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Il Brunello alle Olimpiadi
Per ora settima nella classifica del Medagliere delle
Olimpiadi di Londra 2012, l’Italia del vino sta
correndo per la medaglia della qualità con il
Brunello di Montalcino, presente, con 49
etichette, a Casa Italia Coni, il quartier generale
dei 291 atleti azzurri in gara, che si affaccia su una
capitale britannica da cartolina: il Big Ben, il Tower
Bridge, il London Eye e l’Abbazia di Westminster.
“Essere presenti con il nostro vino a Casa Italia è -
commenta, da Londra, Stefano Campatelli,
direttore del Consorzio del Brunello di
Montalcino - un grande privilegio e un’occasione
di promozione molto importante per dare nuovo
impulso al made in Italy di qualità”.

Spending review “formato” Montalcino
Mentre il Senato ha appena approvato il decreto legge sulla spending review, che ora passa all’esame
della Camera, proviamo a vedere quali possono essere i possibili effetti del provvedimento sul nostro
territorio. A preoccupare sono in particolare i tagli alle autonomie locali previsti dal decreto, solo
l’anticipo di una manovra più articolata di riduzione dei costi di Comuni, Province e Regioni. Insomma,
anche gli impiegati comunali potrebbero vedere il proprio posto di lavoro soggetto a tagli. Secondo i
rumors, a Montalcino sarebbero a rischio in cinque: una persona con ruolo dirigenziale e quattro
impiegati ordinari. Questi i possibili licenziamenti, che potrebbero essere evitati qualora si aprissero
“finestre” per pensionamenti anticipati. Ma se è vero che tra crisi economica, spending review e tagli, i
comuni fanno sempre più fatica a far quadrare i propri bilanci, le multe si confermano la voce di entrata
più gettonata per far tornare i conti. Secondo un’indagine di Adnkronos, le aspettative delle
amministrazioni locali sulle entrate da multe crescono per il futuro: l’obiettivo di gettito per il 2012 è
ovunque più alto, in qualche caso raddoppiato sul 2011. La previsione dell’incasso, indicata
ufficialmente nel bilancio di previsione, viene costruita partendo dal dato dell’anno precedente: in
media l’aumento in Italia è del 20%, E a Montalcino? L’anno d’oro per il Comune è stato il 2010,
quando il totale degli accertamenti - si indicano con questo termine tutte le multe fatte, anche quelle
non riscosse - è stato di 370.000 euro. L’anno dopo, il 2011, il comune ha incassato “solo” 144.000
euro, meno della metà, ma solo perché i due autovelox disponibili non erano in funzione. Veniamo al
2012: nel bilancio di previsione, il totale delle sanzioni della Polizia Municipale è stato ipotizzato in
350.000 euro, con un solo autovelox in funzione. Dunque, sul 2011, è stato previsto un aumento del
143%. Saranno le multe un aiuto per risanare i conti del Comune?

“Live” su Montalcinonews
Video, reportage, articoli, interviste e fotografie:
per la prima volta uno degli eventi più importanti
di Montalcino, l’Apertura delle Cacce, può essere
seguito in diretta su Montalcinonews.com. Sabato
11 e domenica 12 agosto sarà possibile, sia per chi
non può essere presente, sia per chi ha voglia di
rivedere con calma i momenti clou della
manifestazione, vivere in diretta i momenti più
emozionanti di queste giornate, dal corteo alla
gara di tiro con l’arco, senza dimenticare incontri
a tu per tu con i protagonisti di Borghetto, Ruga,
Travaglio e Pianello.

Francesco Baccini, Montalcino with love
“Sono sempre stato praticamente astemio. Poi, negli anni
Novanta, sono venuto a Montalcino per un concerto e lì per la
prima volta ho assaggiato il Brunello: mi si è aperto un mondo.
Da allora apprezzo il vino, in particolare quando mangio: la mia
regola è poco, ma buono”. Parola di Francesco Baccini, noto
cantautore genovese che domani sarà a Montalcino in Piazza del
Popolo (ore 21.30). Il concerto è intitolato “Da Baccini a
Tenco”, un’esibizione che, per la prima volta, unisce i suoi
grandi successi da: “Ho voglia di innamorarmi” a “Le donne di
Modena”, fino a “Ti amo e non lo sai” a quelli di Luigi Tenco,
indimenticabile voce degli anni ’60. E i vini preferiti di Baccini? “Il
Brunello occupa un posto d’onore, e non lo dico per piaggeria.
Poi amo molto le bollicine, in particolare lo Champagne. Ma con
il pesce, da buon ligure, bevo sempre il Vermentino”.

Cacce vs Festa Pd
Domenica 12 agosto, a Montalcino,
appuntamento con il Torneo di Apertura
delle Cacce e, la sera, con la Festa del
Partito Democratico. Stesso giorno,
appuntamenti molto diversi, mossi da ragioni
e identità differenti e allestiti in luoghi ben
separati che però hanno già suscitato
polemiche. Sono un danno di immagine l’uno
per l’altro? Scrivete la vostra su
info@montalcinonews.com

Api “stressate” e fioriture scarse, miele a rischio
Non piove, è caldo, e tra api “stressate”, vegetazione assetata e fioriture scarse, il raccolto di miele
italiano rischia di essere seriamente compromesso: “difficile dare dei numeri ora, perché ancora
qualche flebile speranza di recuperare un po’ c’è, ma si potrebbe chiudere con un -30-40% su
un’annata media”. Così il presidente Unaapi (Unione Nazionale Apicoltori Italiani) Francesco
Panella che spiega come la crisi produttiva degli allevamenti apistici nazionali porterà conseguenze
anche per l’ambiente, vista l’importanza dell’azione d’impollinazione svolta
dalle api per l’agricoltura e non solo. Il bilancio definitivo sarà divulgato in
occasione della “Settimana del Miele” (Montalcino, 7-9 settembre 2012),
gli “stati generali” dell’apicoltura italiana. Ma, già allo stato attuale,
risultano “penalizzati, come già in primavera l’acacia e l’agrumi - spiega
Panella - anche i millefiori estivi, ad eccezione delle produzioni di alta
montagna dell’arco alpino a est. Tra le regioni più colpite da siccità e
avversità meteo, la Sardegna e la Toscana. Questo il risultato d’un’annata
contrassegnata da andamenti estremi in inverno, primavera altalenante ed
estate siccitosa, con temperature elevate”.
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