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Allarme etichette
L’Unione Europea ha autorizzato l’Irlanda ad
adottare un’etichetta per vino, birra e liquori con
avvertenze allarmistiche come “il consumo di alcol
provoca malattie del fegato” e “alcol e tumori
mortali sono direttamente collegati”, nonostante i
pareri contrari di Italia, Francia e Spagna e altri sei
Stati Ue, che considerano la misura una barriera al
mercato interno, e l’annuncio della stessa
Commissione di possibili iniziative comuni
sull’etichettatura degli alcolici. Il via libera dell’Ue,
afferma Coldiretti, è un attacco diretto all’Italia,
principale produttore ed esportatore mondiale
con oltre 14 miliardi di fatturato, di cui più della
metà all’estero.

Banfi ridisegna il proprio modello di governance
Banfi, azienda leader del Brunello, ha deciso di riorganizzare e rendere più attuale e dinamico il proprio
modello di governance. Il tutto nel segno della continuità culturale e di una maggiore integrazione tra il
management Usa e quello italiano. Enrico Viglierchio, oltre a mantenere il ruolo di Direttore Generale
del gruppo, assume l’incarico di Presidente del CdA di Banfi Società Agricola srl. Nel suo nuovo ruolo
diviene responsabile dei settori agricolo, enologico e di produzione. Ad affiancarlo, come
Vice-Presidente, Gabriele Mazzi, CFO di entrambe le società Banfi srl e Banfi Società Agricola srl, oltre
a Cristina Mariani-May, Philip Calderone e Jason Arfin. Rodolfo Maralli è stato nominato Presidente del
CdA di Banfi srl e proseguirà nella sua funzione di Direttore Commerciale e Marketing,
Comunicazione esterna e Relazioni con la stampa. Vice-Presidenti della società sono stati nominati
Enrico Viglierchio, Gabriele Mazzi ed Elizabeth Koenig, di fresca nomina a Direttore Hospitality di
Castello Banfi Wine Resort. Cristina Mariani-May, Philip Calderone e Jason Arfin sono gli altri membri
del Consiglio di Amministrazione. Nel nuovo modello di governance spicca la nascita di un Comitato
Esecutivo, con funzioni di pianificazione strategica e indirizzo di medio-lungo termine che, presieduto
da Cristina Mariani-May, vedrà al proprio interno i membri dei due CdA. Il tutto a ribadire il fine
ultimo di questo percorso organizzativo: l’integrazione delle due anime, italiana e americana, e la spinta
verso l’innovazione e il cambiamento. “Ringrazio il team Banfi al completo - commenta Cristina
Mariani-May - per il percorso fatto e, soprattutto, per il radioso futuro che ancora dobbiamo scrivere.
Un caloroso ringraziamento va anche a Remo Grassi per i suoi oltre 40 anni di passione e dedizione
nella nostra azienda. La nuova organizzazione ci proietta verso un nuovo modo di lavorare insieme,
come un’unica azienda, per raccogliere e vincere le sfide del futuro: for a better wine world”.

Tempo di Open Day
Domani (ore 17-19) Open Day della scuola
dell’infanzia di Montisi: verrà presentato il
progetto del Polo 0-6, che a partire dal 2023-24
vedrà nella stessa struttura sia la sezione infanzia
che la sezione nido, in un sistema integrato di
educazione e istruzione dai primi mesi di vita fino
ai 6 anni. Il 14 gennaio ultimo Open Day del liceo
linguistico Lambruschini di Montalcino (ore
15.30-17.30). Il 17 gennaio prima lezione del corso
per soccorritori volontari a livello base e avanzato
nelle sedi delle Misericordie di Montalcino e
Torrenieri (ore 21.15). 

Il libro di Mauro Andreini
“A Passolento. Il mio viaggio intorno all’architettura. Progetti
1992-2022” (Edifir) è il nuovo libro di Mauro Andreini,
architetto di Montalcino. Il volume contiene una selezione di
progetti di nuova costruzione che abbracciano il periodo dal
1992 al 2022 (quelli precedenti al 1992 erano contenuti nel
libro "Mauro Andreini. Architettura in corso", Electa). Nel
nuovo lavoro di Andreini è dedicato spazio anche a cinque
progetti realizzati nel territorio di Montalcino, nel capoluogo ma
anche nelle frazioni di Torrenieri e Sant'Angelo in Colle. “A
Passolento. Il mio viaggio intorno all’architettura. Progetti
1992-2022” si articola in 144 pagine con 130 immagini a colori e
dentro c'è la filosofia di Andreini e la sua visione
dell'architettura, un'autobiografia degli ultimi trent'anni di
carriera in cui testo e immagini collaborano di pari passo.

La rubrica per voi
Abbiamo deciso di dedicare, come
annunciato nei giorni scorsi, uno spazio per
voi lettori dove potete scrivere le vostre
segnalazioni sul territorio di Montalcino.
Questa settimana ne è arrivata una, di una
nostra lettrice, dedicata ai cestini con foto,
osservazioni e suggerimenti. Continuate a
scriverci a info@montalcinonews.com. La
“rubrica del lettore” vuole essere uno spazio
di riflessione, idee e proposte.

Fondazione del Brunello, a breve il rinnovo del Cda
Dal fondo per l’emergenza Coronavirus e l’accoglienza profughi all’acquisto di materiali diagnostici
per il presidio ospedaliero, dal restauro dei lampadari del Santuario della Madonna del Soccorso ai
contributi per scuole e cinema estivo, fino alla registrazione del marchio “Eccellenze di
Montalcino” e alla sua crescita con fondi e piani integrati di distretto. Sono alcune delle iniziative
nell’ultimo triennio della Fondazione del Brunello. Il Cda - composto da Remo Grassi (presidente),
Gianni Bernazzi, Patrizia Cencioni, Francesco Marone Cinzano,
Bernardino Sani, Roberto Terzuoli e il sindaco Silvio Franceschelli - ha
concluso il mandato il 12 dicembre e resterà in carica ad interim fino
all’individuazione dei successori (attesi a breve). Il nome indicato
dall’amministrazione comunale uscirà dall’avviso pubblico scaduto due
giorni fa, mentre il Consorzio nominerà cinque membri dai quali saranno
scelti poi presidente e vice. Verrà poi composto il comitato tecnico
scientifico: hanno svolto fin qui questo incarico la docente dell’Università
di Siena Patrizia Marti, il giornalista e direttore di WineNews Alessandro
Regoli e l’avvocato e produttore di Brunello Bernardo Losappio.
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