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Il presidente della Cei Bassetti a Montalcino

Banfi punta sul Regno Unito
Banfi è il primo produttore italiano a siglare
l’accordo per la distribuzione in esclusiva dei suoi
vini nel Regno Unito con Louis Latour Agencies,
agenzia fondata nel 1990. Il contratto sarà
effettivo dal prossimo 3 aprile e riguarderà l’intero
portfolio dell’azienda, sia per l’on-trade che
l’off-trade. “Siamo molto contenti di iniziare
questa collaborazione con Louis Latour Agencies ha detto Cristina Mariani-May, proprietaria di
Banfi - che fa parte di una delle più storiche ed
affascinanti aziende familiari di tutto il mondo.
Sono certa che questa collaborazione produrrà,
anche in un mercato difficile come il Regno Unito,
un lavoro straordinario”.

Obiettivo finale di Coppa
Il 24 marzo a Montalcino, nel Quartiere Travaglio,
“Pizza in società” ed estrazione della lotteria di
Pasqua (ore 20). Al Teatro degli Astrusi Off Erina
Maria Lo Presti presenta “Giallo in Piazza” (ore
21.30). Il 25 marzo a San Giovanni d’Asso Festa
del Tartufo Marzuolo. Allo stadio Soccorso Saloni
si gioca la semifinale di Coppa Toscana
Montalcino-Pieve Fosciana (ore 15) e nel
Quartiere Borghetto va in scena la gara di uova in
velocità (ore 16.30). Fino al 25 marzo (ore 10-19)
si può visitare in Fortezza la mostra “L’acqua e i
suoi colori” di Alessandra Lusini.

Da un concerto di musica classica alla conferenza sulla storia della Madonna del Soccorso, da un
torneo di minivolley alla Comunione al Santuario fino al Torneo Straordinario di tiro con l’arco e la
visita del presidente della Cei. È un programma ricco di eventi e attività quello elaborato dal Comitato
per i festeggiamenti della Madonna del Soccorso, a 300 anni dall’incoronazione della Patrona di
Montalcino da parte di Papa Clemente XI. Due settimane di festa (1-13 maggio) che culmineranno con
l’arrivo del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della
Cei. Bassetti officerà la Messa solenne l’8 maggio, giorno dell’anniversario dell’incoronazione, mentre
dopo cena la Processione porterà per le vie di Montalcino la sacra immagine, che verrà scoperta
all’apertura della Festa, il 1 maggio, con il ricoprimento l’ultimo giorno, il 13 maggio, quando uno dei
quattro Quartieri avrà vinto il Torneo Staordinario. Torneo che sarà deliberato nel Consiglio
Comunale del 29 marzo e che si svolgerà come da tradizione: venerdì sera la presentazione dell’opera,
sabato il sorteggio degli arcieri e la Provaccia e domenica il Corteo Storico e la gara di tiro con l’arco.
“Il fatto che più mi preme sottolineare - spiega Franca Guerrini, Priore del Santuario della Madonna del
Soccorso - è la grande partecipazione di Montalcino. Non solo Don Antonio, il Consiglio del Santuario
e il Comitato dei festeggiamenti, ma anche tutta la popolazione. Le persone mi fermano per strada a
chiedermi se serve una mano, la trovo una cosa bellissima”. La collaborazione della città si può notare
anche nel programma dell’evento, visto che sono stati coinvolti, tra i tanti, i Quartieri (Borghetto,
Pianello, Ruga e Travaglio), le scuole di Montalcino, la Pro Loco, la Misericordia, l’Auser, la Filarmonica
Puccini, la Asd Libertas Chelucci e le Comunità Parrocchiali di Catelnuovo dell’Abate, Sant’Angelo in
Colle, Sant’Angelo Scalo, Camigliano, Torrenieri, San Giovanni d’Asso e Montisi.

Violante Gardini a “War of Wineries”
Otto cantine provenienti da tutta Italia, in “guerra” tra loro
sotto il severo giudizio di tre giudici del settore e tre chef
stellati. Tutto questo è “War of Wineries”, primo reality
dedicato al vino che andrà in onda dal 25 marzo su Real Time
(canale 31 del digitale terrestre; canale 131 e 132 su Sky). Tra
gli otto partecipanti, chiamati a raccontare il loro lavoro, le
tradizioni di famiglia, i segreti, le difficoltà, i sacrifici e le lotte
contro il clima avverso, c’è anche Violante Gardini, nata a
Montalcino e della cantina Donatella Cinelli Colombini. “Ho
accettato di partecipare con la convinzione che un approccio
più virtuale e scanzonato possa avvicinare al vino i giovani che,
finora, lo hanno visto come qualcosa di troppo lontano”, spiega
Violante alla Montalcinonews. Il vincitore finale si aggiudicherà
uno spazio a Vinitaly 2018.

Chiude il fruttivendolo

Strade, qualcosa si muove. Ma c’è ancora molto da fare

Addio al negozio di frutta e verdura a
Montalcino. Torna la domanda: siamo
diventati un Paese-museo per turisti che vive
solo di vino? Per i piccoli commercianti la
vita si fa dura, tra affitti, burocrazia e un
turismo che non dura tutto l’anno. Poi ci
sono le scelte della gente, attratta dalle
comodità di supermercati e outlet. Per il
tema del commercio, però, non servono
polemiche ma una riflessione condivisa.

Per il calendario l’inverno è finito ma la primavera non arriva. Tra i desideri più richiesti, con la
nuova stagione, c’è un cambio di passo per il miglioramento delle strade. Novità già ci sono,
iniziamo da quelle positive. La prima riguarda la Via Cassia: anche il tratto senese passa allo Stato e
alla gestione di Anas. Il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, spiega come sia “sicuramente
una cosa buona per il territorio perché credo che ci saranno più risorse a disposizione oltre a una
migliore organizzazione”. Capitolo strada provinciale “Traversa dei
Monti”, un’odissea quotidiana tra buche e sterrato che il maltempo ha
messo ancora più a dura prova. Qui la gestione non cambierà ma
Franceschelli ci ha detto che ad aprile dovrebbero partire i lavori di
consolidamento e di asfaltatura. Finalmente. Ma se si lavora per il nuovo
asfalto a Montalcino in Viale Roma, Via dello Spedale, Via Sant’Agostino,
Via Gramsci, Via Boldrini e Via XX Settembre, alcuni lettori continuano a
segnalarci i loro disagi. Come nel viale pavimentato di Torrenieri con i
sanpietrini e le lastre di travertino pesantemente rovinati. E poi le fogne,
con alcune strade che quando piove si “allagano” facilmente.
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