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Montalcino, un cittadino su sei è straniero

Suckling, il Brunello e la Cina
“Per me è un grande onore”. Così James Suckling
ha commentato alla Montalcinonews il
ricevimento della cittadinanza onoraria di
Montalcino al termine di una partecipata
cerimonia al teatro degli Astrusi. D’altronde è
anche merito del critico americano se il Brunello
si è affermato negli States. La nuova sfida, anche
per i produttori di Brunello, ora si chiama Cina,
un mercato vasto e importante. I segnali per il
futuro, secondo Suckling, sono positivi. “L’Italia ha
il 6% del mercato cinese, l’Australia il 22%, il Cile
il 20%. Conosco tanta gente in Cina che è
interessata ai vini italiani e penso che tra cinque
anni l’Italia arriverà al 20% del mercato”.

La nuova sede della Ruga
Il 27 gennaio, ore 16, inaugurazione della nuova
sede del Quartiere Ruga in Vicolo del Pino. La
sera, ore 20, appuntamento con la cena del bollito
nel Quartiere Travaglio e il gran torneo di
burraco con cena e premi, dalle ore 19.30, al
dancing l’Etoile di Torrenieri. Il 28 gennaio
l’iniziativa dell’Auser di Montalcino “Domenica a
pranzo con noi” al centro “I. Chelucci”. Il 29
gennaio, alle ore 11, al Castello di Poggio alle
Mura, Banfi presenterà la nuova bottiglia limited
edition del vermentino “Pettegola” realizzata da
Alessandro Baronciani.

Una popolazione che invecchia, con i giovani che rappresentano la minoranza. Abbiamo “curiosato” un
po’ con i numeri della situazione demografica del 2017 dove alcuni dati ci mostrano una società che sta
mutando. Le nascite non superano le morti (-39 il saldo naturale). A Montalcino il totale della
popolazione ammonta a 5919 persone con l’ultimo censimento disponibile che alla voce popolazione
legale riportava il numero 6043. Montalcino è un paese “rosa” (3049 femmine contro 2870 maschi) e
che vede una parte significativa di stranieri a “rimpolpare” il bilancio numerico. Quasi un sesto della
popolazione è originaria di altre nazionalità (975 persone in tutto) e delle 2710 famiglie in totale ben
453 hanno al loro interno almeno uno straniero con 340 nuclei familiari che presentano un intestatario
di un altro Paese. Nel 2017 si sono celebrati 27 matrimoni, di questi quasi la metà (13), ha visto la
presenza di un cittadino straniero. Il rito civile ha quasi raggiunto quello religioso che prevale di misura
(15 a 12). Ci sono state due separazioni e quattro divorzi, nessuna unione civile tra persone dello
stesso sesso. Quattro i casi di convivenze anagrafiche. La popolazione residente in convivenza
raggiunge quota 67 (50 maschi e 17 femmine) di cui 43 persone sono stranieri maschi. Ci sarebbe
anche un caso di senza tetto o senza fissa dimora. Gli immigrati nel 2017, il riferimento è al 30
novembre, superano gli emigrati (210 a 190). Sarebbe curioso scoprire le nazionalità di chi arriva e
quelle di chi invece decide di partire anche se non è un mistero che gli stranieri sono in aumento per
motivi di lavoro. Dicevamo dell’età e di un paese che invecchia. Scorrendo i grafici presenti nel DUP, si
nota che dei 5.928 iscritti all’anagrafe (il dato è riferito al 30 novembre 2017) ben 1.470 persone hanno
superato i 65 anni. Siamo, all’incirca, a un quarto del totale. Della fascia tra i 30 e i 65 anni fanno parte
2.896 cittadini, 809 tra i 15 e i 29 anni, 435 tra i 7 e i 14 anni, 318 in età prescolare (0-6 anni).

Come si finanzia la Fondazione Brunello
La Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino stabilisce i
criteri di contribuzione annuale, a base volontaria, da parte dei
contribuenti. Per i soci fondatori, cioè gli iscritti all’albo del
Consorzio del Brunello, prevista una quota fissa (500 euro)
oltre a una variabile (50 euro per ogni ettaro di Brunello e 20
euro per ogni ettaro di Rosso). Per i soci sostenitori (privati e
attività economiche) la quota è di 500 euro per i residenti (con
o senza partita Iva) e 1500 euro per i non residenti (2000 euro
se a partita Iva). Libera, invece, la quota per finanziamenti ad
hoc. I primi obiettivi: il restauro della Madonna del Soccorso, le
attrezzature dell’Ospedale e la valorizzazione dei prodotti
agricoli. Da una prima stima della Montalcinonews, che ha già
aderito al progetto, una totale partecipazione del solo mondo
del vino porterebbe a un contributo di circa 250.000 euro.

Continuate a scriverci!

Un altro furto di Brunello. Scatta l’allarme sicurezza

Strade, parcheggi, manutenzione alberi e
tanto altro ancora. Sono stati giorni dove la
nostra casella di posta e la pagina Facebook
hanno ricevuto molti messaggi e post da
parte di voi lettori che ci avete segnalato
alcune situazioni critiche. Vi ringraziamo uno
per uno. Continuate a scriverci, noi faremo,
come sempre, il nostro dovere di informare
prestando attenzione ai fatti della città.
Positivi o negativi che siano.

Un altro furto nel territorio del Brunello. Il 21 gennaio una banda organizzata è entrata nel wine
shop di Col d’Orcia (Sant’Angelo Scalo) sottraendo oltre mille bottiglie pregiate di Brunello,
compresa quella del 1964, protagonista in primavera del Tasting dell’ex presidente Usa Barack
Obama. I ladri sono poi fuggiti con un furgone Ducato che era posteggiato nel piazzale della
cantina. Il furto avviene a poco più di un mese di distanza da quello di Cupano, dove erano sparite
900 bottiglie, anche in questo caso di Brunello e Brunello Riserva, di cui
alcune casse ritrovate nella macchia che circonda Montalcino. Stando alle
prime ricostruzioni la matrice dei due furti sembra essere la stessa. A
preoccupare adesso è il livello di sicurezza delle aziende in proporzione ai
beni che custodiscono. Alcuni produttori, visti gli ultimi episodi, stanno
correndo ai ripari investendo su telecamere e sistemi di allarme. Intanto il
sindaco Silvio Franceschelli rinnova l’appello ad aderire al piano
sorveglianza che il 29 gennaio andrà in Commissione pubblica sicurezza.
“Stiamo pensando di aumentare i punti di istallazione. Una decina di privati
hanno già aderito, spero che altri si uniranno”.
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