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La vendemmia che verrà
Anche se la scaramanzia dice che è presto per
sbilanciarsi sulla vendemmia, dalle prime
impressioni non manca l'ottimismo. L'agronomo
Massimo Achilli, alla luce di una lunga esperienza
sul campo, ha parlato di un'annata che si prevede
molto interessante: “le viti sono partite bene, per
la vendemmia siamo una decina di giorni in
anticipo rispetto al 2019, questo è legato a due
fatti: il primo è che l'andamento stagionale è stato
molto buono, il secondo è che è venuto un luglio
molto interessante durante il quale c'è stata
un'escursione termica importante che ha
consentito alla piante di poter lavorare bene e far
crescere i suoi prodotti”.

Responsabilità e rispetto: il Covid si combatte così
“Adesso appena il semaforo del pericolo si colora di arancione chiuderemo”. Era stato chiaro il
sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli quando, contattato dalla nostra redazione sulla chiusura ai
visitatori (almeno) fino a domenica della Rsa, aveva delineato la strategia futura. Il primo cittadino ha
aggiunto che non ci sono casi allarmanti ma non bisogna abbassare la guardia. Dopo il primo caso di
positività al Covid-19 post lockdown gli inviti alla prudenza sono tornati all'ordine del giorno. Così
come la raccomandazione, da parte dell'amministrazione comunale, non solo ad “evitare
comportamenti irresponsabili” ma anche “di astenersi da giudizi ed esasperazioni pubbliche
inopportune, le quali creano situazioni pregiudizievoli per l’intera comunità, sia sociale che economica”.
Di certi commenti, alcuni sopra le righe, apparsi sui social in effetti non se ne sente il bisogno. La
persona positiva è alloggiata in una struttura del capoluogo messa a disposizione, per le finalità
assistenziali del Comune, dal Santuario della Madonna del Soccorso. I familiari conviventi della persona
positiva sono risultati negativi al tampone. Al momento sono stati effettuati ulteriori tamponi, relativi a
situazioni e casistiche diverse tra loro in attesa di conferma. In totale sono 12 i soggetti che si trovano
in isolamento in quarantena precauzionale. Montalcino si conferma un posto sicuro e non a caso è
stato scelto da tanti turisti (prevalentemente italiani ma non solo) per trascorrere le vacanze a
contatto con le bellezze di questo territorio unico. Bisognerà, però, continuare a fare attenzione,
adesso chi torna dall'estero ha un protocollo da rispettare. Non è il momento degli allarmismi ma della
responsabilità, parola che nei mesi del lockdown a Montalcino si è tradotta in fatti concreti.
Distanziamento sociale, mascherine, igienizzazione delle mani, rispetto di noi stessi e degli altri. Non ne
siamo ancora fuori, per uscirne il prima possibile bisognerà attenersi alle regole.

Arriva l'Eroica
Il 30 agosto torna Eroica Montalcino. Sold out le
iscrizioni, 1.300 in tutto, 4 i percorsi: 153 km, 96
km, 70 km e 46 km, più la passeggiata di 27 km.
Ma la festa inizierà il 28 agosto con la bottega, il
mercatino, la mostra di Fausto Coppi e
l’accensione delle maglie luminose. Il 29 agosto
presentazione del Percorso Permanente e dei libri
di Giancarlo Brocci (“Bartali, l’ultimo eroico”) e di
Giovanni Nencini (“Sulla cresta dell’onda”). Senza
scordare i concorsi “barbe e baffi” d’epoca e
“vetrine eroiche”, allestite dai commercianti di
Montalcino.

Il “Cholo” Simeone a Montalcino
Vacanza in Val d’Orcia per Diego Simeone. L’ex giocatore di
Inter e Lazio ed attuale allenatore dell’Atletico Madrid, da poco
eliminato dal Lipsia in Champions League, è passato due giorni
fa da Montalcino, visitando il centro storico e comprando del
Brunello nell’enoteca Vino al Vino di Gianluca Turchi,
appassionato di calcio e allenatore della Juniores del Montalcino.
Con il “Cholo” c’erano la figlia e la moglie, la modella argentina
Carla Pereyra, che è stata attratta da un altro prodotto
d’eccellenza di Montalcino, l’olio extra vergine. Simeone e
Pereyra, tra l’altro, si sono sposati lo scorso anno vicino Casole
d’Elsa, dimostrando il grande amore verso la Toscana. Dove
Simeone ha iniziato la carriera europea da calciatore, con la
maglia del Pisa, e dove ha giocato per due anni, nella Fiorentina,
il figlio Giovanni, attaccante del Cagliari. 

WikiMontalcino
Dj Ringo, il “Cholo” Simeone e stamattina
anche WikiPedro. Montalcino continua ad
essere meta di turismo e di celebrità.
WikiPedro, all'anagrafe Pietro Resta, è una
star sui social per il suo modo coinvolgente
di spiegare la Toscana e le sue bellezze. Nel
suo tour in Valdorcia non poteva mancare
Montalcino dove questa mattina è stato visto
in giro per il centro storico e alla
meravigliosa Abbazia di Sant'Antimo.

Referendum e regionali, tra un mese Montalcino al voto
Ad oltre un anno di distanza dalle elezioni europee, il 20 e il 21 settembre i cittadini di Montalcino
torneranno alle urne per decidere se approvare il taglio dei parlamentari e per eleggere il
presidente della Regione Toscana. Il Comune di Montalcino ha costituito l’ufficio elettorale diretto
dal segretario Alessandro Caferri (Fabiana Bartoli e Cristiano Casagli sono gli addetti in via
permanente). Il referendum metterà gli italiani davanti alla scelta di ridurre di oltre un terzo
(36,5%) i seggi in Parlamento: da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al
Senato. Montalcino non prenderà parte alle elezioni amministrative (il
mandato di Franceschelli scade nel 2022) ma parteciperà alle regionali.
L’attuale presidente, Enrico Rossi, in carica dal 2010, non si ricandiderà. Al
suo posto il centrosinistra ha scelto Eugenio Giani, già presidente del
Consiglio regionale. La Lega correrà con l’europarlamentare ed ex sindaca
di Cascina Susanna Ceccardi, il Movimento 5 Stelle ha scelto la consigliera
regionale Irene Galletti. Secondo i sondaggi si preannuncia un ballottaggio
tra Giani e Ceccardi. Dal 1970, anno in cui si iniziò a votare per i Consigli
regionali, ha sempre amministrato il centrosinistra.

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.osticcio.it/
http://www.brunellodimontalcinolatorre.it/home.php
http://www.beatesca.com/
https://www.lagerlamontalcino.com/
http://canalicchiodisopra.com/it/home/home
https://www.immobiliareluciani.it/it/index.php
mailto:info@montalcinonews.com

