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Un vino da collezione
Produzione (in volume), produttore (e la sua
reputazione) e provenienza: sono le “3 P” che
fanno di una bottiglia un vino “da collezione”,
spiega il magazine Decanter, che cita il Brunello di
Biondi Santi e Soldera Case Basse. Ma non finisce
qui, perché la desiderabilità di un vino passa anche
per la denominazione di origine, che separa, nei
prezzi e nella reputazione, Brunello di Montalcino
e Nobile di Montepulciano, distanti,
geograficamente, qualche decina di chilometri. E
poi l’annata: la 2010, proprio per il Brunello di
Montalcino, ha conquistato punteggi e palati,
vedendo le quotazioni schizzare alle stelle in pochi
mesi.

Le linee guida del Comune e il futuro di Montalcino
Una profonda riorganizzazione del personale, una regia che coordini le associazioni del territorio,
meno tasse grazie ai risparmi della fusione, il recupero delle aree industriali dismesse, il passaggio
dell’area ecologica dall’Osticcio a Pian dell’Asso, la manutenzione straordinaria di tutti i cimiteri, le
scuole allo Spuntone, il restauro della Fortezza, il sogno di veder riaperto il Loggiato del Sansovino, la
videosorveglianza integrale del territorio, un albo per evitare di fare ogni volta bandi per le
manutenzioni, un trasporto pubblico con nuove rotte sino all’Autostrada del Sole e la Valdichiana, un
ostello e una rotatoria a Torrenieri, l’Agrario, il distretto rurale e la ferro-ciclovia a San Giovanni
d’Asso, gli impianti sportivi e la Torre della Grancia a Montisi, un sentiero che colleghi Castelnuovo
dell’Abate con Sant’Antimo. Sono solo alcuni dei punti inseriti nel Documento Unico di
Programmazione (Dup) del Comune di Montalcino, un testo che ogni amministrazione comunale deve
comporre ogni anno, per legge, e che il Consiglio Comunale ha approvato lo scorso 30 luglio. Il Dup è
uno strumento estremamente importante, che contiene le linee guida e i piani del Comune e anticipa il
bilancio di previsione di fine anno. Si compone di due parti: la sezione strategica ha una fascia
temporale che coincide col mandato amministrativo e individua il programma di governo, mentre la
sezione operativa, con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, contiene i
programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2020-22. L’azione si distinguerà in una
fase ordinaria, implementando i servizi essenziali (sociale, sanitario, trasporti) e migliorando
manutenzioni, arredo urbano e decoro, e una fase programmatica e progettuale, per far crescere il
territorio in una logica di sistema, col principio del comune unitario senza distinzione tra Capoluogo,
Municipio e ogni altra località che avrà il proprio ruolo specifico in una visione complessiva.

Si chiude Solo Belcanto
Si chiude il festival Solo Belcanto. I concerti:
stasera gli studenti delle masterclass (Teatro della
Grancia di Montisi, ore 21), poi doppio show al
Teatro degli Astrusi domani col duo
Castellano-Bellocci (ore 19) e il 24 agosto con
Celso Albelo (ore 19) e chiusura a Montisi il 25
agosto con Marina Comparato (ore 19). Domani
Festa Bavarese a Castelnuovo dell’Abate (ore 20)
e inizio della mostra di Machetti e Bindi a Ocra
(ore 19). Il 24 e 25 agosto “OrciAtavola” a
Sant’Angelo Scalo. Il 25 agosto, dalle ore 9, Festa
dei Bianchi a Montalcino tra musica e giochi vari. 

Ghisleri è la Prima Donna 2019
La Prima Donna 2019 è la politologa e sondaggista Alessandra
Paola Ghisleri. Svelati i nomi dei vincitori del Premio Casato
Prime Donne che verrà consegnato al Teatro degli Astrusi di
Montalcino il 15 settembre. Assieme a lei verranno premiati sul
tema “Io e Montalcino” Marco Rossetti e Francesca Topi per la
puntata del programma Rai “Geo” intitolata Val d’Orcia. Il
Presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio Bindocci
consegnerà il riconoscimento sul tema “Il Brunello e gli altri vini
di Montalcino” a Riccardo Lagorio per l’articolo “I giorni della
vendemmia”, pubblicato sul mensile “Dove”. Il premio
“Montalcino la sua storia, la sua arte e il suo vino” per opere a
firma femminile, è stato assegnato a Eleonora Cozzella per
l’articolo “Le vie del vino” pubblicato nel quotidiano “La
Repubblica”. 

Ombrelli aperti...
Occhio al meteo! In questo fine settimana è
previsto il ritorno della pioggia nel senese.
Montalcino compresa, anche se, come dice
Damiano Sonnini di Meteo Siena 24, “le
zone più colpite dovrebbero essere più a
Nord, fra la Valdichiana aretina e il Chianti
senese”. Domani dovrebbe essere il giorno
più perturbato. Il consiglio è sempre quello
di rimanere informati leggendo i bollettini
regionali e prestare attenzione. 

Scuola quanto mi costi, aumentano le spese per i libri
Studenti siete pronti? Scommettiamo di no, la campanella ancora non suona e per voi ci sono le
ultime settimane di svago e con qualche libro aperto per ripassare le materie (vero ragazzi?). I
genitori, però, un pochino più preoccupati lo sono. “Scuola, quanto mi costi”, sarebbe questa la
frase da dire leggendo il monitoraggio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che dimostra
come i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio dell’1,3% rispetto al 2018. La
spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”) è quest’anno di circa 533
euro. Una bella cifra, senza dubbio, con i libri in testa alla classifica dei
prodotti più cari. Per i genitori i cui figli frequenteranno le classi prime, la
scuola sarà un boccone particolarmente “salato”. Uno studente di prima
media spenderà mediamente per i libri di testo e 2 dizionari 438,50 euro
(+2,3% rispetto sul 2018) a cui vanno aggiunti 533 euro per il corredo
scolastico ed i ricambi durante l’anno. Il totale è di 971,50 euro. Un
ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo più 4 dizionari 668,20
euro (+2,5% rispetto al 2018) oltre a 533 euro per il corredo scolastico e
i ricambi. Il totale fa 1.201,20 euro. Ed è già caccia al libro usato... 
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