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Speller: un 2010 da sogno
È Walter Speller, voce e firma dell’autorevole
Jancisrobinson.com il primo ad arrivare a
Montalcino per degustare i nuovi nati in casa
Brunello. “Avevo già l’impressione che fosse
un’annata interessante - afferma ai microfoni della
Montalcinonews - e, dopo 140 assaggi ho la
conferma che si tratta davvero di una grande
vendemmia. Per la Riserva 2009, invece, siamo di
fronte a vini molto ben fatti ma concentrati, privi
dell’originalità e della caratteristica eleganza del
Sangiovese”. Per il Rosso di Montalcino 2012,
Speller rimanda degustazione e giudizi a quando
tornerà a Montalcino per partecipare a
“Benvenuto Brunello”.

Censimento 2014: “somma zero” per Montalcino
Montalcino continua, lentamente ed inesorabilmente, a registrare un perpetuo calo di abitanti residenti
nel territorio. Secondo i dati demografici, aggiornati al 31 dicembre 2014, i residenti sono passati da
5.264 a 5.110. Un decremento tutto sommato lieve, ma che, costante, negli ultimi anni, ha portato ad
un progressivo “spopolamento” della città, compensato, in passato, dalla differenza positiva del
movimento migratorio, da sempre un dato significativo, e, in crescita, grazie alla popolazione di origine
straniera, massicciamente dall’Est Europa, che arrivava sul territorio. Ma nel 2014 non è stato così. Per
il primo anno, Montalcino registra la “somma zero” tra immigrazione ed emigrazione. Ecco, infatti, che
ai 34 immigrati a Montalcino dall’estero hanno fatto da controvalore i 34 emigrati all’estero. A volare
via da Montalcino sono gli stranieri, soprattutto verso la Germania, e a farlo sono in particolare i
cittadini con un titolo di studio più basso, in cerca di occupazione nel settore edile. Ma una nota
positiva c’è: l’aumento di nuovi nati. Un numero che non fa scendere l’età media, ancorata ai 47 anni,
ma segna l’arrivo di 6 nuovi nati che vanno a calmierare la differenza, da molti anni con segno negativo,
del movimento naturale, ovvero quel parametro che considera anche i decessi. Montalcino si conferma
comunque una città “melting pot” in cui gli immigrati conservano usanze, lingua e religione natali, e,
nella classifica delle nazionalità, tra i 761 stranieri iscritti all’anagrafe (erano 825 nel 2013), al primo
posto c’è ancora l’Albania (149), al secondo la Romania (117), al terzo la Tunisia (68), a seguire
Kosovo (55), Polonia (37), India (32), Germania (29), e ancora Bulgaria, Filippine, Bosnia, Ucraina,
Turchia, Sri Lanka, Serbia, e la lista comprende ben 54 nazionalità. Una curiosità riguarda il genere:
anche nel 2014 le femmine sono 200 in più degli uomini, un dato più alto anche tra gli stranieri, anche
se in misura più contenuta (361 maschi e 402 femmine).

Appuntamenti d’inverno
È ormai una tradizione, per il Quartiere Ruga,
organizzare la “Pinceria”: una cena-evento, aperta
a tutti dove le portate saranno tutte a base di
pinci, rigorosamente fatti a mano, conditi in tutte
le salse e per tutti i gusti. Appuntamento, quindi,
per sabato 17 gennaio (ore 20), per una
scorpacciata da veri intenditori. Domenica 18
gennaio 2015 sarà la volta di “Bande in Concerto
in ricordo di Stefano”, un concerto evento
organizzato a Sant’Angelo in Colle seguito da un
pranzo ed una lotteria di cui i ricavati andranno
alla Misericordia di Montalcino.

“Tale madre, tale figlia”, è sold out
Il rapporto amore-odio più bello del mondo, quello tra madre e
figlia, un rapporto fatto di complicità e rivalità, ammirazione e
rifiuto, sentimenti contrastanti: figlie e madri coraggio.
Semplicemente donne che vivono in una società competitiva,
dove trovare equilibrio e serenità non è facile. È lo spettacolo
teatrale “Tale madre, tale figlia” diretto da Laura Forti con
Amanda Sandrelli e Elena Ferri, che apre la stagione teatrale
dell’Astrusi Off. Già tutto esaurito per il primo evento che
tocca, ed entra, nel tema madri-figlie firmato dal Festival
Avam-posti del Teatro delle Donne, diretto da sempre da
Cristina Ghelli. Sul palco di Montalcino ci sarà una casa come
tante con dentro una madre e una figlia che, in bagno, si
preparano e condividono paure, sogni, ansie, aspettative. Fuori è
la giungla, la pressione di un mondo a misura maschile.

Uniti si vince
È grazie ai risultati e ai successi individuali di
personalità e cantine di Brunello che
Montalcino ha visto nascere e svilupparsi un
vero e proprio distretto enoico capace di
affermarsi e primeggiare in tutto il mondo,
ma anche ad un lavoro collettivo fatto di
ricerca della qualità e la promozione in Italia
e all’estero. Tutto questo esisterebbe senza
l’unione di questi due elementi? Scrivete la
vostra a info@montalcinonews.com.

La Casa della Salute di Montalcino è realtà
Una nuova organizzazione, in cui i medici di medicina generale trovano la loro integrazione
all’interno del presidio e operano a diretto contatto con tutte le altre figure sanitarie chiamate alla
presa in carico del cittadino-utente. È la Casa della Salute di Montalcino che è stata inaugurata
questa mattina. “La Casa della Salute è un modello organizzativo della sanità territoriale toscana
che le altre regioni stanno già imitando - ha spiegato l’assessore regionale al diritto alla salute Luigi
Marroni - il modello riunisce, in un unico luogo, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta e il personale dell’azienda sanitaria locale,
prevedendo sostanzialmente l’integrazione multidisciplinare tra i
professionisti per dare una risposta veloce ed univoca ai bisogni del
cittadino con l’obiettivo di creare percorsi chiari ed efficaci”. Ma la novità
all’orizzonte è la possibilità, ad oggi allo studio dell’Asl, di ospitare nel
Presidio Ospedaliero pazienti in stato vegetativo stabilizzato, in particolare
sarebbero ben 8 i posti letto disponibili per assistere persone non in
acuzie, soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, e che oggi
sono ricoverati in strutture anche fuori provincia. 
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