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Settimana del Miele: anno nero per l’oro giallo

Vino, +10% in Toscana
La Toscana è l’unica Regione d’Italia a crescere
nella produzione di vino rispetto al 2018 (+10% e
circa 2,6 milioni di ettolitri, la media nazionale è
del -16%). È quanto emerge dalle stime presentate
ieri a Roma, per la prima volta in sinergia, da
Unione Italiana Vini, Assoenologi e Ismea. Numeri
che fanno ben sperare, anche se molto dipenderà
dalle prossime settimane, visto che ad ora solo il
15% delle uve è già in cantina (contro il 40% dello
scorso anno). La vendemmia è iniziata per le
varietà bianche precoci e le uve rosse Merlot e
Syrah. Il via alla raccolta di Sangiovese per la
produzione di Brunello è prevista a fine
settembre.

“FerMENTInfesta”
Su il sipario per “FerMENTInfesta”, festival al via
oggi a Montalcino con parata musicale della
MagicaBoola Brass Band (ore 18.30, Piazza del
Popolo) e spettacolo di Stefano De Luca in
omaggio a Giorgio Strehler al Teatro degli Astrusi
(ore 21.30). Programma completo su
montalcinonews.com. Domani apre la mostra di
Barbieri e Grechi al Palazzo Comunale storico
(ore 17.30) e torneo di Burraco dell’Auser al
Road Cafè (ore 19.30). Il 7 settembre “Ruga
Win(e) Party” al Prato del Duomo (dalle ore 19) e
cena della vittoria della Contrada Piazza a Montisi.

La nostra redazione si è costantemente informata durante l’anno sul tema, riportando articoli e notizie
aggiornate. Purtroppo segnali positivi non ci sono mai stati, nonostante le speranze, in realtà, fossero
comunque poche. Sarà un anno difficile per il miele, uno dei peggiori di sempre. Anche nel territorio di
Montalcino. “Confermo i dati precedenti - commenta Duccio Pradella, presidente Arpat
(l’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani che rappresenta circa 28.000 alveari) - con un
-80% rispetto alla media e la totale assenza dell’acacia. Una stagione disastrosa, la più brutta di sempre,
non solo per via della produzione ma anche perché siamo stati costretti a tenere in vita le api.
Abbiamo richiesto aiuti alle istituzioni. Dalla Regione dovrebbero essere attivati microprestiti alle
aziende apistiche in difficoltà. Come Unaapi abbiamo chiesto l’impegno del governo e la dichiarazione
dello stato di calamità. E faremo delle proposte per la prossima Pac, non chiederemo finanziamenti
diretti ma misure che incentivino la possibilità di produrre miele. Per esempio stimolare le aziende
agricole ad utilizzare procedure ecosostenibili e a piantare piante nettarifere”. In questo scenario, non
certo roseo, domani si apre l’edizione n.43 della Settimana del Miele di Montalcino. Uno degli
appuntamenti di riferimento del settore ma ormai lontano dai fasti del passato quando tutto il mondo
del miele (e della stampa specializzata) passava di qui. Il 7 settembre, al Teatro degli Astrusi, ci sarà un
approfondimento sulla situazione attuale con il Convegno Nazionale “L’Apicoltura Italiana: proposte
concrete per il futuro”. La mostra-mercato si aprirà domattina in Fortezza (ore 10) col tradizionale
taglio del nastro nel pomeriggio (ore 17). L’indomani, sempre in Fortezza, la premiazione dei vincitori
del Concorso Internazionale “Roberto Franci” 2019 (ore 17). Il giorno di chiusura, l’8 settembre, da
segnalare il laboratorio “I gusti del miele” con la presenza di esperti degustatori (ore 16).

Benvenuto al Capitano Sebis
Il nuovo Capitano della Compagnia Carabinieri di Montalcino è
Alessandro Sebis. Nato a Napoli, laureato in Giurisprudenza e
in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, Sebis proviene dal
Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, dove ha ricoperto
l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile e,
successivamente, comandato la Compagnia Carabinieri di Rieti
durante i noti eventi sismici che hanno interessato la Provincia
reatina. Sebis sostituisce Angelo D’Aiuto, che lascia dopo tre
anni e torna nella sua Campania assumendo il comando della
Compagnia Carabinieri deputata alla sicurezza dell’aeroporto di
Napoli Capodichino. “Sono stato benissimo - ha detto D’Aiuto
alla Montalcinonews - in un posto bellissimo con gente cordiale
e alta qualità di vita”. A D’Aiuto e Sebis l’augurio di un buon
lavoro da parte della redazione della Montalcinonews.

Governo, “no” delle donne

Si uniscono le segreterie comunali di Montalcino e Pienza

Il nuovo Governo Pd-M5S è ormai realtà, ma
“solo una donna su cinque crede che
porterà benefici al nostro Paese mentre per
gli uomini il rapporto è 1 su 3”. Lo dice la
sondaggista Alessandra Paola Ghisleri che il
15 settembre sarà al Teatro degli Astrusi di
Montalcino per ricevere il Premio Casato
Prime Donne. Sarà anche l’occasione per
delle riflessioni sul rapporto tra le donne e la
politica.

Da ieri Montalcino e Pienza condividono la segreteria comunale. La decisione, approvata da
entrambi i consigli comunali, permetterà di contenere le spese e di “calibrare al meglio le rispettive
esigenze operative”, si legge nella nota che accompagna lo schema di convenzione, che scadrà il 30
giugno 2020 e che vede Montalcino come capofila. A presiedere l’ufficio di segreteria sarà
Alessandro Caferri, segretario di Montalcino dall’agosto 2017, che si dividerà tra i due Comuni
valdorciani: il 70% dell’attività lavorativa a Montalcino e il 30% a Pienza
(con la spesa ripartita in proporzione alla percentuale di prestazione
lavorativa). Montalcino, così, si ritrova nuovamente a condividere il
segretario con un’altra amministrazione. Una formula, detta “a scavalco”,
già utilizzata nel 2012 con Antonella Marra (“prestata” da Abbadia San
Salvatore) e proseguita per altri 5 anni, fino al 2017, quando, dopo la
fusione con San Giovanni d’Asso, fu deciso di terminare la convenzione
con Cortona e di scegliere un segretario che operasse esclusivamente nel
territorio comunale. La figura individuata fu Alessandro Caferri, che
adesso, oltre a Montalcino, si occuperà per otto mesi anche di Pienza.
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