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Fine Wine, Brunello top
Per i collezionisti il Brunello è un investimento
sicuro. Il re del Sangiovese guida la rincorsa,
insieme alle altre eccellenze enoiche italiane, ai
vini francesi. A dirlo i dati aggiornati al 30 aprile
2020 della piattaforma di riferimento Liv-Ex.
Nell’ultima settimana tra i 5 vini del mondo che
hanno mosso più valore figura anche il Brunello di
Montalcino Riserva 2012 Biondi Santi (primo vino
italiano, quarto tra le etichette di tutto il mondo)
con una quotazione di 3.560 sterline a cassa. Il
Belpaese ha rappresentato il 22,8% del mercato ad
aprile (dietro solo a Bordeaux con il 41,1%).
L’appeal del Brunello è intatto nel panorama dei
fine wines.

Sport e centri sportivi, novità in arrivo
Una boccata d’ossigeno dopo settimane di isolamento. Dal 4 maggio a Montalcino come in tutta la
Toscana è ripresa l’attività sportiva a livello individuale. Ci si può spostare in tutto il territorio
regionale, anche aiutandosi con propri mezzi di trasporto, rispettando la distanza di 2 metri e
rientrando in casa in giornata. Ma come funziona per quanto riguarda i centri sportivi? Per la Prefettura
di Siena vige il Dpcm Conte, che prevede la chiusura delle strutture con l’eccezione degli atleti
nazionali, ma l’ordinanza regionale apre uno spiraglio. “Stiamo valutando il via libera agli sport
individuali con una serie di restrizioni”, spiega alla Montalcinonews il sindaco Silvio Franceschelli.
Ovvero massimo due sportivi per volta nelle strutture, intervallo di 15 minuti al momento della
turnazione in modo che non si incontrino e divieto assoluto di entrare in spazi chiusi, come spogliatoi
e palestre. “Il provvedimento non arriverà prima di lunedì”, precisa il primo cittadino. Per il campo da
calcio di Montalcino, il cui accesso sarebbe aperto a tutti i cittadini, ci sono già state alcune richieste.
Per quanto riguarda la Compagnia degli Arcieri di Montalcino, invece, a livello di sport non ci
sarebbero problemi, visto che il tiro con l’arco prevede già situazioni di isolamento. Però c’è un però.
“Fosse per me aprirei subito - dice il presidente Gino Antonio Focacci - anche perché tirare con l’arco
è meno pericoloso che andare a fare la spesa. Ma la Fitarco, la Federazione Nazionale, ha diffidato dal
farlo. L’Emilia Romagna ha specificato che il tiro con l’arco si può fare. Se la Toscana la imitasse e il
Comune recepisse l’autorizzazione non avrei problemi a riaprire”. Per adesso il permesso è arrivato
soltanto agli arcieri di alto livello. Nella lista, della Compagnia di Montalcino, figurano Marcella Tonioli
e Federico Pagnoni, a cui si aggiunge Vanessa Landi (che risulta iscritta all’Aeronautica Miliatre). Non è
presente Federico Fabrizzi perché minorenne.

L’8 maggio
Montalcino celebra la Festa della Madonna del
Soccorso. Domani sera (ore 21) il via con l’offerta
del cero da parte del sindaco di Montalcino e dei
rappresentanti dei Quartieri. L’8 maggio (ore 8) lo
scoprimento dell’Immagine della Madonna del
Soccorso, seguito dalla messa celebrata (ore
11.30) da Paolo Lojudice. Alle 18 è in programma
il ricoprimento dell’Immagine (i fedeli potranno
vederla dopo la messa: obbligo di prudenza e
rispetto delle regole). Le cerimonie saranno a
porte chiuse ma visibili in diretta streaming sulla
pagina Facebook della Parrocchia di Sant’Egidio.

“La solidarietà è viva a Montalcino”
Domani Montalcino vivrà la Festa del Patrono con la cerimonia
celebrata da Augusto Paolo Lojudice. “Ho visto tutte le chiese -
dice l’arcivescovo  alla Montalcinonews - c’è una popolazione
presente, ho conosciuto alcune aziende e persone come l’ex
sindaco Ilio Raffaelli con cui ho scambiato con molto piacere
alcune parole. Ci sono tante cose positive, penso all’Emporio di
Solidarietà a Torrenieri e a questa bella collaborazione che si è
creata tra istituzioni, parrocchia e associazioni. Il momento non
è facile, penso al turismo, alle difficoltà che si sono create con il
Coronavirus che ha colpito anche il cuore della fede cristiana.
Montalcino è un posto ordinato, tranquillo, attento a quello che
succede. Chi viene dalle grandi città queste cose le nota subito”.
E l’arcivescovo ci anticipa una bella notizia: il 18 maggio i fedeli
potranno tornare a messa.

Eventi e futuro
Con l’avvicinarsi dell’estate crescono i dubbi
sullo svolgimento degli eventi nel territorio
di Montalcino. Premessa d’obbligo: ad oggi
niente è stato annullato. Ma dal Torneo di
Apertura delle Cacce, passando per il Mojito
Fest a San Giovanni d’Asso, in tanti si stanno
chiedendo se e come verranno organizzati. Il
cartellone estivo è ricco: purtroppo anche
cultura, tradizioni e feste rischiano il
lockdown.

L’Auser si occuperà della manutenzione di Poggio Civitella  
Sarà l’Auser di Montalcino ad occuparsi della valorizzazione e della manutenzione del sito
archeologico di Poggio Civitella, dove sono terminati gli intervendi di restauro e la realizzazione di
un percorso attrezzato. Ad ufficializzarlo è il patto di collaborazione siglato dall’associazione di
volontariato col Comune di Montalcino e Opera Laboratorio Fiorentini (concessionario dal
settembre 2019 quando prese in gestione i servizi turistico-culturali), che assegnerà all’Auser un
contributo annuo di 3.000 euro in cambio di un monitoraggio del sito,
oltre alla manutenzione della recinzione esterna e dei 4 ettari di bosco,
che consente all’amministrazione comunale di risparmiare 5.000 euro. La
collaborazione vale fino al 31 agosto 2021 con possibilità di rinnovo.
L’Auser aggiungerà la manutenzione della Civitella agli altri servizi già attivi
come il nonno vigile, il supporto alla Polizia Municipale per aiutare gli
studenti delle scuole ad attraversare la strada in sicurezza negli orari di
ingresso e uscita, e per tutta la durata del patto di collaborazione avrà ha
disposizione gratuitamente l’immobile di Via Mazzini, sede
dell’associazione fin dalla sua nascita, nel 2012.
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