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“Mancano soldi per tagliare l’erba”

Gli obiettivi del Consorzio
Aumentare qualità e prezzi del Brunello,
diminuirne la produzione e credere nel Rosso di
Montalcino. Sono i primi obiettivi di Fabrizio
Bindocci, dall’11 giugno alla guida del Consorzio
del Brunello. Che guarda anche al territorio, tra
destagionalizzazione del turismo (puntando sul
binomio vino-tartufo) e Fondazione del Brunello,
che dopo aver investito quasi 100.000 euro in
progetti socio-culturali ha aperto la raccolta fondi
2019, a base volontaria (la Montalcinonews ha già
aderito). Possono partecipare le cantine di
Brunello, privati cittadini e titolari di partita Iva
(info@fondazioneterritorialebrunellodimontalcino.
it).

Long Live Brunello
Al via domani, con la cena di gala, “Long Live
Brunello”, iniziativa di 35 cantine di Montalcino
per valorizzare le vecchie annate di Brunello
antecedenti alla 2007. Il 22 giugno degustazioni
(ore 16) e masterclass (ore 17.30), il 23 giugno
asta enoica benefica con Gelardini & Romani e
concerto di musica classica alla Fondazione
Bertarelli (dalle ore 17). Oggi Festa del Corpus
Domini nella Ruga (dalle ore 18), domani festa del
solstizio d’estate con La Sosta in Fortezza (dalle
ore 19). Il 22 giugno cena argentina al Circolino
Arci di Castelnuovo dell’Abate.

Continuano a giungerci segnalazioni e lamentele sulla situazione dell’erba ai lati delle strade. Erba che in
alcuni punti raggiunge altezze notevoli, con la vegetazione che arriva a toccare persino i cartelli stradali,
uscire fuori dai guardrail o superare i delineatori di margine. Un disagio estetico, sicuramente, in un
territorio a vocazione turistica e che strizza l’occhio agli appassionati di bicicletta. Ma è soprattutto un
problema di sicurezza e qui l’elenco sarebbe lungo: dai ciclisti che faticano a tenere la destra, all’erba
che complica la vista degli automobilisti negli incroci. Senza dimenticare gli animali selvatici, presenti
storicamente in grande numero, il cui attraversamento sulla carreggiata è “mimetizzato” dalla
vegetazione che continua a crescere in libertà. Già, ma fino a quando? Il 17 giugno si è svolto in
Provincia un incontro tra il presidente (e sindaco di Montalcino) Silvio Franceschelli e i sindaci dei
comuni della provincia. Come riporta La Nazione di Siena in edicola oggi, Franceschelli ha sottolineato
l’aspetto del taglio dell’erba (che, aggiungiamo noi, riguarda molte parti del territorio provinciale)
chiedendo il loro sostegno. Detta in cifre, servirebbero 700.000 euro all’anno per ripulire i 1.550
chilometri di strade sui due lati. La Provincia, riporta sempre La Nazione di Siena, ne ha la metà. Oltre
alle risorse, sono dimezzati, rispetto a qualche anno fa, anche i dipendenti. Scarseggiano i soldi per le
spese correnti. Cosa fare? Franceschelli ha chiesto aiuto ai sindaci proponendo la costituzione di
squadre miste, metà di dipendenti provinciali e l’altra metà di dipendenti comunali. L’unione fa la forza,
ma se ci sarebbe già chi ha accettato, altri hanno chiesto tempo per verificare disponibilità di risorse e
di stanziamenti. Si punta sulla collaborazione tra enti, altrimenti, sono le parole di Franceschelli
riportate dal quotidiano senese, “l’erba sul ciglio delle strade arriverà ad altezze impensabili”. C’è già
arrivata, da un po’, in diversi punti del territorio di Montalcino.

Un’edizione speciale di “Musicisti Nati”
La dedica ai 50 anni di Woodstock, l’omaggio a Pino Sanfilippo e
la presenza di Alfredo Paixao, 4 Grammy Awards e bassista
storico di Pino Daniele, ma anche di Ricky Martin e Fiorella
Mannoia. Quella del 15 luglio sarà un’edizione speciale di
“Musicisti Nati a Montalcino e dintorni”, serata musicale che fa
da appendice a Jazz&Wine nella Fortezza di Montalcino. Un’idea
di Stefano Ciatti, supportata da Banfi, BancaCras,
Brookshaw&Gorelli, Montalcinonews (media partner
dell’evento), Proloco, Filarmonica Puccini e Misericordia, a cui
andrà il ricavato della serata. Previsto un premio al giovane
musicista più promettente, dedicato a “Pino per tutti”, il cui
studio, dove custodiva i suoi “tesori”, è stato scelto come sede
della nuova associazione di “Musicisti Nati”, di cui Ciatti è
presidente e Maddalena Sanfilippo, figlia di Pino, vicepresidente.

Matrimonio da star

Servizi museali-turistici, si va verso la gestione di Opera

Siamo stati i primi in Italia a riportarne i
dettagli, finendo citati anche su Dagospia. La
campionessa di tennis Caroline Wozniacki
ha celebrato il suo matrimonio nelle terre
del Brunello con l’ex cestista Nba David Lee,
nell’esclusiva cornice di Castiglion del Bosco
di proprietà di Massimo Ferragamo. Tanti i
campioni dello sport invitati, qualche nome?
Serena Williams, Angelique Kerber, Pau
Gasol.

Gestione integrata dei servizi turistico-culturali del Comune di Montalcino: all’apertura delle buste
c’era una sola domanda di partecipazione da parte di un’Impresa in raggruppamento che ora è
l’aggiudicataria provvisoria. Era quella di Opera Laboratori Fiorentini (in qualità di capogruppo) e
Gam Società Cooperativa di Siena (mandante). L’aggiudicazione definitiva avverrà al termine delle
verifiche. Salvo colpi di scena clamorosi si può dire che i musei e i tesori di Montalcino e dintorni
hanno trovato il loro unico gestore. Per 8 anni, rinnovabili a 4, il vincitore
della gara si prenderà cura del Museo Civico e Diocesano, l’ex Cinema
Rex e Refettorio, i due chiostri interni, lo Scrittoio Tamagni, il sito
archeologico Poggio della Civitella, la chiesa Madonna delle Grazie, il
Museo del Tartufo a San Giovanni d’Asso, la Torre Civica e l’Ufficio
Turistico di Montalcino. Opera Laboratori Fiorentini gestisce i servizi
museali di tanti luoghi simbolo della Toscana: come l’Abbazia di
Sant’Antimo, il Complesso del Duomo di Siena e l’Accademia Chigiana, i
Musei Civici e il Duomo di San Gimignano, il Santa Maria della Scala,
Palazzo Piccolomini, la Galleria degli Uffizi.
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