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Il Brunello a Wine&Siena 
Dodici cantine di Brunello parteciperanno alle
degustazioni di Wine&Siena, primo grande evento
enoico italiano dell’anno firmato dal patron di
Merano WineFestival Helmuth Köcher (27-30
gennaio, Santa Maria della Scala di Siena). Tra le
iniziative collaterali, il 27 gennaio la tavola rotonda
“Il ruolo dei Consorzi di Tutela”, alla presenza del
presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio
Bindocci, e il 28 gennaio la masterclass sui “Rossi
purosangue” col Brunello 2018 di Casato Prime
Donne (ore 16.30, Grand Hotel Continental) e la
degustazione di grappe tra cui la Grappa Brunello
di Montalcino Riserva (ore 17-20, Enoteca ‘Sotto
al Duomo’). 

Fondazione Brunello, Grassi confermato presidente
Remo Grassi è stato confermato presidente della Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino,
emanazione socioculturale del Consorzio del Brunello nata nel 2016 con la volontà di rinvestire parte
dei profitti a beneficio del territorio (sul modello delle fondazioni bancarie). Lo ha deciso il nuovo
consiglio di amministrazione, riunito ieri pomeriggio e composto da Grassi stesso, Patrizio Cencioni
(vicepresidente), Fabrizio Bindocci, Stefano Cinelli Colombini, Giacomo Bartolommei, il sindaco di
Montalcino Silvio Franceschelli e Gerardo Nicolosi, nome indicato dall’amministrazione comunale
tramite avviso pubblico. Un Cda decisamente rinnovato, con i soli Grassi e Franceschelli (che deve
essere presente per statuto) riconfermati rispetto all’ultimo triennio: escono Gianni Bernazzi, Patrizia
Cencioni, Francesco Marone Cinzano, Bernardino Sani e Roberto Terzuoli. Sindaco revisore è
confermato Carlo Ravagni. “Tra i primi obiettivi – spiega Grassi a MontalcinoNews – c’è il rinnovo
dello statuto, in modo da ampliare i rapporti tra Fondazione, Consorzio e amministrazione comunale e
la comunità, attraverso anche un nuovo sistema di autofinanziamento. La parola d’ordine è sostenibilità
territoriale. L’impegno che mi prendo è portare sul territorio un concetto di sostenibilità a 360 gradi. I
pilastri della sostenibilità partono dalla condivisione. Le associazioni e gli imprenditori del territorio
devono trovare un sistema di condivisione proiettato sulla sostenibilità”. Una possibile novità è
l’istituzione di più comitati (nel precedente triennio era in funzione il comitato tecnico scientifico
composto dalla docente dell’Università di Siena Patrizia Marti, il giornalista e direttore di WineNews
Alessandro Regoli e l’avvocato e produttore di Brunello Bernardo Losappio), di cui uno formato da
giovani imprenditori montalcinesi. “È un mio suggerimento – prosegue l’ex presidente di Banfi Società
Agricola – per dare una ventata innovativa e avere un maggior contatto con la comunità”. 

Salute & narrativa
Il 28 gennaio tornano “Le Arance della Salute”,
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di
Fondazione Airc. Nel nostro territorio
l’appuntamento è in Piazza del Popolo a
Montalcino e alla Coop di Torrenieri (ore 9-13).
C’è tempo fino al 15 aprile per presentare
racconti brevi, poesie o altre forme narrative e
partecipare alla 3° edizione del concorso
letterario della Pro Loco di Torrenieri. Proprio
Torrenieri sarà il cuore del tema da sviluppare. I
vincitori saranno svelati a maggio durante la Festa
del treno. La partecipazione è gratuita. 

Cecchini alla guida del Pianello
Dopo le elezioni del Consiglio per il biennio 2023-24 Samuele
Cecchini è stato confermato alla presidenza del Pianello, guiderà
il Quartiere per il terzo mandato. “L’obiettivo - ha spiegato - è
continuare a portare avanti i vari progetti intrapresi. La
pandemia ci ha in parte bloccato e adesso ci auguriamo di avere
continuità, puntiamo molto sui giovani ma anche ad organizzare
eventi per i più grandi. L’attaccamento al Quartiere è forte”. Le
altre cariche: Tommaso Bovini (vice presidente); Laura Sali
(segretario); Alessandro Faneschi (cassiere); Silvano Tarducci
(capitano degli arcieri); Stefania Platini (collegio cucina);
Valentina Gorelli (responsabile costumi); Roberto Massini
(responsabile sede, chiesa, mag.); Arianna Ripaccioli
(responsabile gruppo giovani); Alice Nanetti (responsabile
eventi); Camillo Zacchei (collegio bandiere).

Video-regalo!
Ben oltre le cinquemila visualizzazioni sulla
nostra pagina Facebook in meno di tre
giorni. Il video della Montalcinonews,
dedicato alla neve che è scesa nella città, è
stato particolarmente apprezzato dai nostri
lettori che lo hanno visto, “rivisto” e
condiviso. Un piccolo regalo che abbiamo
voluto fare a chi ci segue tutti i giorni e che
mostra una Montalcino suggestiva e ancora
più affascinante “coperta di bianco”.

Montalcino e il lunedì sotto la neve
E alla fine la neve arrivò. Attesa da tempo, nonostante qualche "segnale" nei giorni precedenti, non
si era ancora mostrata in tutta la propria bellezza. Lunedì Montalcino si è completamente coperta
di bianco. Uno spettacolo tutto da fotografare e da mettere nell'archivio dei ricordi belli. Ma non è
stata solo “estetica”. Come può succedere, quando arriva la neve, possono verificarsi anche dei
disagi, in particolar modo per i trasporti, gli studenti e il traffico. “Una delle zone maggiormente
interessate dalla neve - scrisse in una nota Autolinee Toscane - è quella di
Montalcino, dove si sono registrati ritardi nelle corse scolastiche in uscita
da scuola in direzione Siena e Torrenieri. Bloccato, invece, il bus per
Monte Amiata Scalo e S. Angelo Scalo. In questa zona, a causa di auto
private bloccate in mezzo alla carreggiata, è risultato particolarmente
complesso il transito dei bus in direzione delle frazioni di Monte Amiata
Scalo, S. Angelo Scalo, Castelnuovo dell’Abate e Torrenieri”. Spazzaneve e
spargisale in azione, i volontari della Misericordia di Torrenieri si sono
attivati con i quad per la pulizia delle strade. Martedì le scuole di
Montalcino capoluogo sono rimaste chiuse.
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