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Brunello seduce il Giappone
Un importante imprenditore appassionato del
nostro territorio e in particolare del suo prodotto
principe, il Brunello, ha fatto visita a Montalcino.
Katsuyasu Ito, a capo di Resorttrust, catena di
alberghi e di ristoranti di alta fascia in varie parti
del mondo, ha incontrato il presidente del
Consorzio Patrizio Cenioni. Ito ha deciso di
investire nel Brunello per un ulteriore salto di
qualità d’immagine della sua azienda. Resorttrust,
infatti, proporrà, accanto ad un menù speciale,
etichette di Brunello di Montalcino. Un vino che
continua ad avere forte appeal internazionale e
che si conferma sinonimo di grande qualità in ogni
angolo del mondo.

Tre giorni di dolcezza con la “Settimana del Miele”
La mostra-mercato nella trecentesca Fortezza, come da tradizione, la Conferenza nazionale sul tema
“Cambiamenti climatici, pratiche agricole: quali effetti sull'apicoltura?” ed un Convegno per far luce
sull’apiterapia, e gli effetti benefici dei prodotti apistici sulla salute (9 settembre, ore 9.30-16.30), ma
anche degustazioni guidate con gli esperti di mieli italiani, e, per i più curiosi, la possibilità di visitare
visitare le aziende apistiche locali con gli apicoltori (9 settembre). Al Teatro degli Astrusi doppia
premiazione: “Il Miele del Sindaco” che andrà al prodotto che più si è legato quest’anno al suo
territorio di origine, e lo storico concorso “Roberto Franci” che premierà il miglior miele d’Italia (9
settembre). Tornando in Fortezza, un minicorso con gli esperti servirà per apprendere le prime
nozioni di apicoltura, e ci sarà anche il Laboratorio “I gusti del miele” con la presenza di degustatori.
Ecco il ricchissimo programma della tre giorni di full immersion nella dolcezza del miele, con mostre,
degustazioni e convegni sulla nobile arte dell’apicoltura, alla “Settimana del Miele” di Montalcino (8-10
settembre), che ogni anno richiama nel territorio del Brunello apicoltori, esperti e appassionati del
settore. Sarà l’occasione per fare un check-up sulla delicata situazione dell’ape, insetto nobile e
sentinella dell’ambiente per eccellenza che si trova a fortissimo rischio. Ai problemi cronici (pesticidi,
concorrenza sleale, parassiti) si è aggiunto il clima anomalo che ha affossato la produzione di miele e
messo in ginocchio gli apicoltori. Terribili le stime: nel 2017 la resa sarà del 30% rispetto alla media,
con raccolti prossimi allo zero nei territori da sempre più vocati d’Italia, come l’area di Montalcino e
tutto il territorio toscano che, in situazioni di normalità, rappresenta il 10% della produzione nazionale
e, grazie alla conformazione del territorio, detiene il record di almeno dieci varietà, incluso il pregiato
corbezzolo, particolarità di Montalcino. 

In ricordo di Alessandro
Non solo miele nel weekend a Montalcino. Il
Travaglio organizza “Una giornata per
Alessandro”, memorial in ricordo del giovane
quartierante Alessandro Giannetti con una gara di
tiro con l’arco per i ragazzi e adulti il 9 settembre.
A seguire premiazioni, aperitivo e cena in via
Donnoli. Il 10 settembre (ore 10) Santissima
Messa alla Chiesa dell’Osservanza. A San Giovanni
d’Asso, invece, sempre il 9 settembre, “Giornata
della Prevenzione” con mappatura dei nei ed
ecografia al seno, e un pranzo di beneficenza con il
ricavato devoluto alla Lega Tumori di Siena. 

Convegno nazionale sull’apicoltura 
“Sarà rivolta agli apicoltori, ma anche a tutti gli agricoltori, visto
che si parlerà di andamenti climatici, sostenibilità ecologica e
utilizzo di pesticidi”: ecco il tema al centro della conferenza
nazionale dell’apicoltura (9.30-16.30, Teatro degli Astrusi), alla
“Settimana del Miele” di Montalcino, illustrato da Federico
Ciacci, vicepresidente di Asga, l’associazione che organizza la
kermesse. Ma si parlerà anche di apiterapia, col naturopata
Michele Buffa che spiegherà come ci si può curare con i vari
prodotti dell’alveare, dal veleno (apipuntura) al miele. Angelo
Canale, dell’Università di Pisa, parlerà invece di una nuova
soluzione per disidratare il polline (liofilizzazione e uso delle
microonde) senza abbassare il valore nutrizionale, per poterlo
conservare a temperatura ambiente e risparmiare sui costi
senza perdere in qualità.

Cinema o libreria?
A Montalcino di librerie non ce ne sono.
Stesso discorso per i cinema. C’è chi
vorrebbe negozi dove acquistare libri, o chi
un centro di aggregazione giovanile, una
sorta di sala concerti che sia un punto di
riferimento per tutta la comunità anche per
happening culturali, presentazioni ed eventi.
Noi abbiamo raccolto solo alcune voci, voi
cosa ne pensate? Si accettano suggerimenti
sul nostro profilo Facebook!

Scuola, si riparte. Ma con quale mezzo? 
Trasporto scolastico, con la fusione dei due Comuni non è cambiato nulla. Gli alunni di San
Giovanni d’Asso che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado andranno a San Quirico o a
Trequanda. Stessa cosa per la Scuola Primaria: la scelta è per Trequanda o Torrenieri dove è
previsto un bus di linea con un’accompagnatrice a bordo. Sono quattro gli scuolabus messi a
disposizione dal Comune. Il 15 settembre, la prima campanella dell’anno, accoglierà quattro classi
alla Scuola dell’Infanzia di Montalcino e due a quella di Torrenieri. Per la
Primaria le sezioni a Montalcino sono dieci, cinque nella frazione. Sei le
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado a Montalcino. Una sezione a
testa per il nuovo anno dei Licei Linguistico e Agrario. Novità per i
vaccini, obbligatori da quest’anno, con una soluzione trovata per i genitori:
l’attestato da ritirare alla Asl e da portare alle scuole avverrà con una
comunicazione tra gli istituti e l’Asl. Intanto a Montalcino si cerca di
lavorare a un problema annoso: la costruzione di edifici scolastici. Si pensa
alla riqualificazione dell’area Spuntone con il progetto che prevede una
nuova scuola e parcheggi a due piani.
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