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Guide: Biondi Santi al top
È la storica cantina Tenuta Greppo Biondi Santi a
mettere d’accordo tutte le guide di settore che,
come tutti gli appassionati e coloro che operano
nel mondo del vino sanno, “escono” in questo
periodo: 4 su 5 premiano la Riserva 2006
(Veronelli, L’Espresso, Gambero Rosso e Ais
Bibenda) l’altra premia l’annata 2007 (Slow Food).
Confrontando le varie guide, emerge che il
Brunello Fuligni Riserva 2006 è citato “cum laude”
da 4 delle 5 guide più autorevoli del panorama
italiano: L’Espresso, Veronelli, Ais Bibenda e Slow
Food. Questi, dunque, i Brunello che sono riusciti
ad accontentare tutti i palati e i criteri di
valutazione per l’anno 2013.

Il futuro delle fabbriche di Torrenieri? Il silenzio
“Facevamo un prodotto che si vendeva da solo - dice Gabrielle Daviddi, cinquantenne, uno degli ultimi
a lasciare la fabbrica di laterizi - lo stabilimento aveva dei macchinari ottimi e lì ho lasciato davvero un
pezzo di cuore. Credo che a Torrenieri tutto sia finito per motivi politici e, almeno secondo voci che
allora circolavano, perché si temeva che i fumi e l’odore della lavorazione danneggiassero i vigneti visto
che il vero businnes già allora si chiamava Brunello”. Daviddi è uno degli abitanti di Torrenieri che
Montalcinonews ha intervistato per capire cosa pensa, chi vive in questo borgo, di due relitti industriali
che giacciono da molti anni abbandonati. “La situazione dell’ex polo industriale è a dir poco schifosa -
accusa Gianni Minucci, da sempre abitante di Torrenieri, impegnato in politica, già consigliere comunale
- credo che nel tracollo di questa realtà ci sia stata anche la complicità delle istituzioni, gli stabilimenti
versano in spaventose condizioni di degrado, vi si trova di tutto e di più. Nel capannone che ospitava le
Ceramiche Senesi tutti possono accedere, ci sono materiali anche pericolosi come amianto e olii
pericolosi. Il futuro? Sembravano esserci iniziative per trasformare lo stabilimento delle ceramiche in
un centro per convegni con annesso hotel e palazzine sempre a scopo alberghiero”. A Minucci e
Daviddi fanno eco le parole di un altro cittadino di Torrenieri: “lavoravo in ceramica - dice Ferruccio
Giorni - e il nostro era un ottimo sistema di produzione. Tutto è scivolato via nell’indifferenza e nel
silenzio. Ricordo che quando finì la ditta Crocchi si mobilitò l’intero paese, si andava in giro a parlare,
lottare e cercare una soluzione. Quando poi anche chi rilevò lo stabilimento fallì, nessuno si mosse.
Sembra che nessuno si accorga che Torrenieri sta morendo”. Nel ricordo di Mauro Pagliai: “gli
stabilimenti erano una famiglia, facemmo anche i picchetti per salvare i posti di lavoro, ma senza
supporti politici e sindacali, tutto svanì nel silenzio e ora non vedo prospettive di recupero dell’area”.

“Vino, territorio e salute”
Torna a Montalcino, domani e sabato 13 ottobre,
il convegno nazionale di “Vino e Salute”. Un
programma ricco di pregevoli interventi e novità:
dall’importante collaborazione con le “Città del
Vino”, all’istituzione del Premio “Massimo
Ferretti”, con l’obiettivo di valorizzare l’azione di
un sindaco di una Città del Vino che abbia
dimostrato progettualità e lungimiranza,
contribuendo allo sviluppo della viticoltura locale
attraverso una corretta politica di gestione del
territorio tramite parametri quali sostenibilità,
compatibilità, buone pratiche.

New York, si corre per l’atmosfera
Da Ufficiale nei paracadutisti a fisioterapista a Montalcino, da
una 4 anni in Africa a pilota di linea. È Alessio Strada, classe
1972, che parteciperà, il 4 novembre, alla maratona per
eccellenza, quella dove tutti coloro che amano correre
vorrebbero partecipare, la Maratona di New York. E lui ci va e
porterà con sè, nella “Grande Mela” un pezzo di Montalcino. Ma
non sarà solo in questa grande impresa, ci sarà la
Montalcinonews a supportarlo e a correre insieme a lui per
cercare di tenere alta la bandiera della nostra città, che approda
negli Stati Uniti, da oggi, anche con lo sport. “Un grande
impegno, ma anche un grande sogno - dice Alessio - che sta per
realizzarsi. A New York si corre per l’atmosfera e non per fare
il miglior tempo della vita. Saremo più di 45.000 e sarebbe
meraviglioso riuscire a tagliare il traguardo tra i primi 1.000!” 

Città - incubatore?
“Recuperare spazi abbandonati che
potrebbero rinascere e diventare luogo di
incontro tra pubblico e privato. “Riempirli”
di idee, aperti e fruibili”. Così Franceschelli
in campagna elettorale. Oggi alcune
dimenticate sale del Vecchio Palazzo
Comunale ospiteranno la segreteria del
Movimento Turismo Vino Italia. Siamo sulla
buona strada? Dite la vostra a
info@montalcinonews.com

Entrate e uscite sempre a pareggio. Il Bilancio che non mente
Un bilancio da 6.881.000 euro, aggiornato ad oggi, quello del Comune di Montalcino per il 2012. A
tanto ammontano le entrate e le uscite comunali in cui le voci di spesa più alte sono quelle per i
servizi ovvero trasporti, mense, forniture varie, che impegnano 3.344.000 euro e il personale per
1.677.000 euro. Mentre a rappresentare le maggiori entrate correnti sono le voci tributarie,
composte da Imu, addizionale Irpef, evasione e altri tributi per 3.366.000 euro. Ammontare e voce
significativa, di poco inferiore a quella che somma tutte le entrate
extratributarie pari a 2.598.000 euro. Cosa c’è in questa voce? Gli ingressi
in Fortezza, per 125.000 euro, i parcheggi a pagamento per 260.000 euro,
le multe, soprattutto da autovelox, fruttano ben 350.000 euro, le rette
della casa di riposo per 692.000 euro. Numeri che Montalcinonews ha
ricavato dal “ragioniere” Paolo Volpi. Curiosità sulla contabilità della città
che mettono in evidenza “conti in ordine”. Niente residui attivi incerti né
debiti fuori bilancio: Volpi, responsabile attività finanziarie di Montalcino
spiega che, per due volte all’anno, viene verificata l’esistenza o meno di
debiti fuori bilancio certificata dai responsabili di servizio. 
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