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Il Brunello per Xi Jinping
Tre bottiglie di Brunello di Montalcino (di “Luce”
di Frescobaldi, secondo rumors WineNews): è il
regalo del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella al presidente cinese Xi Jinping, in visita
in Italia per chiudere accordi commerciali per
aprire la Via della Seta. Il dono, consegnato il 22
marzo al Quirinale, ha sancito l’alleanza
commerciale tra Italia e Cina. “Orgogliosi che
Mattarella abbia scelto il Brunello - spiega Patrizio
Cencioni, presidente del Consorzio del Brunello -
un gesto che ci conferma come simbolo delle
eccellenze italiane e aiuta a dare visibilità e
autorevolezza al vino italiano in un mercato
importantissimo come quello cinese”.

“Chiediamo un autovelox in Piazza Martini”
Pubblichiamo una lettera arrivata in redazione: “Siamo un gruppo di cittadini montalcinesi residenti
nella zona “alta” del paese, compresa tra Via Alberghiera e Piazza Martini. Da tanto tempo ormai
viviamo una situazione di disagio in quanto le autovetture che percorrono la strada che va da Via
Osticcio (dopo la pineta) al ristorante Brunello, viaggiano ad una velocità troppo elevata. Sono presenti
dei dossi, quattro per esattezza, ma non riescono a placare l’andatura delle automobili in transito.
Molti di noi hanno trovato animali domestici travolti dalle macchine e riscontrano difficoltà nel
passeggiare (ci sono molte famiglie con bambini) nel tratto di strada o semplicemente buttare via la
spazzatura nei cassonetti; questa situazione spiacevole vogliamo che finisca. Chiediamo con estrema
urgenza che il Comune di Montalcino faccia qualcosa per mettere fine a tutto questo; visto che i dossi
non sono sufficienti, chiediamo che venga messo in maniera stabile un autovelox nei pressi di Piazza
Martini (idea che sappiamo essere già stata portata in Consiglio Comunale negli ultimi anni). Nella
speranza che i cittadini capiscano il problema e magari abbiano la civiltà (almeno loro) di ridurre la
velocità quando passano in questo tratto di strada”. Abbiamo sentito il sindaco Silvio Franceschelli per
ottenere una risposta alle richieste: “il Decreto Minniti fissa dei parametri precisi, ci vogliono
determinate caratteristiche e purtroppo lì non ci sono. Però bisogna trovare una soluzione, andranno
studiati altri sistemi. Sicuramente intensificheremo i controlli, anche se non si può mettere i vigili tutto
il giorno. Quello della non curanza delle regole del codice stradale è un problema reale, che ci porta ad
assumere misure restrittive come successo ora a Torrenieri. Una soluzione sarebbero le strisce
pedonali rialzate che costringono i veicoli a rallentare, ma la Regione ci ha dato uno stop in attesa di
una risposta della motorizzazione di Roma, per sapere con quali caratteristiche si possono realizzare”.

Cene, arte e teatro
Il 29 marzo vernissage della mostra “L’odore del
rosso#2” a Ocra e degustazione della cantina San
Polino (ore 18). Il 30 marzo MasterChef Junior
per bambini dai 3 ai 10 anni nel Travaglio (ore
16.30) e concorso Cellini nel Borghetto, in cucina
“Le mani in pasta” (ore 20.15). Il 30 marzo (ore
21.15) e il 31 marzo (ore 18) “Il Malato
Immaginario” della “Compagnia teatrale da dù
soldi” al Teatro della Grancia di Montisi. Il 31
marzo al Teatro degli Astrusi reading-show di
Edoardo Leo con musiche dal vivo di Jonis Bascir
e degustazione della Fattoria dei Barbi (ore 17.30).

Il distretto rurale di Montalcino
Distretto rurale di Montalcino, finalmente ci siamo. Se ne parla
tanto, da tempo, e allora abbiamo invitato in redazione Stefano
Cinelli Colombini per saperne di più. “Il distretto rurale da un
lato può servire per il finanziamento dei progetti di filiera del
territorio e dall’altro ha il diritto a gestire e utilizzare i marchi di
territorio, nel caso nostro il marchio Montalcino che verrà
registrato e sarà ovviamente di proprietà del Comune ma la cui
gestione - spiega Stefano Cinelli Colombini - può passare
attraverso il distretto rurale”. L’obiettivo è anche quello di
valorizzare tutte quelle altre eccellenze di cui è ricco il nostro
territorio che non è solo vino: dall’olio al tartufo passando per il
farro al miele che possono beneficiare del “marchio
Montalcino”. Anche se, per far decollare il distretto rurale,
servirà partecipazione.

La Montalcino Bag
E Montalcino trionfa anche nella moda! La
rivista “Elle” ha raccolto le dichiarazioni
delle proprie fashion director internazionali
in cui si parla dei loro accessori preferiti e
“cult” di stagione. In quest’ultima categoria,
Jenny Fredriksson (Elle Svezia) ha inserito
“una mini bag” (fatta a mano in Italia, costo
350 euro), specificando che “adoro il brand
svedese Atp e la sua Montalcino bag, ne
vorrei una di ogni colore”.

Tutte le novità del Comitato di Tutela delle Feste Identitarie
Dopo la nomina dei propri membri (riconfermati Francesco Ripaccioli, Cristina Paccagnini e il
presidente Gerardo Nicolosi), il Comitato di Tutela delle Feste Identitarie di Montalcino è al
lavoro per programmare il 2019. Tra le attività da segnalare il lancio del bando “I Quartieri per la
storia” (scade il 30 aprile) per la pubblicazione, sostenuta economicamente dai quattro Quartieri,
di un lavoro inedito condotto su fonti dell’Archivio Storico del Comune di Montalcino. Continuano
poi i lavori della Commissione, composta da un rappresentante per
Quartiere, incaricata di studiare soluzioni idonee per il corteo storico, che
sarà totalmente rinnovato nei costumi. È allo studio anche un rinnovo
scenografico dello spazio di gara, da affidare ad un professionista del
settore. Sono stati presi inoltre accordi definitivi per la pubblicazione ad
ottobre del regesto delle pergamene dell’Archivio di Stato di Siena, i cui
lavori sono stati condotti da Maria Assunta Ceppari e Patrizia Turrini.
Infine, è in preparazione la cerimonia di consegna dei premi del nuovo
concorso fotografico, che, come da tradizione, avverrà durante i
festeggiamenti dell’8 maggio.
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