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Brunello re delle guide
Avrà una forte connotazione “green”, con
attenzione alla sostenibilità ambientale e ai vini
naturali, la nuova edizione de “I Migliori 100 vini e
vignaioli d’Italia - Guida d’eccellenza del 2020”
firmata dal giornalista Luciano Ferraro e dal
sommelier Luca Gardini, che sarà presentata il 29
settembre in diretta su Corriere.it (dal giorno
dopo sarà presente nelle edicole). La guida, come
da tradizione, premia i 100 migliori vini sul
mercato e i 100 migliori vignaioli d’Italia, con la
storia della loro azienda e del loro vino bandiera.
Tra di loro ci sono anche 6 produttori di
Montalcino, tra cui Mastrojanni e Cortonesi La
Mannella.

Covid, Sagra del Tordo verso l’annullamento 
Dopo l’Apertura delle Cacce Montalcino si prepara a rinunciare anche alla Sagra del Tordo. La
speranza delle ultime settimane, dettata anche dalla riuscita di alcune grandi manifestazioni come il
Jazz&Wine e l’Eroica, è stata superata dalle perplessità e dal rischio di snaturare troppo la festa
identitaria. Vi avevamo anticipato due settimane fa dei contatti che il sindaco Silvio Franceschelli aveva
preso con un esperto di sicurezza Covid: dal resoconto di quest’ultimo emergerebbe che sì, la Sagra si
può fare, ma non alle stesse condizioni: niente stand enogastronomici, corteo con distanziamento
sociale e (forse) utilizzo di mascherina, niente bambini vestiti, sedute assegnate nelle gradinate del
campo sportivo (massimo 120-140 persone) e no all’apertura del cancello al momento della vittoria
della gara di tiro con l’arco, il tutto per evitare assembramenti. Due giorni fa il primo cittadino e il
consigliere delegato alle Feste Identitarie Alessandro Nafi hanno esposto la situazione alle dirigenze dei
Quartieri (l’amministrazione si confronterà anche con il Comitato di Tutela). Dall’incontro è emerso
come la Sagra del Tordo non sia una manifestazione paragonabile ad altre autorizzate e comunque
organizzate da soggetti privati, ma ha delle peculiarità per cui cambiando poche cose potrebbe essere
snaturata. Nei prossimi giorni il sindaco invierà una lettera, illustrando in maniera ufficiale le condizioni,
ai Quartieri, ai quali spetterà la decisione finale. Serve una maggioranza qualificata (3 su 4), e ad ora
secondo indiscrezioni due Quartieri sono contrari, facendo presagire che tra un mese esatto non ci
sarà nessuna festa e che l’edizione n. 63 della Sagra del Tordo slitterà ad ottobre 2021. Nel caso, ad
essere annullata sarebbe tutta la rassegna “Montalcino d’Ottobre”, dalla Sagra del Galletto di
Camigliano, che è già ufficialmente cancellata, alla Cena Itinerante, fino agli eventi storico-culturali
promossi dai Quartieri di Montalcino.

Mostra&musica
Domani ad Ocra apertura mostra “Olduvai
Treasures” di Daniela Daz Moretti con
degustazione vini di Tenuta Fanti (dalle ore 19); la
mostra è visitabile fino al 16 ottobre. Il 26
settembre Open Day della Filarmonica Puccini al
Teatro degli Astrusi (dalle ore 16). Il 27 settembre
concerto dell’organista Cesare Mancini e del
soprano Olga Kotlyarova al Santuario della
Madonna del Soccorso (ore 17.30, ingresso
gratuito). Il 29 settembre nella biblioteca
comunale si presenta i piani attuativi di Castiglion
del Bosco (ore 15) e Casanova di Neri (ore 16).

Il piano di Lefay per il resort ad Ampella
L’idea, nei piani degli investitori, è di aprire a primavera del
2023: una struttura da 280 posti letto, con bar, ristoranti,
piscine, saune, bagni turchi e area fitness e un fatturato stimato
in 28,8 milioni di euro all’anno. Sono i numeri del piano firmato
da Lefay – il brand italiano nel ramo dell’accoglienza di lusso che
ha già nel portafogli i due resort sul Lago di Garda e sulle
Dolomiti – pensato per il resort a 5 stelle che nascerà a San
Giovanni d’Asso, in quella che un tempo era la cava di Ampella.
68.000 le presenze annue stimate da Lefay, per un progetto
“green” che prevede ricadute sul territorio: 5,4 milioni di euro
per la spesa per beni e servizi da parte degli ospiti del resort,
circa 200.000 euro di tassa di soggiorno, oltre 20.000 di coperti
nei ristoranti limitrofi e oltre 100 nuovi posti di lavoro (oltre ai
175 dipendenti full time del resort). 

Sagra del Galletto al 2021
A giugno c'erano tutte le buone intenzioni
che in realtà sono rimaste tali. Ma la
decisione presa è cambiata, niente Sagra del
Galletto a Camigliano. Lo ha stabilito
l’Associazione Culturale Ricreativa
Camigliano, in primis per tutelare un paese
dove ci sono tanti anziani. “Non ce la siamo
sentita - dice Elia Palazzesi, presidente
dell'associazione - le condizioni attuali non ci
danno la sicurezza per una sagra alimentare”.

Elezioni, vince Giani anche a Montalcino: Pd primo partito
2.665 voti complessivi, 2.504 quelli validi: Montalcino registra una delle percentuali più basse
(61,04%) come affluenza in provincia di Siena. Con 1.314 voti (52,48%), Eugenio Giani batte
Susanna Ceccardi (977 voti-39,02%), un abisso separa i due principali contendenti alla presidenza
della Regione Toscana dagli altri avversari. Il Pd (in tutte le 9 sezioni) è il primo partito con il
41,6%, la Lega arriva al 23,73%, Fratelli d’Italia va vicino all’11%. Il M5S (4,81%) è superato anche da
Italia Viva-+Europa (5,69%). Preferenze: il candidato più votato è Simone
Bezzini del Pd (249 voti) seguito, nella lista dello stesso partito, da Anna
Paris (114 voti) ed Elena Salviucci (83 voti), 80 voti per Stefano Scaramelli
(Italia Viva) e Rosanna Zari (Lega). Il Pd prende in tutto 943 voti, in risalita
rispetto alle Europee con la Lega (538 voti) secondo partito. Curiosità,
nella sezione n.6 (Castelnuovo dell’Abate) Susanna Ceccardi con 54 voti
batte Eugenio Giani (49 voti): è l’unico caso in cui il centrodestra vince
anche se nella n.6 il Pd torna avanti alla Lega (35 voti a 27). Referendum
costituzionale, trionfo dei “si” (65% - 1.703 voti), il no incassa il 35% (917
voti): su 4.183 elettori i votanti sono stati 2.666 (63,73%). 
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