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Oscar del Vino a Winenews
È WineNews la star degli “Oscar del Vino 2012 ”,
premiata a Roma da Bibenda ed i Sommelier
d’Italia (Ais), come miglior testata web del vino.
Un’eccellenza di Montalcino, nata da un’idea di
Alessandro Regoli e Irene Chiari nel lontano 1999,
quando ancora il mondo del vino era quasi
sconosciuto ai “naviganti” del web. I “genitori” di
Winenews, supportati da una squadra di 10
giovani collaboratori, tramite un lavoro capillare
fatto di notizie rivolte ad esperti e “profani”,
dimostra quotidianamente come la comunicazione
sul web sia un mezzo importante per la diffusione
della cultura del vino. 

Dalla mezzadria al Brunello, il valore aggiunto
“In famiglia eravamo in 14 e ognuno aveva i suoi compiti: ma tutti dovevano sottostare al capoccia e
alla massaia. Erano loro che comandavano in casa, e guai a disobbedire”: parola di Ilvo Ceciarini, classe
1945, che ricorda i suoi anni da contadino. La mezzadria, nata nel Basso Medioevo come rapporto
produttivo inquadrato nel sistema feudale e particolarmente diffuso nelle zone agricole della Toscana,
un’antichissima forma di contratto agrario che, per secoli, ha consentito ai proprietari terrieri di
governare a distanza le loro proprietà, attraverso la suddivisione dei proventi dei raccolti e degli
allevamenti con i mezzadri. La famiglia colonica, infatti, si insediava in un podere e metteva a
disposizione l’unica ricchezza che aveva, le proprie braccia: per coltivare i campi, raccogliere le olive,
vendemmiare, badare agli animali. “Siamo stati dal 1961 al 1975 al Podere Quercecchio - continua
Ceciarini - era una vita dura, ci alzavamo all’alba per governare le bestie, poi ci si dedicava ai lavori in
campagna, che cambiavano a seconda delle stagioni. I rapporti con il padrone? Per la mia famiglia sono
sempre stati buoni”. Anche a Montalcino, come nel resto d’Italia, l’Istituto della mezzadria, giudicata
come fase di passaggio importante dall’agricoltura tradizionale a quella contemporanea, cominciò a
indebolirsi a partire dagli anni ’50, in seguito all’industrializzazione e al boom economico, ma anche per
le accese rivendicazioni sindacali, che portarono alla definitiva abolizione di questo tipo di contratto nel
1982. È passato molto tempo ma l’agricoltura ad alto valore aggiunto di Montalcino continua a parlarci
dei giorni e delle stagioni in cui, il lavoro nelle campagne, era gestito dal mezzadro e dalla famiglia
colonica. E sono i libretti colonici che, oltre alle testimonianze di coloro che hanno vissuto questo tipo
di esperienza,  attraverso le loro pagine, raccontano storie fatte di spartizioni a metà del raccolto,
doveri, competenze e oneri.

Estate tempo di miele
Novità in arrivo per la “Settimana del Miele” (7-9
settembre 2012), che si conferma uno degli
appuntamenti nazionali di riferimento del settore:
“stiamo lavorando - spiega il presidente Asga,
Hubert Ciacci - sia sulla location sia sul
programma, con una serie di eventi rivolti al paese
e alla cittadinanza”. Intanto, dopo un raccolto
primaverile non troppo soddisfacente, a causa del
clima incerto, gli apicoltori di Montalcino sperano
nei mieli estivi - castagno, eucalipto e girasole - le
cui fioriture dovrebbero essere favorite dalle
abbondanti piogge.

Sos Sant’Agostino, urge restauro 
“È critico il rivestimento in mattoni del campanile e l’intonaco è
a rischio di caduta, quindi rimane la disposizione di
transennamento perché sono possibili crolli di piccoli pezzi”. È
Marco Sammarchi, responsabile del Nucleo Saf dei Vigili del
Fuoco che ha coordinato l’intervento di bonifica del campanile
della Chiesa di Sant’Agostino, realizzato ieri dai Vigili del Fuoco
di Montalcino e Montepulciano, a definire la situazione
estremamente critica in cui versa una delle chiese più importanti
di Montalcino. Anche il neo-sindaco Silvio Franceschelli ha preso
atto del decadimento della struttura e, ai microfoni di
Montalcinonews, ha spiegato l’importanza di questo sopralluogo
e di quanto sia urgente intervenire, per la sicurezza dei passanti,
delle auto posteggiate, ma anche per la salvaguardia di un
edificio fondamentale per la storia e la cultura di Montalcino.

Montalcino “sotto le stelle” 
Rassegne, mostre, concerti, manifestazioni
teatrali e festival musicali in tutto il
territorio. Si apre all’insegna di tanti
appuntamenti l’estate della città del Brunello.
Un’esplosione di eventi “sotto le stelle” che
a Montalcino è iniziata in tempi non sospetti,
già nel 1981 con il Festival dell’Attore. Oggi
si potrebbe fare qualcosa di più interessante
o innovativo? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com 

La nuova casa di riposo, un esempio di project financing ... 
Risorgerà, come una fenice, dalle sue ceneri, l’immobile di Piazza Cavour conosciuto come “ex
ambulatorio Inam”, per diventare la nuova Casa di Riposo di Montalcino. È l’obiettivo del “project
financing” che lega il Comune di Montalcino alla società Montalcino R.S.A., prevedendo
l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell’opera pubblica attraverso il
concorso di un investitore, il cui capitale sarà remunerato da entrate dalla gestione dell’opera. Una
formula di finanziamento interessante in un periodo di ristrettezze
economiche e che rende realizzabili progetti per la comunità e che mette
Montalcino al terzo posto in Toscana con un’opera da 4 milioni di euro,
interamente sostenuti dalla Montalcino R.S.A. Spa. Nella struttura,
saranno realizzati 34 posti letto per anziani non autosufficienti, 18 per
autosufficienti e 5 appartamenti per uso sociale. I posti disponibili saranno
assegnati in primis ai cittadini di Montalcino e, in seconda battuta, ai
residenti nel territorio della Asl7. I posti rimanenti potranno essere
destinati ad altri ospiti e rientreranno nella programmazione degli
interventi socio-sanitari del Comune di Montalcino.
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