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Montalcino e il tema siccità
Nonostante la pioggia di questi giorni, le scarse
precipitazioni invernali, seguite dal forte caldo
delle prime settimane d’estate, hanno portato il
tema siccità all’ordine del giorno. Sulla situazione
tra i vigneti di Montalcino era intervenuto il
presidente del Consorzio del Brunello Patrizio
Cencioni, sottolineando come le piogge della fine
di giugno avevano ridato sollievo e vigore alle
piante. La Montalcinonews ha analizzato il tema
anche con due aziende del territorio, Matrojanni e
Castello Banfi. Entrambe hanno dichiarato di
essere sensibili alla problematica e di essere
intervenute adottando misure particolari, ma c’è
comunque fiducia per la qualità dell’annata.

Lo Stadio del Brunello è sempre più realtà
L’operazione Calcio-Brunello è sempre più vicina. L’idea di fare dello storico “Soccorso Saloni” una
vetrina per le aziende vinicole del territorio, sfruttando i circa 120.000 turisti che ogni anno si
affacciano dai bastioni e dai giardini della Fortezza, si è trasformata in un progetto il cui iter
burocratico è già partito. “Abbiamo incaricato una società specializzata in creazioni e allestimenti di
provvedere a bottiglie di altezza di 2-2,5 metri con il nome delle aziende che vorranno aderire - spiega
alla Montalcinonews il presidente del Montalcino Calcio, Bernardo Losappio - abbiamo già ricevuto
interesse anche di aziende importanti che credono in questo progetto”. In tutto questo c’è anche il
tema sportivo, dove sono arrivate una bella e una brutta notizia. La nota lieta è il ritorno di una
squadra Juniores, che mancava da 12 anni e che consentirà ai ragazzi di Montalcino di non dover
emigrare nelle città limitrofe. La nota dolente è il mancato ripescaggio in Promozione, che il
Montalcino attendeva da oltre due mesi e dava per fatto, vista la vittoria nei playoff regionali. Losappio
ci va giù duro: “una Federazione cieca non ha voluto applicare le norme, dico solo che in 20 anni di
professione di avvocato non ho mai trovato tanta incompetenza e sordità. L’amarezza è tanta -
continua il presidente - le nostre avversarie godranno del nostro dispiacere, ma io amo questo Paese e
la sua gente in modo viscerale, allo stesso modo ho con la squadra un rapporto d’affetto, di stima, direi
di simbiosi. Ci hanno ferito, ma le ferite guariscono lasciando cicatrici che hanno il solo scopo di
ricordarci il male subito. Noi oggi ripartiamo ancora più entusiasti di prima, certi che ci riprenderemo
ciò che ci è stato tolto. Abbiamo una squadra ancor più forte nel talento e nelle doti umane.
Trasformeremo la profonda delusione in vittorie. La squadra già sa che nel prossimo campionato non
giocherà trenta partite, ma trenta finali. Ora avanti tutta e tutti insieme. Forza Montalcino!”.

Due mostre a Montalcino
È un periodo ricco di esposizioni a Montalcino.
Domani (ore 19) l’Officina Creativa dell’Abitare
inaugura la mostra “L’Etrusco Bergamasco”, con il
vernissage realizzato dallo scultore
contemporaneo Giancarlo Defendi che sarà
visitabile fino al 13 agosto (ingresso libero). Dal 1
al 15 agosto, la Fortezza ospiterà la mostra di
Tommaso Andreini, artista senese a cui è stata
affidata la realizzazione dell’opera che andrà al
Quartiere vincitore dell’edizione n. 55 del Torneo
di Apertura delle Cacce, che verrà presentata il 10
agosto in Piazza del Popolo.

Montalcino esulta con Alice Volpi
Alice Volpi vince in Germania e con lei esulta anche Montalcino,
la città dove il padre della giovane atleta lavora. Per la fiorettista
senese è arrivata la consacrazione definitiva ai mondiali di
scherma dopo anni di importanti risultati coronati, proprio
questa settimana, in un argento mozzafiato nell’individuale e con
l’oro a squadre nel fioretto femminile che ha confermato
l’imbattibilità del “Dream Team” italiano. Montalcino si è
fermata davanti alla tv perché considera Alice come una “di
casa”. Paolo, il padre, è impiegato al Comune di Montalcino da
molti anni ed essendo conosciuto da tutti, la scherma è entrata
nel cuore di ogni appassionato sportivo. L’atleta azzurra, poche
ore dopo i successi ottenuti in pedana, ha raccontato alla
Montalcinonews tutte le emozioni provate a Lipsia e la voglia di
tornare a casa per festeggiare con i nonni e gli amici.

Nuovi avvistamenti di vip
Dopo gli Obama, Massimiliano Allegri e
Ambra Angiolini, ecco Michelle Williams e
Charlie Gnocchi. La prima è un’attrice
internazionale con quattro candidature
all’Oscar, il secondo è inviato nel tg satirico
“Striscia la Notizia”. Cosa hanno in comune?
Nulla, o forse una cosa sì: il fatto di essersi
fermati nel territorio di Montalcino per
rilassarsi, anche a tavola, in compagnia dei
propri cari.

Alessandro Nafi nuovo presidente del Consiglio Comunale
Nel nuovo Consiglio Comunale di Montalcino, dopo la fusione con San Giovanni d’Asso, è previsto
un nuovo ruolo, il presidente del Consiglio, che ha il compito di coordinare e gestire il Consiglio e
svolgere un ruolo di garanzia tra maggioranza e minoranza. Tale ruolo è stato affidato ad
Alessandro Nafi, il più votato tra i candidati alle elezioni di giugno. “È una cosa che mi fa
estremamente piacere - commenta Nafi in visita alla redazione della Montalcinonews - non pensavo
a questo risultato. I numeri di questo tipo sono paragonabili a quelli di
città come Siena, dove il consigliere con minor voti ne ha presi 3-400. Ce
la metterò tutta, è un onore servire Montalcino”. Nafi ha anche una
delega alle Feste identitarie, ed è impossibile non parlare del prossimo
Torneo di Apertura delle Cacce. “Ho già avuto un incontro coi presidenti,
presto mi vedrò con i capitani per gli allenamenti tecnici e gli addetti ai
costumi per i tempi della sfilata. Mi auguro che sia una bella festa, che il
tempo sia clemente. Stiamo già lavorando per la Sagra del Tordo e la
Freccia d’Oro, assegnata ogni dieci anni. Proporremo un calendario di
ottobre particolare rispetto agli standard, aspettatevi alcune sorprese”.
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