n. 485 - Giovedì 05 marzo 2020 - Elenco utenti: 1668 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Giuseppe Ingrosso

Coronavirus, sospese tutte le attività scolastiche

O’Keefe e il Brunello 2015
Un Brunello da 100 punti. Il Madonna delle Grazie
2015 de Il Marroneto è l’unico ad aver
conquistato il massimo dei voti da Kerin O’Keefe,
italian editor di “Wine Enthusiast”. 18 i vini che
hanno ottenuto un punteggio di almeno 95 punti,
119, ben più della metà di quelli recensiti, quelli
con un punteggio superiore ai 90 punti. Quanto
all’annata 2016, che arriverà sul mercato nel 2021,
per la wine critic “promette di essere un anno
davvero eccezionale a Montalcino grazie alle
condizioni di crescita quasi perfette per il
Sangiovese. Molte degustazioni che ho effettuato
sono state spettacolari, con ottimo potenziale per
vini fragranti che vantano finezza e longevità”.

Festa della Donna rinviata
Anche i Quartieri di Montalcino si adeguano alle
direttive del decreto firmato ieri sera dal premier
Giuseppe Conte, che sospende “le manifestazioni,
gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura” che
comportano “affollamento di persone tale da non
consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro”. Rinviate,
quindi, tutte le iniziative dedicate alla Festa della
Donna, a cominciare dalla cena in programma il 7
marzo nella Ruga, per proseguire l’8 marzo con i
pranzi nel Pianello e nel Travaglio e la cena nel
Borghetto.

Dopo i rinvii è la volta delle chiusure. ProWein è stato rimandato a data da destinarsi, mentre Vinitaly
si terrà dal 14 al 17 giugno (OperaWine il 13 giugno). Ieri, nel tardo pomeriggio, con una tempistica
perlomeno discutibile, è arrivata l'ufficialità della notizia che circolava già da ore: scuole di ogni ordine e
grado chiuse fino al 15 marzo. Anche Montalcino, come tutta Italia, si tiene aggiornata e si comporta di
conseguenza. Il decreto Conte, senza entrare nel campo delle opinioni, è destinato a condizionare la
nostra quotidianità: si fermano le manifestazioni e gli eventi, lo sport è a porte chiuse. Faremo i conti
con il paletto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ci adegueremo, sperando che
tutto cambi presto. I casi di positività al Coronavirus in Provincia di Siena sono in aumento e la
preoccupazione sale. Ma al netto degli allarmismi, c'è un altro spauracchio che incombe: è quello degli
effetti sull'economia del territorio. Basta fare un giro per Montalcino per rendersi conto che il centro
storico è vuoto, i commercianti, già alle prese con altre problematiche, notano un calo. Ma non è solo
una questione di sensazioni: nella nostra intervista di ieri a Luca Brunelli, presidente Cia Toscana,
abbiamo fatto un punto della situazione anche sul turismo, sulle aziende e l'occupazione. Lo scenario, al
momento, non è decisamente a tinte rosee. Disdette nelle strutture ricettive (previsto un calo fino al
50% delle prenotazioni), assunzioni dimezzate. Un meccanismo che genera reazioni a catena, al
momento negative, mentre intanto gli imprenditori stanno cercando una nuova strada per rimodulare
il lavoro e mettere a frutto i contatti resi complicati dai voli bloccati in alcune aree e dagli eventi
slittati. Ce la faremo? Sì, bisogna essere ottimisti e anche nelle difficoltà cercare di mantenere la calma
e la positività. Il sole tornerà a splendere, a Montalcino come nel resto di quel meraviglioso Paese che
si chiama Italia.

Si ferma anche il mondo dello sport
Anche il mondo dello sport viene colpito dall’emergenza
Coronavirus. Le squadre di calcio del Montalcino e del
Torrenieri saranno costrette a giocare il finale di campionato a
porte chiuse, senza la presenza dei propri tifosi (al massimo 35
tesserati per società), e dovranno “effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli
atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano”, spiega il decreto Conte. Rinviata la “Strade
Bianche”, la classica degli sterrati senesi che il 7 marzo sarebbe
passata da Montalcino, Torrenieri, Lucignano d’Asso e Pieve a
Salti: decisione presa dopo un incontro tra la Prefettura di Siena
e l’ente organizzatore, Rcs Sport, che ha già chiesto all’Uci, la
federazione ciclistica internazionale, una nuova data per lo
svolgimento della corsa.

Scuola e futuro

Un marchio per valorizzare le eccellenze di Montalcino

Al Liceo Linguistico Lambruschini di
Montalcino è partito il progetto e-learning,
tema tra l'altro molto attuale: in certi casi si
potrà seguire le lezioni a distanza
direttamente da casa. “Per uno studente spiega il vicepreside Michelangelo Lorenzoni
- è come essere in classe: può seguire le
lezioni con il tablet, interagire, sfogliare un
libro”. Perché non applicare questo metodo
a tutte le scuole?

Sfruttare la notorietà del Brunello per far conoscere e valorizzare le altre eccellenze di Montalcino,
dal tartufo all’olio, dal miele allo zafferano, dal farro al formaggio, riunite sotto un unico marchio
collettivo, con lo scopo di rafforzare l’economia locale, dando lavoro a nuove attività e aiutando
quelle esistenti. È uno degli obiettivi del Distretto Rurale di Montalcino, sistema di governance
territoriale riconosciuto dalla Regione Toscana nel 2016 che riunisce le associazioni di categoria, le
attività economiche del territorio e l’amministrazione comunale,
rappresentata dal sindaco Silvio Franceschelli, che ne è presidente. “Il
Distretto Rurale - spiega il vicepresidente Stefano Cinelli Colombini regolerà l’utilizzo del marchio, che è in fase di registrazione, affinchè lo si
usi esclusivamente per alimenti prodotti, trasformati e confezionati a
Montalcino. Il tutto sarà regolamentato da specifici disciplinari di
produzione. L’obiettivo è di uscire già alla fine del 2020 con un marchio
identificativo del Territorio”. Se il Distretto Rurale sarà il proprietario del
marchio, la gestione di quest’ultimo spetterà alla Fondazione Territoriale,
emanazione culturale del Consorzio del Brunello.

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - t. +39 0577 844016

