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Cecchi investe a Montalcino
Cecchi mette radici a Montalcino: da rumors
raccolti ai WineNews, la storica realtà chiantigiana
avrebbe comprato vigneti e cantina in uno dei
territori più prestigiosi d’Italia e del mondo,
Montalcino, dove il gruppo guidato dai fratelli
Cesare ed Andrea Cecchi ha deciso di investire.
Sarebbero 6 gli ettari di vigneto acquistati, di cui 3
a Brunello, nei pressi della millenaria Abbazia di
Sant’Antimo, tra San Polo e Castelnuovo
dell’Abate. Un ulteriore investimento nel
territorio di Montalcino, dove Cecchi cura già la
distribuzione di uno dei marchi più affermati del
Brunello: parliamo di Poggio Antico, realtà da 33
ettari vitati complessivi di cui 25,7 a Brunello.

Elezioni: a Montalcino vince il Pd ma è boom Lega
Come sono andate le elezioni a Montalcino? Anche nella terra del Brunello le sorprese non sono
mancate. Se il Pd e la coalizione di centrosinistra vincono tanto alla Camera che al Senato, e il
Movimento 5 Stelle si conferma solido, i numeri ci mostrano una seconda realtà che fa capire come un
evidente cambiamento sia avvenuto. La novità si chiama Lega che si prende il 18,39% alla Camera (570
voti) e il 18,56% al Senato (541 voti). Un bel balzo in avanti rispetto alle elezioni del 2013 dove, a
Montalcino, ottenne lo 0,91% (con 26 voti) alla Camera e lo 0,83% per il Senato (22 voti). A San
Giovanni d’Asso, Comune allora separato da Montalcino, la Lega Nord prese alla Camera lo 0,77% (4
voti), e lo 0,41% al Senato (2 voti). Dunque nel 2018, la Lega, nel Comune di Montalcino, ha sommato
570 voti alla Camera contro i 30 (Montalcino + San Giovanni d’Asso) del 2013. Al Senato invece
parliamo di 541 voti contro i 24 presi nelle passate elezioni politiche nei due Comuni. E a Castelnuovo
dell’Abate il gruppo di centrodestra alla Camera supera quello di centrosinistra di 6 punti percentuali.
Il Pd a Montalcino, nelle Politiche del 2013, alla Camera raggiunse il 42,84% (1.227 voti) e al Senato il
45,72% (1.217 voti). A San Giovanni d’Asso sommò 220 voti alla Camera, pari al 42,47%, e 211 al
Senato pari al 43,06% dell’elettorato. Quindi, nei due distinti Comuni nel 2013, il totale è di 1.447 voti
complessivi alla Camera (nel 2018 sono 1.120) e di 1.428 al Senato (1.108 quest’anno). Veniamo al
Movimento 5 Stelle che ha avuto un sensibile calo. Nel febbraio 2013 a Montalcino era già il secondo
partito con il 19,57% (521 voti) al Senato e il 20,74% (594 voti) alla Camera. A San Giovanni d’Asso le
percentuali furono superiori con il 22,24% al Senato (109 voti) e il 22,20% alla Camera (115 voti).
Complessivamente, nei due Comuni disgiunti, fanno 630 voti al Senato e 709 alla Camera. Quest’anno,
dopo l’avvenuta fusione, sono 606 voti alla Camera (19,25%) e 544 voti al Senato (18,44%). 

Festa della Donna
Montalcino celebra la Giornata Internazionale
della Donna. Oggi l’Auser organizza una cena al
ristorante “San Giorgio”. Cene anche nei
Quartieri: stasera il Pianello e il Borghetto,
domani il Travaglio. Il 10 marzo a Castelnuovo
dell’Abate serata con i “Sosia Musicali”. I
partecipanti dovranno vestirsi, insieme ad altri
amici, come il gruppo musicale scelto (ore 20.30).
Lo stesso giorno, a Torrenieri, arrivano le
“Torrenieri Olympic”, giornata di giochi, sport e
divertimento dedicata a bambini e ragazzi (dalle
ore 15.45).

Piccoli artisti crescono
I ragazzi delle scuole medie di Montalcino, dal 2014, realizzano
dei disegni che si ispirano a Benvenuto Brunello, li fanno votare
ai partecipanti alla kermesse e poi eleggono tre vincitori, uno
per classe, che trasformano le opere in vere e proprie
mattonelle artistiche, realizzate in ceramica, da affiggere sul
muro della scuola. Quest’anno hanno partecipato 124 studenti
e, curiosità, i vincitori arrivano tutti dalla sezione A: Viola
Perugini, Endri Gjilaska e Marco Machetti. I loro disegni hanno
avuto la meglio alla fine di un lungo “spoglio elettorale” (469 i
votanti). Viola (I A) ha raffigurato l’Italia con dietro una bottiglia
di vino. Il disegno di Endri (II A), vigneti in lontananza e tavolino
con bottiglia e calici in primo piano, è stato il più votato in
assoluto. Quello di Marco (III A) è invece un omaggio al
Mondiale di Rally, quando passava da Montalcino.

Che gol per la Niu Team!
La prima stampa è andata esaurita tanto che
adesso ne è uscita una nuova. Le brave e
belle calciatrici di calcio a 5 della Niu Team
di Torrenieri hanno fatto il loro gol più bello
inventando e mettendosi in posa “calcistica”
per il calendario “Donne & Pallone”, il cui
ricavato è destinato a favore della Onlus
Anpo (Associazione Nazionale Prevenzione
Oncologica). Al momento sono ben oltre
cento le copie vendute. Brave ragazze!

Montalcino al centro del mondo del ciclismo
Prima le Strade Bianche, ora la Tirreno-Adriatico, a maggio l’Eroica. I circuiti del gotha del ciclismo
passano per Montalcino e i suoi percorsi sterrati immersi nella Val d’Orcia, e rinsaldano, se mai ce
ne fosse bisogno, il legame tra il territorio del Brunello e lo sport, la storia e la tradizione. Sabato
scorso l’edizione n. 12 delle Strade Bianche è risalita fino a Montalcino, Torrenieri, Lucignano
d’Asso e Pieve a Salti. Ad alzare le mani al cielo in Piazza del Campo, ricoperto di fango, è stato il
23enne belga Tiesj Benoot, che ha alloggiato con il suo team (Lotto
Soudal) a Montalcino, alla Fattoria Pieve a Salti, dove torna spesso per
allenarsi e per gustarsi le tagliatelle al tartufo o il farro che si fa spedire
direttamente in Belgio. “Benoot ormai è uno di casa”, spiega Gian Paolo
Sandrinelli, titolare della struttura, che ha organizzato una cena di gala
dove Remo Grassi ha regalato a Benoot una bottiglia di Brunello di
Montalcino Banfi del 1994, suo anno di nascita. Intanto, domani arriva la
Tirreno-Adriatico, con campioni del calibro di Sagan, Nibali, Aru e
Froome a lottare per la più lunga delle sette tappe del tracciato. Il 27
maggio, invece, ecco Eroica Montalcino. Il feeling con il ciclismo continua...

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.ilgrifo.com/
http://www.canalicchiofrancopacenti.it/web/
http://www.beatesca.com/
http://www.modulprint.it/
http://www.immobiliareluciani.it/
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