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Il podio di Casanova di Neri
Alla presenza del Ministro Gian Marco Centinaio
si è svolta a Milano la premiazione dei “Best Italian
Wine Awards”, classifica dei 50 vini top d’Italia
creata da Luca Gardini e Andrea Grignaffini. Nel
ranking anche il Brunello di Montalcino 2013 di
Belpoggio (n. 43), il Brunello di Montalcino Lupi e
Sirene 2013 di Podere Le Ripi (n. 42), il Brunello
di Montalcino Madonna delle Grazie 2013 de Il
Marroneto (n. 19) e il Brunello di Montalcino
Tenuta Nuova 2013 di Casanova di Neri che ha
conquistato un prestigioso terzo posto. “Una
grande soddisfazione per tutto il territorio di
Montalcino” ha commentato Giacomo Neri alla
Montalcinonews. 

Scuola al via e si ferma il bus: rabbia dei genitori
Non è stato un rientro scolastico “soft” per tutti. No, non parliamo di lezioni, insegnanti o aule
“pollaio”. Almeno per adesso. Ma dei trasporti e, in particolare, degli autobus. A settembre
l’argomento ritorna puntualmente al centro dell’attenzione e, forse, quest’anno ancora di più, viste le
polemiche estive legate all’aumento dei prezzi delle corse a cui è poi seguita una retromarcia. Martedì
è saltata una corsa “rapida” da Siena (terminal Pescaia) in direzione Montalcino. Ieri stesso problema
con in aggiunta la rottura del mezzo in località Fontepetri. I ragazzi hanno manifestato i loro disagi e i
genitori hanno contattato la Montalcinonews per protestare su quello che considerano a tutti gli effetti
“un disservizio”. Silvia Pieri è la mamma di uno studente che frequenta un Istituto nella città del Palio,
la sua voce è quella di tutti i genitori toccati da queste problematiche. “Martedì mio figlio mi chiama
informandomi che la corsa veloce da Pescaia a Montalcino, che passa intorno alle 13.40, non c’era più.
Ho chiamato Tiemme, un operatore mi ha risposto spiegandomi che, essendoci stata un’affluenza
maggiore e imprevista di persone, la corsa precedente era stata raddoppiata. Ma così è saltata quella di
mio figlio e degli altri ragazzi. Ieri un altro problema: il solito bus non è passato ma il controllore mi ha
detto che in realtà è partito in anticipo. Hanno preso un’altra corsa, di nuovo quella che effettua il
tragitto più lungo, con il mezzo che si è rotto tra Buonconvento e Montalcino e precisamente a
Fontepetri”. E i genitori si sono organizzati con le proprie automobili per riportare a casa i figli. Ed è
polemica anche sui bus “sovraccarichi”. “I guasti – continua Silvia Pieri - possono succedere, ci
mancherebbe. Dà più fastidio l’incertezza sull’arrivo delle corse perché noi paghiamo per un servizio e
le cose devono essere chiare. Un controllore ci ha detto che fino al 29 settembre la situazione sarà
questa”. E se così fosse, aspettiamoci altre puntate.

La Festa del Cioccolato
Da domani al 23 settembre a Montalcino Festa del
Cioccolato con mostra-mercato, degustazioni,
cooking show, lezioni per adulti, laboratori per
bambini e realizzazione di una tavoletta di
cioccolato lunga 15 metri (il ricavato a sostegno
del progetto di costruzione di una nuova scuola in
Laos). Il 22 settembre cena a base di fritto nel
Travaglio (ore 20), mentre a Sant’Angelo in Colle
inizia la “Festa del Paesaggio”, una due giorni di
convegni, musica, concorsi e trekking. Il 23
settembre pranzo con l’Auser Montalcino ad Ocra
(ore 13). 

Sara Gama e l’assist del Brunello
“Il Brunello è un gran vino. Uno sportivo deve andarci piano, ma
a tavola il vino non può mancare. È uno dei piaceri della vita”. A
parlare, alla Montalcinonews, è Sara Gama, capitano della
Nazionale femminile di calcio che tornerà ai Mondiali dopo 20
anni, lo stesso periodo di vita del Premio Casato Prime Donne,
nato nel 1999 per volontà di Donatella Cinelli Colombini.
Gama, incoronata “Prima Donna 2018” e premiata il 16
settembre al Teatro degli Astrusi insieme ai giornalisti
Gioacchino Bonsignore (TG5), Cristina Conforti (Rai) e Andrea
Gabbrielli (Gambero Rosso), è anche dottoressa in lingue e
portabandiera dei diritti delle donne. Che nel mondo del vino
stanno arrivando a grandi traguardi, mentre “nello sport c’è
ancora strada da fare. Tutte le atlete sono dilettanti, anche
Federica Pellegrini e Valentina Vezzali”, spiega Sara Gama.

Problemi a Porta Castellana
Continuano ad arrivare segnalazioni alla
nostra redazione. Ci ha scritto anche Valerio
Chechi che ha voluto sottolineare una
situazione di scarso decoro a Porta
Castellana. “È desolante - inizia così la sua
lettera - vedere le espressioni dei turisti
quando, nel fare il tour delle mura, si
trovano di fronte alla Porta Castellana
sommersa di rovi e con il fondo stradale
devastato”.

“Destinazione Montalcino”, il piano per valorizzare il territorio
Un piano biennale, di circa 80.000 euro e finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, per
valorizzare la storia dei territori di Montalcino e dei suoi luoghi identitari. È l’idea del Centro Studi
per la storia delle Campagne e del Lavoro Contadino di Montalcino (CESSCALC), che dopo aver
curato l’edizione n. 20 del Laboratorio di Storia Agraria ha deciso di partecipare al bando
“SIENAindivenire: la bellezza dei luoghi identitari” proposto dalla Fondazione Mps nell’Anno
europeo del patrimonio culturale (verdetto entro la fine del 2018). Il
progetto, in collaborazione con l’associazione Scarpe Diem di Torrenieri e
il Comune di Montalcino, si chiama “Destinazione Montalcino: gli occhi
della ricerca storica e di quella teatrale sui luoghi delle comunità contadine
e della memoria mezzadrile” e si divide in due parti: la ricerca artistica,
affidata a Scarpe Diem tramite un percorso teatrale, e la ricerca storica,
attraverso la modalità del laboratorio che appartiene al Centro Studi. I
luoghi cardine del progetto sono il Palazzo Comunale storico di
Montalcino e quello di San Giovanni d’Asso, oltre a località delle
campagne circostanti (Lucignano, Castelnuovo dell’Abate).
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