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Brunello&guide
Il Brunello di Montalcino inizia alla grande la
stagione delle guide dedicate al vino e fa il pieno di
“corone” assegnate da “Vini Buoni d’Italia” 2021,
la guida del Touring Club dedicata alle produzioni
da vitigni autoctoni o di antica coltivazione del
Belpaese. Quest’anno sono 623 le “corone” della
nuova edizione del volume, riconoscimento che
premia l’eccellenza e la qualità espressa dai
campioni degustati dalle commissioni regionali. Per
il Brunello di Montalcino, trainato dalla
straordinaria annata 2015, ci sono ben 24
“corone”, 9 in più dello scorso anno: è la prima
Docg della Toscana. Tutti i premiati su
Montalcinonews.com.

Potenziamento bus, Montalcino fuori (per ora)
Countdown agli sgoccioli per l'inizio della scuola, tra mille dubbi e interrogativi. Premessa d'obbligo:
sarà un “anno zero” per l'istruzione, tra novità a cadenza quotidiana, risorse da trovare, situazioni
imprevedibili e il tempo che manca. Per questo serve tolleranza, fare squadra, non alzare i toni ed i
livelli di allarmismo. Uno dei nodi più delicati, e su queste pagine iniziammo a scriverne in tempi non
sospetti, è legato ai trasporti. Le ultime novità hanno stabilito una capienza all'80% per gli autobus
extraurbani ma anche di un noleggio di 16 bus in più per la provincia di Siena. Bus che serviranno per
potenziare alcune corse particolarmente affollate ma che non interesseranno la linea Siena-Montalcino.
Una decisione un po' a sorpresa visto che i pullman su questa tratta, come qui raccontato più volte in
passato, sono risultati affollati anche perché coprono un'area territoriale piuttosto vasta. Con la
diminuizione della capienza ci si aspettava un rafforzamento perché molti sono gli studenti residenti nel
Comune di Montalcino che si recano negli istituti scolastici senesi senza dimenticare tutti quegli adulti
che nella città del Palio ci lavorano. Da domani saranno consultabili online sul sito di Tiemme gli orari
dei servizi scolastici, per adesso la Montalcinonews è in grado di anticipare che il rafforzamento
interesserà il sud della provincia. Verso Siena ci saranno potenziamenti da Chianciano-Montepulciano.
Più posti per la tratta Sinalunga-Montepulciano-Chianciano e Chiusi-Montepulciano-Chianciano. Il
nostro territorio è interessato soltanto nella linea che da Sinalunga raggiunge Montepulciano passando
per Montisi. Al momento, niente Siena-Montalcino. Non sono comunque escluse novità, a dirlo è lo
stesso Dindalini: “questi numeri, ovviamente, potranno cambiare in seguito all’aggiornamento delle
esigenze che potranno evidenziarsi in seguito ai primi giorni di scuola e agli effettivi numeri degli
studenti presenti a bordo”.

Montalcino Heritage
Il 12 settembre prima edizione di “Montalcino
Heritage”, concorso di eleganza per auto storiche
a cura di Legend Colli Senesi (dalle ore 16,
premiazioni alle ore 19.15). Il 13 settembre
spettacolo “I poveri disturbano” degli attori del
laboratorio residenziale FerMENTInscena a Ocra
Montalcino (ore 18.30 e in replica alle ore 21.15,
ingresso libero, prenotazione obbligatoria). Il 12 e
il 13 settembre tornano gli “Hit the record”, gare
di tiro con l’arco della Compagnia Arcieri di
Montalcino (72 frecce, distanze di 70, 60, 50 e 40
metri round senza scontri diretti).

La ministra Bellanova nelle Terre di Siena
La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova nelle Terre di
Siena. Sabato 12 settembre (ore 15.30) Bellanova sarà alla
Tenuta La Fratta, a Sinalunga, per un incontro aperto a tutto il
mondo agricolo della provincia in compagnia del presidente del
gruppo Italia Viva e capolista alle regionali Stefano Scaramelli.
Vino, olio e tartufo, così come cerealicoltura e zootecnica,
saranno tra i temi al centro dell’incontro. Si parlerà del ruolo
del settore agroalimentare, gli investimenti per creare aziende
solide e posti di lavoro, la sostenibilità territoriale come volano
della sostenibilità economica, il sistema dell’interazione tra
risorse ordinarie, le risorse rivenienti dai programmi europei e
il Pnrr, il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza che
contiene il programma di riforme e investimenti per il periodo
2021-2023 da presentare all’Unione Europea.

La Storia in Bici
Ha fatto tappa a Montalcino la 4° edizione
de “La Storia in Bici”, cicloturistica che
riscopre l’Italia attraverso la bici. Dopo
Verona-Trieste, Torino-Roma e
Milano-Matera, quest’anno 50 cicloturisti
hanno preso parte alla Cuneo-Napoli (6-12
settembre) e ieri hanno raggiunto la città del
Brunello. A portare i saluti del Comune la
consigliera Stefania Platini, che ha ricevuto
una maglia personalizzata dell’evento. 

Montalcino si prepara al ritorno a scuola: le ultime news
Scuola, ci siamo. La lunga rincorsa sta finendo anche a Montalcino, dove lunedì suonerà la prima
campanella dell'anno scolastico. Qual è la situazione? Con le aule tutto a posto, la riorganizzazione
è completa: gli unici spostamenti hanno interessato due classi dell'Istituto Agrario che svolgeranno
le proprie lezioni negli spazi del centro convegni e dell'Astrusi Off. Più problematica, ma in via di
definizione, la situazione dei trasporti. “Serve un'autobus per Montalcino - dice il sindaco Silvio
Franceschelli - ci sono 20 ragazzi in lista di attesa. I nostri scuolabus,
considerando che servono pure per la scorta, sono finiti. Abbiamo parlato
con Tiemme, non ci dovrebbero essere problemi”. Partita, intanto, la
scuola dell'Infanzia a Montisi. Sarà un anno particolare, bisognerà fare i
conti con diverse cose che sono state rivoluzionate. Il sindaco lancia un
appello: “L'esigenza di tutela igienico-sanitaria della scuola deve prevalere
sulla famiglia. Noi abbiamo investito molto, un bus in più costa 500 euro al
giorno, mentre la riorganizzazione dei pasti (per la Scuola Primaria sono
previste mono-porzioni da consumare sui banchi, ndr) costa 10.000 euro
in più al mese”.
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