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 Brunello&Opera Wine
Sta per arrivare Opera Wine, edizione n.12 della
ormai tradizionale anteprima di Vinitaly, firmata da
Wine Spectator, prestigiosa rivista Usa, di scena
sabato 1 aprile a Verona (Ex Gallerie Mercatali).
130 i produttori in rappresentanza di tutte le
regioni, riporta WineNews, con 11 Brunello di
Montalcino delle cantine Altesino, Banfi,
Biondi-Santi, Canalicchio di Sopra, Carpineto,
Casanova di Neri, Il Poggione, Marchesi
Frescobaldi, San Filippo, Siro Pacenti e Valdicava.
Presenti altre sei aziende non originarie di
Montalcino ma produttrici di Brunello: Allegrini,
Antinori, Bertani, Famiglia Cotarella, San Felice e
Tommasi.

Il futuro del Brunello per il sindaco di Montalcino
Rilanciare e pensare alle sfide future, senza illudersi di sentirsi arrivati; essere un po’ visionari, come lo
furono i padri fondatori della denominazione; organizzare un Benvenuto Brunello sempre più aperto al
territorio, per far comprendere che a Montalcino c’è una qualità vera, fatta di lavoro, sostenibilità,
paesaggio, biodiversità. Sono alcuni dei messaggi lanciati in un’intervista alla Montalcinonews dal
sindaco Silvio Franceschelli. “Montalcino è stata fortunata ad avere il Brunello ma adesso il Brunello è
molto fortunato ad avere Montalcino - spiega il primo cittadino - dobbiamo fare un salto di qualità
mettendo sempre al centro il territorio. La nostra forza è dare la possibilità di fare un’esperienza
territoriale. Vedo un Benvenuto Brunello sempre più aperto al territorio, alle aziende, al commercio,
integrandolo con i luoghi della cultura, i monumenti e gli spazi pubblici. Siamo pronti a sederci al tavolo
col Consorzio per ragionare sulle sfide del futuro”. Montalcino, secondo uno studio dell’agenzia Cbre,
è il territorio del vino con più compravendite di vigneti e passaggi di azienda in Italia: l’arrivo di
investitori da fuori è una risorsa oppure, mettendo in primo piano il business, c’è il rischio di un
impoverimento della vita sociale? “Così come vendiamo vino in tutto il mondo, nel mondo ci sono
grandi imprenditori che hanno interesse - risponde Franceschelli - da un lato questo ci lusinga,
dall’altro sta a noi governare i percorsi. Serve far comprendere a chiunque venga qui che al di là della
redditività dell’impresa c’è un territorio che ha un’identità, che merita rispetto, che dà tanto se riceve
tanto, sennò diventa un luogo vuoto a se stesso”. Sul futuro del Brunello “vedo il pericolo di una
condizione di sufficiente ottimismo. Quando siamo forti dobbiamo rilanciare, e pensare che ci sono
sfide future che nemmeno conosciamo. Mai avremmo immaginato una pandemia o una guerra alle
porte d’Europa. Se ci sentiamo arrivati, è l’inizio della fine”.

Dantedì a Montalcino
“Dantedì” a Montalcino. Il 24 marzo (ore 13.30) al
Teatro degli Astrusi le classi del Liceo Linguistico
presentano il progetto “Dante incontra...”. Previsti
gli interventi dei professori Seriacopi e Giannetti.
Il 25 marzo al Tempio del Brunello sarà possibile
vedere il cortometraggio in realtà virtuale
dedicato alla cantica dell’Inferno, realizzato e
prodotto, spiega una nota, da ETT Spa per Rai
Cinema, voce narrante di Francesco Pannofino.
Alle 17 il professor Dario Pisano terrà la
conferenza, aperta a tutti, "Dante legge noi",
introdotto da Alessandro Cavallaro di ETT Spa.

Gara Professionali Agrari: premiazione
Domani a Montalcino si conclude la gara nazionale degli Istituti
Professionali Agrari con la premiazione dei primi tre studenti
classificati (ore 11.30) al Teatro degli Astrusi anticipata dal
convegno "Il ruolo degli Istituti professionali agrari nel
territorio", alla presenza di enti locali, consorzi di tutela,
collegio professionale agrotecnici e associazioni di categoria. Per
il Professionale agrario di Montalcino l'evento si è rivelato una
vetrina importante, la crescita continua. Come ha sottolineato
la dirigente Nadia Riguccini a Montalcinonews.com “lo scorso
anno abbiamo partecipato alla gara per la prima volta e abbiamo
vinto (con Simone Berrè, ndr) e questo significa che abbiamo un
ottimo livello di preparazione e che la scuola ha lavorato bene
nonostante esista da pochi anni”. E il futuro è certamente
roseo.

È sempre...tartufo!
Inizia il weekend della Mostra Mercato del
Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi con
davvero tante iniziative per scoprire, e
ovviamente degustare, una delle eccellenze
del territorio. E se ne parlerà anche in tv,
precisamente su Rai1 alla trasmissione "È
sempre mezzogiorno" condotta da Antonella
Clerici. Appuntamento il 24 marzo alle ore
12: San Giovanni d'Asso e il tartufo
marzuolo saranno tra i protagonisti!

Da settembre nidi gratis per chi ha Isee sotto i 35.000 euro
Da settembre 2023 le famiglie toscane con Isee fino a 35.000 euro non dovranno pagare per gli
asili nido. La misura, approvata dalla Regione grazie al Fondo Sociale Europeo, andrà ad integrare il
già presente bonus dell’Inps (272,72 euro per Isee fino a 25.000 euro e 227,27 euro per Isee fino a
35.000 euro), fino a coprire l’intero ammontare di una retta mensile massima di 800 euro. L’iter è
il seguente: entro fine aprile i Comuni individueranno i servizi presso i quali sarà possibile
beneficiare della misura “Nidi gratis”. L’elenco sarà poi approvato a
maggio dalla Regione che a quel punto indicherà alle famiglie come
presentare domanda. A Montalcino aderiranno sicuramente i nidi
comunali di Montalcino, Sant’Angelo Scalo e Montisi, mentre l’unica
struttura privata presente nel nostro territorio, il nido domiciliare di
Torrenieri, “potrà partecipare tramite avviso pubblico che faremo uscire -
spiega l’assessore all’istruzione del Comune di Montalcino Giulia Iannotta
- poi, entro il 29 aprile, dobbiamo comunicare alla Regione i nidi comunali
e privati accreditati che aderiscono”. A breve i nidi d’infanzia comunali di
Montalcino usciranno anche con l’avviso per le iscrizioni 2023/24.
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