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Anteprima Jazz&Wine
Ormai ci siamo. Ancora pochi giorni e partirà il
Jazz&Wine in Montalcino, il prestigioso Festival
firmato Banfi che unisce le note eleganti della
musica jazz con il vino di qualità del nostro
territorio. Per festeggiare il ventennale della sua
nascita, l’evento sarà anticipato da “Aspettando
Jazz&Wine”, anteprima che prevede due
appuntamenti: giovedì 6 luglio con il Giovanni
Amato Quintet e giovedì 13 luglio con Napoleon
Murphy Brock a Castello Banfi. Il Festival
comincerà martedì 18 luglio sempre a Castello
Banfi per poi spostarsi nella Fortezza di
Montalcino (per il programma completo visitare
www.montalcinonews.com).

Siccità, nessun rischio per il vigneto Montalcino
Il tema siccità impazza in tutta la Toscana, con quella che è stata definita “una vera emergenza idrica”
dal Governatore Enrico Rossi. Da ottobre a oggi, per dare l’idea, sono piovuti almeno 200 millimetri di
acqua in meno rispetto alla media. La Regione è già corsa ai ripari e a fine giugno si è tenuta una
riunione per individuare le azioni in grado di fronteggiare questa emergenza che riguarda in maniera più
sostanziosa l'agricoltura e gli allevamenti. Il problema, comunque, sembra interessare solo parzialmente
Montalcino. “In qualche caso sporadico si stava iniziando ad assistere ad un rallentamento nella crescita
del volume delle bacche - sottolinea il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino
Patrizio Cencioni - ma grazie alle piogge cadute dal 28 giugno al 1 luglio, che a seconda delle zone
oscillano dai 30 mm ai 45 mm, è stato possibile, per le piante, riprendere con vigore, e, per i nostri
viticoltori, programmare al meglio il proseguo del lavoro”. Difficilmente, insomma, si sono verificate
situazioni di stress idrico grave nei vigneti del Brunello, dove le viti, specialmente le più vecchie, stanno
sopportando bene la carenza di acqua grazie ad un apparato radicale sviluppato che raggiunge gli strati
più umidi del terreno. L‘impressione, quindi, è di poterci proiettare verso un’annata positiva, in cui uno
stress idrico moderato potrà influenzare in modo favorevole la componente polifenolica dell’uva di
Montalcino. In una nota è intervenuto sul tema anche Luca Marcucci, presidente Cia Siena. “La siccità
2017 verrà ricordata come una delle più gravi degli ultimi decenni - commenta Marcucci - ma
preoccupa soprattutto la situazione degli allevamenti. I pascoli soffrono, non c‘è erba fresca e i ruscelli
sono asciutti. E’ stato fatto un taglio solo di fieno, peraltro di poca qualità e quantità. Dal punto di vista
enologico c’è stata qualche difficoltà per lo stress, soprattutto verso la Maremma, ma non mi risultano
perdite di produzione nella vostra zona”. 

Il vicario del Papa a Montisi
Il 10 luglio a Palazzo Colonna a Roma si terrà un
evento dedicato alla ricerca sul vitigno Sangiovese
e sul Brunello di Montalcino. Il convegno si baserà
sulla presentazione dei risultati di uno studio
promosso dall’Accademia Itaiana della Vite e del
Vino. Sabato 8 luglio, a Montisi, riapre la Pieve
della Santissima Annunziata, chiusa dal 2015 dopo
la caduta di un fulmine che colpì il campanile. Alla
cerimonia sarà presente anche il Cardinale Angelo
Comastri, vicario generale del Papa per la Città
del Vaticano.

La Ruga festeggia la vittoria
Nonostante il maltempo, le celebrazioni della Ruga per la
vittoria della Sagra del Tordo 2016 sono state un successo.
Durante la festa, il 1 luglio, sono stati raccontati aneddoti e
ricordi legati alla vittoria del 2016. “L’acquazzone ci ha fatto
cambiare un po‘ il programma ma è stata una bella festa lo
stesso a cui hanno partecipato circa 200 persone” - spiega il
Presidente Giampaolo Pierangioli. “Voglio ringraziare tutti i
ragazzi che sono stati favolosi". Ma il Quartiere è già proiettato
al futuro, ovvero al prossimo Torneo di Apertura delle Cacce.
Per il popolo gialloblù il 2017 sarà un anno importante. “Siamo
già in tensione per l‘evento di agosto - continua Pierangioli - ma
anche per i prossimi impegni. Stiamo facendo i locali nuovi e poi
quest'anno c'è l'ambita Freccia d'oro che proveremo a
conquistare ad ottobre. Sì, ci aspettano mesi intensi".

Nuova bacheca Facebook 
Anche Montalcino ha una bacheca online.
L’intuizione è di Ilaria Gianoli, che ha
realizzato il gruppo Facebook “La bacheca di
Montalcino” che ha riscosso già oltre 250
iscrizioni. Così l’ideatrice spiega il successo
dell’iniziativa: “mi capita spesso di sentire
persone che cercano qualcosa e altre che
hanno appena buttato via oggetti che
potevano servire ad altri. In questo modo
possiamo risolvere il problema”.

La nuova giunta comunale di Montalcino
Non è ancora passato un mese dall’inizio del mandato bis di Silvio Franceschelli, il primo dopo la
fusione con il Comune di San Giovanni d'Asso avvenuta il 1 gennaio. Da poco sono stati svelati i
nomi della giunta con gli assessori che avranno le rispettive cariche: il vicesindaco è Angelo Braconi
con deleghe per la polizia municipale, commercio ed attività produttive, comunicazione e sport.
Christian Bovini è il responsabile per i lavori pubblici, urbanistica, ambiente, cultura e biblioteca.
Giulia Iannotta è l'assessore con delega alla scuola, sociale, politiche
giovanili, trasporto Scolastico e TPL, associazionismo e volontariato.
Gloria Pignattai si occuperà di materie quali il bilancio e il personale,
aspetti legali e regolamentazione comunale, informatizzazione,
collaborazione sulle materie di competenza del Sindaco. La carica di
Presidente del Consiglio Comunale spetta ad Alessandro Nafi. Nominati i
capigruppo. Maria Luisa Goddi per la maggioranza (Lista Centro Sinistra
per Montalcino), la minoranza avrà invece tre capigruppo: Hubert Ciacci
(Lega Nord), Duili Landi (gruppo misto) e Angelo Cusseddu (lista civica Il
Ponte) nominato Vice Presidente del Consiglio.
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