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Brunello & Rolls-Royce
Due tra i simboli riconosciuti del lusso a livello
internazionale, il Brunello di Montalcino e la
Rolls-Royce, hanno siglato una partnership che
vede il vino simbolo della Toscana sponsor
dell’esclusivo catalogo - stampato in tiratura
limitata - destinato ai soci del club Rolls-Royce,
che riunisce i facoltosi proprietari dell’auto inglese
sparsi in oltre 50 Paesi, dall’Europa agli Stati Uniti
fino ai Paesi Arabi. Brunello e Rolls-Royce si
presenteranno insieme in occasione di due eventi
esclusivi, uno a Londra e uno a New York, dove il
pubblico potrà degustare le migliori annate di
Brunello ammirando i modelli più famosi prodotti
dalla casa automobilistica britannica.

Dal Comune via libera al resort di Ampella
Il primo passo ufficiale è stato compiuto. Il 2 febbraio il Comune di Montalcino ha approvato
all’unanimità il piano di recupero per la riqualificazione e la riconversione a destinazione turistico
ricettiva dell’area artigianale dismessa di Ampella, a San Giovanni d’Asso. Quella che un tempo era una
cava diventerà presto (nel business plan la data di apertura è a primavera del 2023, ma è da valutare il
fattore Covid) un resort a 5 stelle gestito da Lefay, il brand italiano che già nel portafogli due resort sul
Lago di Garda e sulle Dolomiti. Si parla di una struttura di 24.000 metri quadrati da 280 posti letto,
bar, ristoranti, piscine, saune, bagni turchi, area fitness, cantine, magazzini, lavanderia, sale comuni e un
parcheggio interrato da 167 posti, che secondo gli investitori genererebbe un fatturato di 28,8 milioni
di euro all’anno (più altri 6 milioni di ricadute sul territorio). “L’intervento è molto pesante in termini
urbanistici ma può portare a una riqualificazione del territorio di Montisi e San Giovanni d’Asso –
spiega il sindaco Silvio Franceschelli – È una sfida importante sia per l’imprenditore che per
l’amministrazione comunale. Ricordo che questo intervento si colloca in un riassetto socioeconomico
del comune post-fusione, è scritto nel verbale della Regione. Senza fusione non sarebbe stato possibile.
La convenzione ha durata decennale, il lasso temporale tra l’inizio e il compimento integrale è anche
troppo generoso”. Soddisfatta anche l’opposizione. “Ho visionato le carte, sono andato sul posto e i
dubbi sono spariti – commenta Duilio Landi – da Pienza non si vedrà niente, se non parti marginali, è la
cosa che mi preoccupava di più. Sono favorevolissimo a questo intervento che mette fine a un degrado
in una zona che non se lo merita”. “Ho seguito l’iter fin dall’inizio – sottolinea Angelo Cosseddu – si
parla di una struttura enorme, 24.000 metri quadrati e un investimento di 50 milioni di euro, ma la
proprietà ci ha messo la faccia e mi è sembrata seria”.

Torniamo arancioni
L’ufficialità arriverà domani, ma ormai sembra
deciso: dal 14 febbraio, dopo 5 settimane in zona
gialla, la Toscana tornerà arancione e ci resterà
per almeno 14 giorni. Chiuderanno bar, ristoranti
(sì al domicilio e sì all’asporto fino alle 18 o fino
alle 22 per locali con cucina) e musei, torna il
divieto di spostarsi fuori dal proprio comune.
Slitta, così, l’apertura degli impianti sciistici: dal 15
febbraio sarà consentito farlo solamente nelle
zone gialle. Quel giorno scade anche il divieto di
spostamento tra regioni, ma sarà rinnovato di
almeno un’altra settimana.

Freddo e neve nel weekend
Un weekend che si annuncia “freddissimo” quello in arrivo,
probabilmente l'ultimo in zona gialla prima del ritorno
dell'arancione. Ci sono ottime probabilità che torni la neve a
Montalcino con il termometro che schizzerà abbondantemente
sotto lo zero nelle ore più fredde. Abbiamo fatto il punto della
situazione con Damiano Sonnini di Meteo Siena 24. “A partire
da domani pomeriggio-sera ci sarà una perturbazione in arrivo
da ovest con tanto di aria fredda da nord-est. A Montalcino
potrebbe cadere la neve già da domani nella fascia oraria dalle
18 alle 20. Precipitazioni che dovrebbero terminare intorno alle
ore 5-6 del mattino. Il freddo intenso arriverà a partire dalla
mattinata di sabato e proseguirà domenica e lunedì. A
Montalcino si potrebbero raggiungere temperature minime
anche fino a -6 gradi con massime intorno allo zero”.

San Valentino a casa?
Quasi sicuramente, manca ancora l'ufficialità,
la Toscana tornerà in zona arancione. E si
parla che la nuova colorazione possa iniziare
già da domenica 14 febbraio, giorno di San
Valentino. Se così fosse per le attività di
ristorazione del nostro territorio sarebbe un
altro boccone amaro da digerire se
consideriamo che molte persone avrebbero
scelto di andare al ristorante per festeggiare
il giorno degli innamorati.

Manca il sangue ma a Montalcino non si può donare
Si moltiplicano ovunque gli appelli per donare il sangue ma a Montalcino questa azione non si può
più fare. E non c’entra nulla la locale Avis che insieme ai suoi donatori è dispiaciuta per quello che
sta succedendo. Ma andiamo con ordine e partiamo dai fatti: sono mesi che a Montalcino il sangue
non si dona più. La presidente di Avis Montalcino, Barbara Pii, ci spiega cosa sta succedendo:
“Siamo una Udr (Unità di raccoltà ndr) e ci appoggiamo al presidio ospedaliero qui a Montalcino. Il
sangue dei donatori viene mandato in un centro dotato, nel nostro caso in
quello di Nottola. Lo scorso anno a causa del Covid siamo stati chiusi e
adesso non possiamo ripartire perché il Centro regionale sangue che
dipende dal Centro nazionale sangue non accetta infermieri che nel 2020
non abbiano effettuato almeno 200 prelievi. Noi questi numeri, essendo
stati chiusi, non li abbiamo. Questo problema non tocca solo Montalcino
ma anche Sarteano e Chiusi anche loro Udr. Stiamo aspettando una
decisione dal Centro nazionale sangue, nel frattempo prenotiamo le
donazioni negli ospedali”. L’Italia ha bisogno di sangue ma chi vuole donare
ha vita difficile, perlomeno nel nostro territorio.

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.osticcio.it/
https://www.immobiliareluciani.it/it/index.php
https://www.lagerlamontalcino.com/
http://canalicchiodisopra.com/it/home/home
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/
mailto:info@montalcinonews.com

