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ProWein & Mr. Brunello
Non si arresta il tour “promozionale” del Brunello
che, dal 15 al 17 marzo, sarà al ProWein 2015 di
Düsseldorf, il più importante evento enologico del
Nord Europa che accoglie ogni anno 5 mila
espositori provenienti da quasi 50 paesi e visitato
da oltre 40 mila persone. Il Consorzio non
potevana certo mancare e sarà rappresentato da
oltre 30 aziende del territorio, con anche un
seminario dedicato al Brunello e condotto da
Christian Eder della rivista svizzera “Vinum”. Il
tutto per presentare un’annata, la 2010, che ha le
carte in regola per divenire una delle vendemmie
da ricordare e che sta già conquistando i cuori, i
palati e i mercati di tutto il mondo.

Dialogando con Licia Granello di cibo e nutrizione
Gusto e nutrizione, scienza e letteratura, arte e territorio: su questo i ragazzi delle medie hanno
potuto riflettere e conversare ieri in una conferenza con Licia Granello, scrittrice e wine & food editor
de “La Repubblica”, ma anche approfondire il lavoro svolto in classe che ha portato, per la prima volta
alle medie di Montalcino, il progetto didattico-laboratoriale per l’educazione alimentare e al gusto,
creato dalla Winenews, il sito più cliccato dagli amanti del wine&food, nel 2008. “Sono nata - ha
raccontato la Granello - in una casa dove il cibo che entrava era solamente quello “certificato” ed i
prodotti erano quelli genuini e tratti da materie prime eccellenti di cui l’Italia è ricca”. Parlare alle
nuove generazioni di come prendersi cura non solo del proprio corpo ma anche di come salvaguardare
la terra ed il futuro del pianeta non è sempre facile; ma la Granello ha saputo coinvolgere i ragazzi
proponendo loro degli esempi che riuscissero a colpire il loro immaginario. “In una Italia che
rappresenta un enorme orto variegato, dalla Sicilia alla Val d’Aosta, di milioni di cibi, spesso anche
sconosciuti, ci sono tante colture che si allontanano dalla natura e che impiegano prodotti chimici che
tolgono la “freschezza” ai cibi e, se un prodotto non è naturale e quindi buono, non potrà mai dare
origine ad un piatto buono”. Così la Granello ha spiegato quanto importante sia seguire la natura delle
colture e del bestiame da allevamento e di quanto la felicità non solo degli uomini ma anche quella degli
animali sia legata al cibo e alle pietanze buone e genuine. Dalla differenza che c’è tra un gelato
artigianale e quello fatto con “polverine” e che di artigianale ha solo il nome, dalla pizza che segue una
lenta lievitazione a quella piena di additivi che resta difficile da digerire, fino ai pomodori che crescono
naturalmente sulle pendici del Vesuvio a quelli che, invece, vengono allevati attraverso la coltura
idroponica che crescono “bombardati” di sostanze nutritive e che muoiono senza mai essere stati vivi.

Weekend di Quartiere
I Quartieri rappresentano una parte fondamentale
del tessuto sociale di Montalcino e sono proprio i
quattro rioni che spesso animano le serate della
città. E  questo fine settimana ci sono in
programma ben 2 appuntamenti. Venerdì 13
marzo 2015 tocca al Borghetto con la cena del
Concorso Culinario Alfredo Cellini: in cucina i
“Diversamente Astemi”. È poi la volta del Pianello
che sabato 14 marzo 2015 darà vita all’ormai
tradizionale Saint Patrick’s Day: una serata di cibo
da pub, birra e musica irlandese dal vivo con The
Hidden Note (dress code ovviamente in green).

AstrusiOff: “Questa sera cose turche”
Si dice che nel mondo della comicità non ci siano donne: in
realtà c’è solo molta dispersione. Per dimostrare invece che c’è
molto da vedere, molto da dire e soprattutto molto da ridere,
quattro personaggi femminili si sono ritrovati a raccontarsela in
grande libertà in un modo che diverte tantissimo anche gli
uomini. I discorsi “tra femmine” sono sempre appartenuti alle
leggende e alla fantasia del mondo maschile, ma finalmente li
vedremo rappresentati dalle migliori interpreti del teatro
comico. Com’è da abitudine le donne quando si trovano,
sciolgono remore e freni inibitori esprimendo punti di vista,
raccontando episodi ed esperienze a dir poco esilaranti. Ecco lo
scenario di “Questa sera cose turche”, testo di Giorgio
Centamore, per la regia di Enzo Iacchetti e in scena le eccellenti
Rossana Carretto, Pia Engleberth ed Alessandra Sarno.

Patrimonio da salvare
Di qualche giorno fa è la notizia che alcuni
ragazzi di Castelnuovo dell’Abate, durante le
loro escursioni di “piccoli-grandi ecologisti”
si sono imbattuti in scarti di eternit ed
hanno prontamente avvertito la Guardia
Forestale. Ragazzi dal grande senso civico
che, forse, però, dovrebbero essere
salvaguardati da chi dovrebbe insegnare loro
a rispettare il pianeta. Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Danni del vento: avvio delle procedure di ricognizione
Nel giorno in cui la sala operativa della Protezione Civile regionale torna ad emettere un nuovo
bollettino di allerta per forti raffiche di vento per l’intera giornata di oggi, a Montalcino arrivano
buone notizie per chi, la scorsa settimana, con i disagi causati proprio dalle forti raffiche, ha subito
danni sia ad immobili privati, sia ad attività produttive. Sono infatti state avviate le procedure di
ricognizione dei danni causati dal maltempo di giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2015. Come fanno
sapere dalle stanze comunali, a seguito della nota relativa proprio alla
ricognizione dei danni causati dal fenomeno meteorologico, inviata dal
funzionario regionale addetto della Protezione Civile, chiunque abbia
subito danni può fare richiesta per entrare nella graduatoria regionale ed
accedere a contributi. Attraverso l’avviso pubblico, i proprietari di
immobili o di attività economiche e produttive potranno fare domanda
compilando degli appositi moduli e consegnandoli entro le ore 12 di
giovedì 9 aprile 2015 per essere inoltrati prima all’Amministrazione
Provinciale di Siena e poi alla Regione Toscana. Qui si provvederà alla
formazione delle graduatorie di coloro che avranno accesso ai contributi.
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