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Una Fondazione per rilanciare le Feste Identitarie

Top player dal Brunello
Sarà un 2020 ricco di notizie in arrivo dalla terra
del Brunello. Dai rumors raccolti dal sito
Winenews.it, infatti, sono tante le realtà del
territorio che stanno attirando l’interesse degli
investitori, con tante offerte già sul piatto, e con in
gioco player di primissimo piano. Compresi grandi
nomi del vino di Francia, che andrebbero dai
grandi gruppi del lusso a nomi icona di territori
come Bordeaux, che avrebbero messo gli occhi sia
su realtà di primo piano, anche per dimensioni, del
territorio, che su piccole griffe di assoluto
prestigio. Intanto, non mancano affari ufficialmente
in corso, come quello che vede avvicinarsi una
nuova proprietà per la Cantina di Montalcino.

Olio, scuole e teatro
Stasera (ore 20.30) degustazione di olio e
presentazione del corso di assaggio che si terrà
dal 16 gennaio al 27 febbraio (ogni giovedì alle ore
20.30) da Tenuta Fanti a Castelnuovo dell’Abate.
Domani Open Day del liceo Lambruschini (ore
16.30-19; l’Agrario apre le porte il 12 gennaio, ore
15-18). L’11 gennaio al Teatro degli Astrusi
“Animali da bar” della compagnia “Carrozzeria
Orfeo” (ore 21.15). Il 12 gennaio pranzo a offerta
libera al Centro Chelucci (ore 13, iscrizioni in
parrocchia), iniziativa di sensibilizzazione verso la
Chiesa del Madagascar.

La nascita di una Fondazione, l’inaugurazione dei costumi, le revisioni dei regolamenti e un libro
fotografico per portare all’estero le tradizioni di Montalcino: sono i temi trattati con la
Montalcinonews dal delegato alle Feste Identitarie Alessandro Nafi. “Si sente dire che prima la Sagra
era migliore, che scaldava di più il cuore - sottolinea Nafi - il fatto è che siamo cambiati noi
quartieranti, noi montalcinesi. Prima era un onore indossare il costume del corteo storico, ora c’è
difficoltà ad attrarre giovani. Serve riportare l’attenzione su identità e tradizione. Per questo è nata
l’idea di una Fondazione, un soggetto che oltre ad organizzazione le Feste possa valorizzare e custodire
le tradizioni. Abbiamo presentato una bozza ai Quartieri che la valuteranno intorno a metà febbraio. A
loro spetta la decisione finale”. Manca poco all’arrivo dei nuovi costumi del corteo storico, che
saranno rinnovati a distanza di una quarantina d’anni dall’ultima volta. A realizzarli una sartoria
fiorentina (costo di circa 150.000 euro). “Arriveranno a Montalcino il 15 gennaio - dice Nafi - e
valuteremo coi Quartieri se inaugurarli l’8 maggio o per l’Apertura delle Cacce o la Sagra del Tordo”.
Quasi terminato l’iter per la revisione dei regolamenti di corteo storico e tiro con l’arco. Al primo
sono stati riadattati dei percorsi e tolte perdite di tempo, il secondo riguarda gli articoli 7 e 8 relativi ai
soggetti che possono tirare con l’arco. Sarà mantenuta la dicitura Comune di Montalcino, intendendo il
nuovo Comune (e quindi anche San Giovanni d’Asso). Infine, il progetto del libro fotografico,
promosso dal Comitato di Tutela e curato dal fotoreporter Francesco Cito. “Uno strumento che può
servire al Consorzio del Brunello e ai suoi produttori - continua Nafi - quando vanno all’estero, a
presentarsi con delle immagini della realtà che sta dietro al Brunello: il territorio, le persone, gli usi e i
costumi”. Il progetto si dovrebbe concludere tra un anno.

Borghetto e Ruga al voto
Tempo di elezioni per due Quartieri di Montalcino: la Ruga,
chiamata al voto l’11 e il 12 gennaio, eleggerà un nuovo
presidente donna, Viola Gorelli, che sostituirà Giampaolo
Pierangioli. Tra i candidati figurano Nicola Giannetti e Giacomo
Bartolommei (vicepresidenti), Davide Ascenzi (segretario) e Lisa
Meattini (vicesegretario). Conferma nel Borghetto, dove si è
ricandidato Jacopo Caporali, già governatore nel biennio
2018-19 (i numeri 2 saranno Viola Pianigiani e Caterina
Giannelli, il segretario Viola Cesarini). Per quanto riguarda il
capitano degli arcieri, per il Borghetto sarà ancora Matteo
Perfetti, mentre la Ruga lo sceglierà una volta terminate le
elezioni. I consigli direttivi dei due Quartieri resteranno in
carica fino a dicembre 2021. Tra un anno toccherà a Pianello e
Travaglio andare alle urne.

Auto in centro

Il Liceo Linguistico e l’Agrario si presentano agli studenti

Fino al 20 febbraio, in via sperimentale, gli
orari di accesso all’interno di via Matteotti,
Piazza del Popolo e via Mazzini, non avranno
limitazioni orarie nei giorni feriali. Via libera,
dunque, alle automobili nel cuore di
Montalcino. Non cambierà nulla nei giorni
festivi. Siete d’accordo con questa misura
che il Comune ha attuato per vedere se
porterà benefici ad un periodo “morto”?
Diteci la vostra!

Aperte le iscrizioni scolastiche. I ragazzi avranno la possibilità di proseguire gli studi anche a
Montalcino: al Liceo Linguistico e all’Istituto Professionale Agrario. Abbiamo chiesto alle scuole di
presentarsi. “Al nostro Liceo - spiega Michelangelo Lorenzoni, vicepreside del “Lambruschini”- si
ha la possibilità di approfondire le lingue non vedendosi preclusa nessuna possibilità per il futuro,
anche in ottica universitaria. Con l’acquisizione dell’Esabac, i ragazzi potranno prendere un
secondo e importante diploma, il Baccalauréat. Segnalo anche, in ottica
lavorativa, il percorso di Mediazione linguistica enologica. Potenzieremo
l’inglese per far diventare il nostro Liceo internazionale”. Luca Pastorelli,
fiduciario del Ricasoli, parla dell’Agrario. “L’indirizzo di studi offre
un’offerta formativa improntata all’acquisizione del “sapere” e del “saper
fare”, così da garantire un’adeguata preparazione tecnico-pratica. Il piano
di studi mira alla conoscenza delle filiere agroalimentari rappresentative
del territorio, con particolare riguardo a vino, olio, tartufo, miele,
zafferano, latte, carne, cereali e alla progettazione e gestione del verde
ornamentale”.
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