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Brunello, primo a tracciare la produzione

Tre nomi per il Brunello
Count down per la presentazione delle
candidature (scadono il 14 maggio) per il rinnovo
del Consiglio di amministrazione del Consorzio
del Vino Brunello di Montalcino. Ecco i rumors sul
“toto nomine”: la più accreditata sembra essere la
ricandidatura di Fabrizio Bindocci, presidente
uscente che più volte ha dichiarato di essere
pronto a proseguire il suo impegno nel
Consorzio; Andrea Costanti, già consigliere negli
anni ’90, conferma di voler presentare la sua
candidatura a consigliere; c’è, poi, anche un terzo
nome, quello di Stefano Cinelli Colombini che,
oltre a presentare la candidatura a consigliere,
pubblicherà anche un programma di lavoro.

Montalcino events
Per il territorio del Burnello arriva un fine
settimana ricco di eventi per tutti i gusti: si inizia
con Luigi Battistolli, Harri Toivonen, Michael
Stock, Alessandro Nannini ed il quarto Tuscan
Rewind che si terrà a Montalcino da venerdì 10 a
domenica 12 maggio. A Castelnuovo dell’Abate di
scena la Festa Campagnola (12 maggio): una
giornata all’insegna della gastronomia allietata dal
ballo del Trescone, da una ricca tombola e da una
serata musicale. Per finire, al Teatro degli Astrusi
(12 maggio ore 17) gli allievi della scuola di musica
di Montalcino, si esibiranno nel saggio di fine anno.

Vuole essere il primo vino a garantirne in modo scientifico l’origine e la tipicità: è il Brunello di
Montalcino che, con il convegno “Tracciabilità del Sangiovese a Montalcino” aprirà le porte a diversi
metodi di analisi e di ricerca, come quello del profilo antocianico. Il convegno (24 maggio, ore 9 anche
in diretta streaming su www.brunello.tv) prevede gli interventi di esperti di fama internazionale e di
Fulvio Mattivi, professore della Fondazione Edmund Mach Mach - Istituto Agrario di San Michele
all’Adige, con cui il Consorzio del Brunello di Montalcino collabora dal 2008 per tracciare
scientificamente il Brunello. “Siamo progrediti - spiega a WineNews Fulvio Mattivi - al punto che oggi
possiamo applicare questo metodo, già affidabile per le uve e per vini molto giovani, anche a vini
invecchiati, per riconoscerne la coerenza al profilo tipico, in questo caso del Sangiovese in purezza.
Questa metodologia ci permette di verificare che la composizione del prodotto in bottiglia sia quella
attesa da un vino fatto con Sangiovese in purezza. Ad oggi siamo in grado di vedere più di 90 pigmenti
in un vino invecchiato, abbiamo un profilo complesso e questo ci permette di fare una fotografia e di
differenziare vini con varietà diverse. Il Consorzio, in via sperimentale e interna, lo ha utilizzato per
controlli a tappeto che hanno dato un quadro assolutamente positivo”. Oltre al profilo antocianico, al
convegno, saranno discussi anche altri metodi come quello del Dna, spiegato, a WineNews, da Rita
Vignani di Serge Genomics del Dipartimento di Scienze della vita, spin-off dell’Università di Siena:
“Oggi, con l’impronta genetica, riusciamo a stabilire se un vino che si dichiara monovarietale, lo è
davvero, o no. Ma, a parlare di “Dna del vino” e tracciabilità “applicata” al Brunello di Montalcino, ci
sarà anche la professoressa Stella Grando della Fondazione Edmund Mach, insieme alla “collega”
Federica Camin, che, invece, spiegherà il metodo degli isotopi stabili.

Solo asfalto per lo scuolabus
Razionalizzazione del servizio, mantenimento dei dipendenti
comunali, riduzione dei costi e creazione di punti di raccolta
sulle strade provinciali. Ecco le novità del servizio scuolabus per
gli alunni di Montalcino che vivono in campagna e che, dal
prossimo anno scolastico, non verranno più raggiunti “sotto
casa”, lungo le “strade bianche”, ma dovranno essere
accompagnati dai genitori ai punti di raccolta lungo le provinciali.
Una novità che sta facendo infuriare i genitori dei bambini che
vivono lontano dal centro ma che sembra sarà comunque
adottata a partire da settembre 2013 perché, spiegano dal
Comune, la normativa è cambiata e non sarebbe più possibile
aumentare le 36 ore settimanali degli autisti attraverso speciali
progetti, come è avvenuto fino ad oggi, per consentire ai
pulmini di continuare a percorrere 600 km al giorno.

Un anno di governo

Stessa squadra per una nuova stagione della Misericordia

Molte erano le idee di Silvio Franceschelli,
aspirante sindaco, in campagna elettorale un
anno fa. Tutto si muoveva dal leit motif
“Montalcino, Toscana, Mondo”, con
l’obiettivo di segnare la rinascita del
territorio del Brunello. Un anno dopo le
elezioni, cosa c’è delle idee, dei progetti e
delle promesse della campagna elettorale di
Franceschelli? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com

È proprio il caso di dirlo, squadra che vince non si cambia. Il Magistrato della Misericordia di
Montalcino è confermato: rimangono in carica, per il quadriennio 2013 - 2017 i membri precedenti
con una new entry. Questi i risultati dello spoglio: Leonardo Mulinari (605 voti), Remo Grassi (431
voti), Lamberto Fattoi (422 voti), Paola Machetti (402 voti), Maria Raffaella Lambardi (390 voti),
Carlo Franceschelli (367 voti), Luciano Sorbi (349 voti), Giorgio Ricci (318 voti) e Alessandro
Zoffoli (330). I non eletti sono: Massimo Bellandi, Giuseppe Gorelli,
Marcello Bucci, Oriano Scheggi, Silvia Giani, Maurizio Giannelli, Fabio Tassi
e Federico Marcucci. Dovremo attendere l’insediamento del Magistrato, in
programma la prossima settimana, per l’assegnazione delle cariche, quali il
Governatore e il suo vice, ruoli assegnati nel predente mandato a
Leonardo Mulinari e Luciano Sorbi, l’amministratore, incarico rivestito nel
precedente mandato da Remo Grassi, il segretario e i vari consiglieri. Una
nuova stagione per la Confraternita di Misericordia che, nella città del
Brunello, gestisce il punto di emergenza territoriale 118, i trasporti
ordinari e i servizi sociali.

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

