Befana arriva nei
Quartieri e sarà festa grande per tutti i bambini.
Lo stesso giorno, a Montisi, le Contrade
riempiranno la calza della “vecchietta” più amata
dagli adolescenti. Il 6 gennaio, in Piazza del Popolo
a Montalcino, dopo la tombolata della
Misericordia, la Befana “scenderà dal cielo” grazie
ai Vigili del Fuoco (ore 17.30). Festa grande anche
a Torrenieri dove la Befana passerà per il Paese
per merito di una iniziativa della locale
Polisportiva.

Nata nel 2016 come “figlia” del Consorzio del Brunello, con l’ambizioso progetto di promuovere lo
sviluppo del territorio, dal sociale al turismo fino al restauro dei beni artistici e culturali, dopo
diciannove mesi nulla si è mosso attorno alla “Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino”. Tra
ritardi, burocrazia e incontri con i legali, siamo sempre al punto di partenza. E pensare che la
Fondazione era stata caldeggiata fortemente dal precedente direttivo del Consorzio, che voleva
lasciare un segno forte prima della scadenza del mandato e ricambiare, con questo progetto, quanto il
territorio aveva dato per far crescere il valore del Brunello. Una Fondazione che pur essendo
espressione del Consorzio doveva avere una gestione autonoma, slegata dalla politica, con la presenza
del sindaco Silvio Franceschelli solo in veste istituzionale. Dopo il via libera del direttivo, la nomina di
Fabrizio Bindocci a presidente e la composizione, il 28 ottobre 2016, del Cda, l’ultima news è del
febbraio 2017, quando la partenza ritardata viene additata a vari motivi burocratici. A quasi un anno di
distanza, abbiamo contattato Bindocci per saperne di più. “La Regione Toscana - spiega - ha fatto
nuove leggi e ci siamo dovuti adeguare. Il 29 dicembre dal notaio abbiamo messo a posto la situazione,
stiamo aspettiamo l’atto registrato per convocare il Cda. Fino a quel giorno non possiamo prendere
decisioni, chiedere soldi, fare progetti”. “La riforma del terzo settore ci ha impedito di fare attività vera
e propria - sottolinea il vicepresidente Remo Grassi - ma contiamo di farla nel 2018. Siamo in dirittura
di arrivo”. L’atto notarile dovrebbe essere pronto verso metà gennaio, poi verrà stabilito il contributo
volontario da richiedere alle aziende. Nella speranza che, nel maggio 2018, nel mezzo ai festeggiamenti
per la Madonna del Soccorso, non ci sarà da “celebrare” anche i due anni di inattività della Fondazione.
Il territorio di Montalcino, e tutti i suoi abitanti, stanno aspettando da tanto, troppo, tempo.

Dal Governo risorse per San Francesco
Ex convento di San Francesco, qualcosa finalmente si smuove
grazie al Governo. La Montalcinonews aveva documentato più
volte lo stato di degrado e abbandono dell’immobile che include
al suo interno anche il patrimonio di valore lasciato dagli
insediamenti dei padri Agostiniani e Francescani. La novità è che
si sono sbloccati i finanziamenti, anche se ci vorrà tempo per far
tornare la struttura all’antico splendore. Ammonta a 690.000
euro la cifra destinata al recupero di San Francesco, risorse
arrivate dal Governo attraverso il fondo CIPE. Finalmente
Montalcino torna ad attirare risorse ministeriali. Un bel regalo
per il 2018. Per la tempistica, “i lavori - commenta il sindaco
Silvio Franceschelli - se tutto va bene, inizieranno a fine anno e a
metà 2019 dovremmo vedere la fine. Ci sarà modo in futuro di
vedere come rivalutare gli spazi”.

Suckling è onorato

Nuovi costumi per il corteo storico di Montalcino

“Grazie. Sono onorato!”: risponde così,
proprio ad un tweet della Montalcinonews,
James Suckling, uno dei critici enologici più
autorevoli al mondo, che riceverà, tra
qualche settimana, la cittadinanza onoraria di
Montalcino. Grande merito al lavoro e alla
passione di Suckling ma la notizia ha diviso la
cittadinanza e gli addetti ai lavori. Perché a
lui sì e ad altri no? Voi cosa ne pensate?
Fateci sapere la vostra opinione.

Arrivano risposte all’avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione e la fornitura dei
nuovi costumi del corteo storico dei tornei di tiro con l’arco di Montalcino. È stato deciso di
sostituire i vecchi costumi ormai logori e consunti. Erano inoltre già stati predisposti dei bozzetti
dei professori Olla e Morichelli. La Giunta aveva approvato il progetto di realizzazione dei costumi
comprendente anche le rappresentanze di Ville e Castelli promuovendo la collaborazione tra
pubblico e privato mediante le sponsorizzazioni. Queste ultime hanno
ricevuto adesioni per 131.760 euro mentre a carico del bilancio comunale
veniva assunta la presunta maggiore spesa di 64.050 euro. Sono arrivate
due richieste alla manifestazione d’interesse da parte di una impresa della
provincia di Lecce e di una fiorentina. Le offerte tecniche presentate dai
concorrenti saranno valutate sulla base di criteri quali la modalità di
cucitura e rifinitura di una frappa, qualità del filato delle calzamaglie, qualità
pellame delle calzature, localizzazione impresa. Il tempo di consegna dei
costumi è per il 31 dicembre 2018. Il valore della fornitura, con importo
soggetto a ribasso, è di 160.500 euro oltre Iva.
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