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Dalla Fondazione Brunello risorse per l’emergenza

Vinitaly non si farà
Prima il rinvio da aprile a giugno, adesso la resa.
Vinitaly nel 2020 non si farà. Per la prima volta
nella sua storia la grande manifestazione del vino è
costretta a saltare un anno, con l’edizione n. 54
che è già stata riprogrammata dal 18 al 21 aprile
2021. Lo comunica, in accordo con i
rappresentanti delle associazioni di settore, l’ente
organizzatore, Veronafiere, che lavorerà sugli
eventi internazionali (come Vinitaly China Road
Show, Wine South America, Vinitaly Russia,
Vinitaly Hong Kong e Wine To Asia) e
considererà la possibilità di realizzare un evento
innovativo il prossimo autunno a servizio delle
aziende.

Silenzio pure a maggio
Non siamo ancora entrati nel mese di aprile che
già iniziano a saltare gli eventi di maggio. La
Proloco di Torrenieri, visto anche lo stop del
Treno Natura, ha annunciato l’annullamento della
Festa del Treno (17 maggio). Compromesse pure
le celebrazioni per la Festa del Patrono della città,
la Madonna del Soccorso, e rischiano anche altri
appuntamenti del territorio come le attività dei
Quartieri, gli spettacoli teatrali e musicali ed
eventi sportivi come la festa della Polisportiva
Torrenieri (24-25 maggio) ed Eroica Montalcino
(29-30-31 maggio).

La Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino investe 50.000 euro creando un fondo ad hoc - ed
invita anche i produttori, le realtà economiche, i privati ad unirsi in questa forte azione di solidarietà per le eventuali necessità sul territorio legate all’emergenze Coronavirus. L’unione fa la forza e in
questo momento difficile fare squadra diventa fondamentale. Il territorio di Montalcino si sta
mobilitando concretamente per le eventuali necessità ed esigenze legate all’emergenze Covid-19: un
segnale importante è già arrivato dalla Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino il cui CdA ha
deliberato, con approvazione unanime, la cifra di 50.000 euro al costituendo Fondo Emergenza
Covid-19. “Un progetto nato - dice Remo Grassi, Presidente della Fondazione Territoriale Brunello di
Montalcino - per dare un aiuto in questa fase delicata, ma anche un invito per i produttori ad entrare
nella Fondazione e che allarghiamo alle attività economiche ed ai liberi cittadini che avranno così la
possibilità di utilizzare questo fondo particolare della Fondazione per far passare da lì la solidarietà
verso il territorio relativamente alle attività Covid-19. Le attività saranno individuate sulla base delle
esigenze che verranno fuori, nell’eventualità che ce ne fosse bisogno, attraverso le istituzioni presenti
nel territorio di Montalcino”. “La Fondazione è vicina al territorio - spiega Fabrizio Bindocci,
presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino - in un momento difficile; la ripresa arriverà,
adesso c’è bisogno di tutti. La cifra stanziata dalla Fondazione è importante ma possiamo fare di più e
per questo serve l’aiuto economico di produttori e delle altre realtà economiche del territorio”.
Un’iniziativa importante che potrà ancora crescere con il contributo di tutti. Gli estremi per la
donazione: conto corrente intestato a Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino, “Fondo
Emergenza Covid-19”, Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 71C 01030 25500 000 000 720310.

Appello alla Madonna del Soccorso
Ha fermato assedi e pestilenze, ha mitigato calamità naturali, ha
concesso l’acqua nei momenti di siccità. E adesso le viene
richiesto di combattere l’emergenza sanitaria. Montalcino ieri si
è stretta intorno alla sua protettrice, la Madonna del Soccorso,
con un’ora di preghiera individuale scandita dal rintocco delle
campane che suonavano anche a Torrenieri, dove si venera la
Madonna della Francigena. Tutto questo mentre al Santuario
veniva svelata l’immagine della Vergine. Una cerimonia celebrata
a porte chiuse da don Antonio, a cui ha preso parte anche il
sindaco Silvio Franceschelli. “La Madonna del Soccorso ha
rincuorato il suo popolo in tante occasioni, aiuti anche noi oggi
a tessere legami di amicizia e solidarietà e a pregare senza
perdere speranza e fiducia”, scrivono le comunità parrocchiali di
Montalcino e Torrenieri.

La Montalcino di oggi

Adesso anche la neve! La primavera anomala di Montalcino

Vuota, deserta, con le saracinesche
abbassate, le porte dei negozi chiuse. Senza
un turista, solo con qualche cittadino a
passeggio con in mano il sacchetto della
spesa o della farmacia. Questa è la
Montalcino di questi giorni: triste, anomala
ma decisamente affascinante. Bella, ovvio,
come quel tricolore che sventola da un
suggestivo borgo. Continuate a mandarci le
vostre foto via mail o social!

Non c’è davvero niente di normale in questo periodo. Dovremmo stare fuori, goderci la
primavera, sfoggiare un maglioncino nuovo di cotone e partire per le prime domeniche al mare. E
invece Montalcino si è svegliata stamattina sotto la neve, con le temperature in calo, il vento gelido
ed i riscaldamenti a pieno regime. Ma almeno questa perturbazione anomala renderà meno
problematico restare a casa (bisogna starci!) e sarà un’altra cosa da ricordare di questo periodo
condizionato in tutto e per tutto da questa maledetta emergenza
Covid-19. A proposito, gli ultimi aggiornamenti, di ieri sera, mostrano una
situazione stabile per Montalcino con 2 casi positivi e 3 quarantene
precauzionali in isolamento domiciliare. Da altre parti, anche vicino a noi, i
numeri sono peggiori. Ma non bisogna abbassare la guardia perché le cose
molto probabilmente andranno per le lunghe. Rispettiamo le indicazioni
che ci vengono date e stiamo a casa. Limitiamoci ad andare a fare la spesa,
massimo una volta al giorno, non ci spostiamo inutilmente. Le pene
adesso si sono inasprite, e, come abbiamo visto, i controlli funzionano e le
denunce partono...Ricordiamocelo, serve responsabilità. Sempre.
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