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Premio Gambelli
Sono aperte le candidature per l’edizione n. 12 del
Premio Gambelli per il miglior enologo under 40,
riconoscimento di Aset e network Igp (I Giovani
Promettenti) per ricordare Giulio Gambelli,
“l’uomo che parlava al Sangiovese”. Per inviarle c’è
tempo fino al 15 novembre. L’ultimo a vincere, nel
2022, è stato Andrea Scaccini, che ritirò il premio
(targa e 1.500 euro) al Teatro degli Astrusi di
Montalcino durante Benvenuto Brunello. La
premiazione di quest’edizione si terrà a San
Gimignano nel 2024. “Giulio Gambelli ha
contribuito al successo del vino italiano e
toscano”, dice Fabrizio Bindocci, presidente del
Consorzio del Brunello partner dell’iniziativa.

Spuntone, salta il parcheggio multipiano
Il caro prezzi entra a gamba tesa sul piano dello Spuntone, l’area di Montalcino dove sorgeranno le
nuove scuole. L’incremento dei costi di beni, prodotti e materiali da costruzione hanno causato
aumenti anche molto superiori al 30%, facendo lievitare l’investimento da 13-14 a 20 milioni di euro.
Una cifra che “rende fuori scala economicamente il progetto”, fa sapere l’amministrazione comunale,
costretta a rivedere il quadro economico degli interventi. Il 2 febbraio il sindaco di Montalcino, Silvio
Franceschelli, ha esposto le problematiche ai progettisti partendo da una premessa: il plesso scolastico
(nido, infanzia, elementari e medie) non si tocca, così come le opere ad esso connesse (viabilità di
servizio, il minimo di parco urbano intorno e il parcheggio che la sorregge). Una settimana dopo il
gruppo di architetti coordinato da Giacomo Massoni ha proposto delle modifiche che impattano
soprattutto sul parcheggio: resterà interrato ma non avrà quattro livelli bensì un solo piano,
“corrispondente alla quota dell’imposta dell’interrato dell’ultimo blocco del Polo Scolastico (quota -1
della Scuola Secondaria)”. Di conseguenza il numero di posti scende da 280 a 110, con la possibilità di
ricavarne altri 80-90, in caso di necessità (per pochi eventi annuali), nella piazza pubblica che nascerà
sopra il parcheggio, fruibile anche per fiere, sagre e mercato settimanale. Attualmente lo Spuntone
dispone di circa 80 posti auto, di cui 45 a pagamento. Le altre due modifiche riguardano una riduzione
del programma di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità di corredo all’impianto del nuovo
polo scolastico e la riduzione a semplici sistemazioni esterne dell’originario programma del parco
urbano. La giunta comunale ha valutato positivamente la proposta dei progettisti, che si stanno già
occupando della progettazione definitiva, e ha ribadito che “la realizzazione del polo scolastico, con le
opere annesse, costituisce priorità assoluta per questa amministrazione”. 

Torrenieri è rock
Cresce l'attesa per uno spettacolo che avrà come
protagonista la musica e la voglia di divertirsi
ballando in pista con le “hit” del passato e del
presente. Sabato 11 marzo torna la “super band”
dei “Musicisti Nati”. L’appuntamento è alle ore
21.15 sul palco del teatro “Etoile” di Torrenieri
con l’evento che è organizzato dalla Pro Loco e
dall’Arci Torrenieri. Uno spettacolo a tinte rock,
“RockBallando” è il titolo, con un ricco apericena
e dj set finale. “Musicisti Nati” tornerà poi a
Montalcino il 7 luglio con il progetto Coesioni in
Fortezza. Per info: prolocotorrenieri.com.

Un derby da playoff
Sarà un'ultima domenica di febbraio dalle forti emozioni quella
per gli appassionati di calcio. Il 26, alle ore 15, allo stadio di
Buonconvento torna l'attesisissimo derby tra Torrenieri e
Montalcino. Un match che mai come questa volta si giocherà ai
“piani alti” della classifica, il Torrenieri infatti è una
neopromossa in Promozione e sta sorprendendo tutti con una
squadra di ragazzi del posto attualmente in terza posizione nel
girone D insieme al Casentino Academy. Il Montalcino è tre
punti sotto ma ha una partita in meno, quindi in caso di vittoria
troverebbe l'aggancio e una rivincita ai derby di quest'anno,
Coppa compresa, che si sono tinti di biancorosso. Ma
soprattutto chi vincerà potrà continuare ad inseguire, ancora
con più forza, la zona playoff. La classifica, dal terzo posto in giù,
ci mostra tante squadre separate da pochi punti.

Cena per la Turchia
A Castelnuovo dell’Abate il 25 febbraio
appuntamento al “Circolino” per una cena
che vuole dare un piccolo aiuto alla
popolazione turca colpita dal terremoto.
L’intero ricavato sarà devoluto a chi sta
operando nelle zone colpite dal sisma,
attraverso Mursel, originario della Turchia
ma che ormai da tempo vive a Castelnuovo.
La cena, su prenotazione, verrà preparata
dallo chef Alessandro Capitoni.

Una piattaforma e-commerce per le eccellenze di Montalcino
Nel 2024 potrebbe nascere a Montalcino una piattaforma logistica e digitale per l’e-commerce. Ci
sta lavorando il Distretto Rurale di Montalcino, che si è unito in una rete d’impresa con il Distretto
Rurale della Toscana del Sud e la Strada del Vino Orcia e si è già visto approvare il progetto dalla
Regione Toscana, che finanzierà in gran parte l’iniziativa. Dodici totem verranno installati nei punti
strategici del territorio, ad esempio davanti alla Fortezza o al Museo del Tartufo. “Il turista, con la
carta, potrà acquistare i prodotti che arriveranno direttamente al suo
domicilio – spiega Angelo Cosseddu, presidente della rete d’impresa –
partiremo con prodotti a lunga conservazione, come vino, olio, pasta,
zafferano, poi vedremo se sarà possibile includere anche i prodotti freschi.
L’idea nasce per l’agroalimentare, ma si può allargare a qualsiasi cosa,
dall’oggettistica all’artigianato”. Previsto anche un punto informazione per
sentieristica, strutture ricettive, ristoranti... Al momento sono 7-8 i
partecipanti (tra cui Opera). “Abbiamo avuto poco tempo per la
registrazione. Faremo una comunicazione per includere più aziende
possibili. I tempi? Puntiamo a partire all’inizio del 2024”.
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