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Bindocci a Bellanova
Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del
Brunello e dg de Il Poggione, ha partecipato
all’incontro in Valdichiana con la Ministra
dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Bindocci ha
spaziato su molti temi, dall’olio evo per cui ha
chiesto un cambio di passo alla politica, “l’olio è in
mano alle grosse multinazionali, sono loro che
dettano le leggi, le regole e i prezzi: questa cosa va
cambiata”; agli ungulati che mettono in pericolo
vigneti e raccolti. E poi il lavoro, con gli agricoltori
che hanno “diritto di avere un reddito dignitoso”.
Infine la distillazione: “78-80 euro ad ettolitro
avrebbero permesso di togliere dal mercato tanto
vino e di non fare andare giù i prezzi”. 

Brunello, via alla vendemmia di “eccellente qualità”
Forse il 2020, a Montalcino, sarà ricordato non solo come il periodo della pandemia che ha sconvolto
l’intero pianeta ma anche come l’anno che ha regalato l’ennesima grande annata di Brunello. Almeno
questo è il sentiment dei produttori, con la vendemmia iniziata in questi giorni e che durerà fino a metà
ottobre. “Una raccolta meno abbondante del 2019, circa il 10% in meno, ma di eccellente qualità –
spiega a MontalcinoNews il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino Fabrizio
Bindocci – la pioggia e il clima ci hanno aiutato, ricordiamo che oltre alla bravura dell’uomo conta tanto
anche l’andamento stagionale. Ho sentito diversi produttori e sono tutti contenti, la stagione sta
andando per il verso giusto. I volumi più contenuti sono una scelta dei viticoltori, che come
abitualmente avviene, in luglio hanno fatto la vendemmia verde alleggerendo il carico delle viti”. I
grappoli di Sangiovese si presentano sani e al giusto punto di maturazione, grazie anche alle regolari
piogge delle ultime settimane. “Abbiamo cominciato ieri – commenta Alessia Salvioni dell’omonima
azienda – mi sembra una grande annata, speriamo che in qualche altro modo ci ricorderemo di questo
2020. Ce lo auguriamo un po’ tutti”. “Stiamo raccogliendo il Sangiovese da tre giorni, la quantità è
leggermente inferiore alla media – sottolinea Giacomo Neri di Casanova di Neri – sono molto
contento della qualità delle uve, con un ottimo equilibrio e bellissimi colori e profumi. Ci sono le
premesse per una grande annata e per “addolcire” questo 2020 unico e speriamo irripetibile”. Inizierà
invece la settimana prossima Ridolfi “ma per adesso sono molto soddisfatto – interviene il direttore
dell’azienda Gianni Maccari – maggio è stato molto piovoso e pensavo si andasse verso un’annata come
la 2014, invece si è ripresa molto bene con caldo e sole in estate e delle belle giornate a settembre. Se
dovessi fare un paragone direi l’annata 2016”. 

Inchiostro 2020
Il 20 settembre nel chiostro di Sant’Agostino il
professor Bruno Bonucci presenta i documenti
dell’antico archivio diocesano di Montalcino, da
poco trasferito nel complesso di Sant’Agostino.
L’attore Michelangelo Lo Presti leggerà poi i passi
più curiosi e significativi dei documenti e nel
chiostro sarà possibile assaggiare i preziosi vini di
Montalcino. L’iniziativa fa parte di “Inchiostro
2020”, ciclo di conferenze a cura di Opera Civica
in collaborazione con Comune di Montalcino,
Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e
Montalcino e Consorzio del Brunello.

Montalcino alle urne: le info da sapere
Montalcino torna alle urne. Il 20 e il 21 settembre i cittadini di
Montalcino andranno al voto per eleggere il presidente della
Regione Toscana e per decidere se approvare la legge che
riduce il numero dei parlamentari. Si vota dove sempre, nelle
scuole, quelle dell'Infanzia resteranno chiuse il 21 e 22 a
Montalcino, Torrenieri e Montisi, la Primaria (Montalcino e
Torrenieri) e la Secondaria (Montalcino) solo il 21 settembre. I
locali saranno puliti e sanificati per garantire la sicurezza pre e
post voto. Il Comune di Montalcino ha anche organizzato un
servizio di trasporto destinato ai portatori di disabilità, con
l’obiettivo di facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di
competenza. Il servizio è curato dall’ufficio elettorale (Piazza
Cavour 13 - recapito telefonico: 0577804426). Domenica si
vota dalle ore 7 alle 23, lunedì urne aperte dalle ore 7 alle 15. 

Scuola ok
Questa settimana è stata caratterizzata dal
rientro a scuola. I primi giorni, pur tra novità
e adattamento di studenti e personale, sono
andati bene. “L'inizio è stato positivo -
sottolinea il sindaco Silvio Franceschelli - il
trasporto andrà a pieno regime dall'1
ottobre con le classi a pieno ritmo. Siamo
fiduciosi, i rientri dall'estero si sono
consumati e il quadro va stabilizzandosi”. Ma
non bisogna mai abbassare la guardia.

Toscana al voto, è duello tra Giani e Ceccardi
Quasi 3 milioni di toscani sono chiamati alle urne nel weekend per eleggere presidente e consiglieri
regionali. Si voterà domenica 20 settembre (ore 7-23) e lunedì 21 (ore 7-15) e comunque andrà ci
sarà un nuovo presidente (Enrico Rossi non si può ricandidare per limite di mandati). Cinque anni
fa Rossi, alla guida di una coalizione Pd-riformisti, vinse col 48% (il secondo, il leghista Claudio
Borghi, si fermò al 20%) e il successo fu ancora più eloquente a Montalcino, dove ottenne il 60%
(poi Borghi col 16% e Giacomo Giannarelli del M5S con l’11,4%). Questa
volta, invece, stando ai sondaggi, sarà un testa a testa tra il candidato del
centrosinistra Eugenio Giani, già presidente del Consiglio regionale, e la
candidata della Lega Susanna Ceccardi, europarlamentare ed ex sindaca di
Cascina. In cinquant’anni di amministrazioni di centrosinistra, è la prima
volta che la Toscana si ritrova contendibile. A incidere sarà anche
l’astensionismo: la prima volta, nel 1970, l’affluenza fu del 95,9%. Nel 2015
votò meno della metà dell’elettorato (48,28%), percentuale leggermente
superiore a Montalcino (49,91%, nel 2010 era il 64,25%). Per votare
servono mascherina, documento d’identità e tessera elettorale.
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