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Cinelli vice del Consorzio
Stefano Cinelli Colombini è il nuovo
vicepresidente del Consorzio del Brunello di
Montalcino. Sostituisce Andrea Machetti,
amministratore delegato di Mastrojanni, che ha
rassegnato le dimissioni per impegni lavorativi.
Cinelli, 60 anni, già consigliere del Consorzio e
rappresentante di una delle famiglie storiche del
Brunello (alla guida della Fattoria dei Barbi),
affiancherà il presidente Patrizio Cencioni ed i
vicepresidenti Tommaso Cortonesi e Riccardo
Talenti, occupandosi della commissione
istituzionale. Gualtiero Ghezzi, dell’azienda
Camigliano, è entrato nel CdA occupando il posto
lasciato vuoto da Andrea Machetti.

Cresce l’attesa per l’Apertura delle Cacce
L’attesa sale, la trepidazione aumenta. Manca davvero poco all’edizione n. 55 del Torneo di Apertura
delle Cacce (12-13 agosto). La Montalcinonews ha sondato il clima e tastato il polso dei Quartieri di
Montalcino. “Ormai ci siamo, non manca molto a questo attesissimo evento”, spiega Giampaolo
Pierangioli, presidente della Ruga, vincitrice dell’ultima Sagra del Tordo. “Ci aspetta una settimana
intensa piena di cene, ritrovi e, il giovedì, l’Assemblea Generale. Il culmine sarà la cena della Provaccia.
Sono dei piacevoli momenti, dove il Quartiere si ritrova e c’è una larga partecipazione”. Alessandro
Brigidi, governatore del Borghetto, riparte dallo scorso agosto, quando il suo Quartiere ha ritrovato
una vittoria che mancava dal 1998. “Proprio per questo è stata un’emozione incredibile, un’esplosione
di gioia. Diciotto anni sono tanti, troppi. La vittoria la volevamo in tutti i modi ed è stata una
soddisfazione immensa non solo per me ma anche per tutto il popolo bianco-rosso”. Una situazione
simile la sta vivendo il Pianello, che non vince il Torneo di Apertura delle Cacce dal 2004. “Dispiace
perché i ragazzi si impegnano tantissimo al campo di tiro e passano giornate intere ad allenarsi -
commenta il presidente Lorenzo Faneschi - sarebbe bello per il nostro popolo vedere i risultati di
tanto duro lavoro”. Chi invece è abituato a festeggiare è il presidente del Travaglio, Nicoletta Nafi, che
ha vissuto da protagonista i cappotti del 2013 e del 2015. “Veniamo da un momento positivo - afferma
Nafi - ma non per questo ci tireremo indietro. Cercheremo di fare del nostro meglio mettendocela
tutta. Si percepisce già l’aria di festa. Quando torno a casa sento i ragazzi suonare il tamburo che è
come un orologio che scandisce il tempo, un conto alla rovescia in attesa della gara. Questo sabato
faremo una cena in Via del Giglio, poi lunedì la classica assemblea e infine, tutte le sere, Via Donnoli
sarà affollata dai quartieranti”.

Torna il cinema in Fortezza
Torna il cinema a Montalcino. Su iniziativa della
Pro Loco, in Fortezza, saranno proiettati
gratuitamente cinque film. Si parte il 7 agosto con
“Rosso Istanbul” di Ferzan Ozpetek. Sabato 5
agosto invece seconda e ultima serata del
Camigliano Blues con la Van Kery Blues Band che
anticiperà sul palco l’arrivo dei Soul & Blues
Connection. L’11 agosto Calici di Stelle arriva a
Montalcino alla Fattoria dei Barbi che farà vivere
un’esperienza indimenticabile in una delle notti più
magiche dell’anno, sotto le stelle cadenti.

I capitani e la Giostra di Simone
Domenica è il giorno della Giostra di Simone a Montisi. Dopo la
“Giostraccia” vinta dal Castello, le quattro contrade (Castello,
Piazza, San Martino e Torre) si stanno preparando agli ultimi
appuntamenti, fra cui le attese cene propiziatorie del sabato, tra
speranze, novità e un sogno chiamato vittoria. La
Montalcinonews ha intervistato i quattro capitani che hanno
raccontato come le loro contrade vivono intensamente questi
giorni della festa, grazie anche all’apporto di numerosi giovani e
volontari, e di come Montisi si trasformi, grazie ai tanti
visitatori, la prima settimana di agosto. Storie diverse ma legate
da un unico obiettivo: mettere le mani sul panno realizzato
dall’artista Marilena Marisi che sarà presentato il 4 agosto. Sarà
la prima volta sul palco della Giostra, dopo la fusione dei
Comuni, del sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli.

AAA cercasi negozio
A Montalcino non mancano i negozi nel
centro storico soprattutto per i turisti.
Scarseggiano però alcune determinate
tipologie di negozi “di tutti i giorni”, quelli
che servono ai cittadini per le spese
quotidiane. La Montalcinonews ha aperto un
dibattito con i suoi lettori che hanno
risposto avanzando molte proposte: dai
negozi di elettronica all’abbigliamento fino ai
grandi supermarket.

Miele, siamo ai minimi storici. A Montalcino crollo dell’80%
Erano convinti che il 2016 fosse la peggiore annata degli ultimi 35 anni, invece gli apicoltori italiani
si sono dovuti ricredere. Più in basso di così, ahimè, si può andare. Le stime sono terribili: la
produzione di miele 2017 si ferma al 30% della media nazionale. Siamo ai minimi storici, con
raccolti prossimi allo zero nei territori da sempre più vocati d’Italia, come Montalcino. “È una
situazione mai vista, senza precedenti nella storia del miele di Montalcino”, dichiara alla
Montalcinonews Monica Cioni, presidente della “Settimana del Miele”
(Montalcino, 8-10 settembre), tra i principali appuntamenti del settore a
livello nazionale. Il caldo anomalo, dopo le gelate di primavera, ha seccato
i fiori e disidratato il nettare. “È già tanto se arriveremo al 20% - spiega
Roberto Batignani - la mia azienda produceva 100/200 quintali di miele,
ora ne facciamo 15/20. La nostra è una delle zone messe peggio”. Per
Federico Ciacci, vicepresidente dell’Associazione Apicoltori Siena
Grosseto Arezzo, “è una situazione drammatica. Un po’ tutte le
produzioni stanno andando male. Vanno leggermente meglio castagno e
millefiori, ma in generale tutti i mieli registreranno una perdita dell’80%”.
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