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“Winers Award”
Tommaso Cortonesi, dell’omonima griffe di
Brunello, ha vinto la prima edizione del “Winers
Award”, assegnato dal presidente della Milano
Wine Week Federico Gordini e dal giornalista
Luciano Ferraro. Un premio sponsorizzato da
Eberhard, azienda di alta orologeria svizzera, e
“l’idea – spiega Ferraro – è proprio di unire
l’artigianalità degli orologiai con quella dei
viticoltori. Eberhard ci ha chiesto di selezionare
un giovane vignaiolo di una denominazione
prestigiosa e abbiamo pensato a Cortonesi e al
Brunello”. Il premio è legato sia alla conduzione
aziendale, in prima persona, di Cortonesi, sia al
suo impegno nel Consorzio del Brunello.

Scuole chiuse e nuovo Dpcm: le novità
Riapriranno, se non ci saranno novità, il 19 ottobre sia il Liceo Linguistico “Lambruschini” che la
sezione di Montalcino dell'Istituto Agrario “Ricasoli” chiuse dal 13 ottobre su ordinanza del sindaco
Silvio Franceschelli che aveva sospeso “in via cautelativa l’attività didattica ed educativa in presenza, con
conseguente chiusura”. La scelta è una conseguenza di alcuni casi di positività di studenti fuori sede che
frequentano il Liceo “e dichiarati positivi al proprio domicilio” che ha tenuto conto, ha spiegato il
Comune, “del provvedimento di isolamento fiduciario emesso dalla Asl competente ed inerente una
classe del liceo (la terza ndr) con relativo personale docente”. E la classe in questione, sempre se non
emergono nuovi aggiornamenti, riprenderà le lezioni il 22 ottobre, secondo quanto raccolto dalla
Montalcinonews. Nello stop alle lezioni dell'Agrario incide la vicinanza tra i due istituti e il fatto che ci
sono ragazzi che utilizzano lo stesso mezzo di trasporto per recarsi a scuola. Al momento le lezioni del
Liceo “Lambruschini” si svolgono in via telematica, secondo l'orario curriculare, su “Meet”. Ancora
non è certo se l'orario di lunedì sarà di cinque oppure di sei ore, una decisione sarà presa a breve. Per
adesso il territorio di Montalcino resiste, al momento non si conta nessun caso di positività all'interno
dei confini del territorio. Intanto con la pubblicazione del nuovo Dpcm arriverà un cambiamento anche
per le nostre vite e, in particolare, per le attività di ristorazione e bar che dovranno chiudere alle ore
24 ma non potranno più avere clienti in piedi dalle ore 21. La mascherina dovrà essere indossata
sempre nei luoghi chiusi ma anche all'aperto tranne quando siamo soli. Vietati gli sport di contatto
amatoriali, no alle feste private che siano al chiuso o all'aperto, chiuse le discoteche e le sale da ballo,
saltano anche quest'anno le gite scolastiche. Misure restrittive che si spera facciano effetto per evitare
un nuovo lockdown anche se molto dipenderà dai nostri comportamenti.

Etruschi e danza
Il 18 ottobre ultimo appuntamento di “Inchiostro
2020”. Dalle ore 16 conversazione col professor
Luigi Donati, che ha diretto la campagna di scavo
di Poggio Civitella, sulle origini della città, visita del
museo archeologico e degustazione dei vini del
territorio. Il 19 ottobre iniziano i corsi di danza
classica e moderna della scuola di danza di
Montalcino, che ha spostato momentaneamente la
sede in una sala del Circolo Arci. Previsti corsi per
tutte le età, le attività si svolgono nel pieno
rispetto delle normative anti-Covid. Obbligatoria
la prenotazione al 328 4932948. 

In ricordo di don Guido Franceschelli
Saranno assegnate il 17 ottobre alle ore 11.30, le borse di
studio in ricordo di don Guido Franceschelli, un sacerdote
molto amato a Montalcino anche per aver dedicato la vita a
generazioni di giovani che negli anni sono cresciuti all’oratorio
di Sant’Antonio. L'appuntamento è al Santuario della Madonna
del Soccorso per un evento che quest'anno dovrà tenere conto
delle misure di restrizione a causa del Covid-19. Il premio,
istituito 15 anni fa, è rivolto agli alunni della scuola secondaria di
primo grado di Montalcino ed è assegnato agli studenti che
hanno ottenuto i migliori risultati scolastici. Questi i premiati:
per la classe Prima, Matteo Pignattai e Tommaso Terzuoli; per
la classe Seconda, Jahida Bajrami; per la classe Terza Cosimo
Martinez. Le borse di studio sono finanziate dalla Confraternita
della Madonna del Soccorso.

Turismo “selvaggio”
Un fiume di commenti, di proteste ma anche
di richieste di cambiamento. Perché così non
si può continuare. Il nostro articolo
“reportage” sul turismo nella zona dei
famosi “cipressini” ha avuto molte reazioni.
Le foto che abbiamo pubblicato mostrano
una situazione pericolosa tra “parcheggi
selvaggi” e persone a bordo strada, sulla
Cassia, a fotografare il panorama. Servono
più controlli, sin da subito.

Tiro con l’arco, cambia il regolamento. Ecco chi può tirare
È stato modificato, con passaggio in consiglio comunale il 29 settembre, il regolamento del torneo
di tiro con l’arco di Apertura delle Cacce e Sagra del Tordo. A cambiare, sostanzialmente, è
l’articolo 7, che stabilisce le norme per partecipare al torneo. Quel “essere nati nel Comune di
Montalcino” è chiaramente diventato anacronistico, visto che a Montalcino ormai non nasce più
praticamente nessuno. A valere quindi non sarà soltanto il luogo di nascita ma anche la prima
residenza (e l’aver risieduto per un minimo di 36 mesi, anche non
continuativi). Per chi viene da fuori invece servirà “essere stati residenti a
Montalcino per almeno 10 anni, anche non continuativi”. Coloro che non
sono in possesso di questi requisiti potranno comunque partecipare al
torneo purchè abbiano risieduto a Montalcino “ininterrottamente almeno
nei 36 mesi immediatamente precedenti il Torneo cui intendono
partecipare”. Comunque, il primo filtro, ancor prima del regolamento,
sono i Quartieri, a cui spetta il compito di fare “immergere” l’aspirante
arciere nell’identità di Montalcino. Ci sono poi altre piccole modifiche al
testo, ma si tratta di tecnicismi e minimi aggiustamenti. 
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