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Tra un Dpcm che divide e positività in rialzo

Brunello 2016 da sogno
“La 2016 entrerà nella storia, ancor più della
2010. Un successo straordinario”. Così il critico e
sommelier campione del mondo Luca Gardini
giudica il Brunello 2016 (sarà in commercio nel
2021) dopo averlo assaggiato in anteprima nella
sede del Consorzio del Brunello. Un elogio che si
traduce in punteggi eccezionali, secondo una
nuova classificazione che prevede i 110 “cum
laude”, assegnati ai Brunello di Ciacci Piccolomini
d’Aragona, Il Marroneto e Sanlorenzo.
Raggiungono i 100/100 le etichette di Casanova di
Neri, Capanna, Fuligni, Poggio di Sotto, Giodo,
Banfi e Ridolfi. Tutti i punteggi migliori sono
disponibili su MontalcinoNews.com.

Il grande rally
Ci sarà tempo fino all’11 novembre per iscriversi
al Tuscan Rewind 2020 (20-22 novembre),
edizione n. 11 di una delle gare italiane di rally più
amate, anche quest’anno atto finale dei campionati
italiani di Rally, Rally Terra, Rally Terra Storico e
Cross Country, oltre all’irrinunciabile
appuntamento con la “regolarità sport”. Il quartier
generale si sposta da Montalcino a San Giovanni
d’Asso, mentre è confermata la logistica del parco
assistenza a Buonconvento con due riordini nel
prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
L’organizzazione è curata da Eventstyle.

Per ora è un semi-lockdown anche se l'impressione è che presto possa tornare la chiusura definitiva
come sta avvenendo, tra l'altro, in altri Paesi europei. L'ultimo Dpcm ha diviso e allargato la schiera dei
favorevoli e dei contrari, questi ultimi la quasi totalità quando si parla di attività di somministrazione,
ristorazione ed accoglienza. Un settore molto importante anche per l'economia di Montalcino che si è
vista bloccare una potenziale “coda finale” di quel turismo che ha avuto una vera e propria rinascita nel
nostro territorio tanto da trainare il mese di agosto ai numeri dello scorso anno. Come abbiamo visto
dalla indagine pubblicata questa settimana dalla Montalcinonews (sentendo la voce di relais, bar,
ristoranti), trovare l’equilibrio perfetto non è semplice, ci sono tante ragioni e punti di vista da cui
partire e che portano a conclusioni diverse. Il nostro territorio però è vivo, gli operatori del settore
continuano (anche se c'è chi guarda al 2021) nel rispetto delle normative, a lavorare per il presente o
comunque per il futuro visto che la primavera non è poi così lontana. Certo, bar e ristoranti sono
quelli che stanno pagando le conseguenze maggiori e si stanno organizzando: lo stop dalle ore 18 priva
queste attività di un flusso di gente importante, non ci saranno gli aperitivi e le cene, un fatto che si
ripercuote anche nei consumi di vino - che si vende pure nei ristoranti e nei wine-bar, non solo sul
web - nei pernottamenti e in tutta quella serie di attività artigianali che lavorano fruttuosamente con
questi canali. Le chiusure anticipate colpiscono un settore vitale ed a cascata anche altri: quello che
queste attività perdono è giusto che sia ricompensato. Allo stesso tempo però non bisogna perdere di
vista la situazione sanitaria che è la priorità ed è molto seria: Guido Bertolini, responsabile del
Coordinamento Covid-19 per i reparti dei pronto soccorso lombardi ha detto che bisogna “chiudere
tutto”. A Montalcino i casi di positività sono saliti ad 11, in crescita continua.

Verso il drive through a Montalcino
Partirà lunedì prossimo il drive through a Montalcino. La novità
è che non sarà più nell’area del parcheggio di Viale Strozzi,
vicino al Santuario della Madonna del Soccorso, ma nel lato
destro in entrata del parcheggio di via Aldo Moro allo Spuntone
in prossimità dei bagni. Una decisione presa per “motivi di
spazio”, sottolinea il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli
aggiungendo che gli orari del servizio “saranno comunicati dalla
Usl, che penserà alla gestione, nella giornata di venerdì”. Il
tendone è di proprietà della Provincia di Siena, per i cittadini
che devono fare il tampone ci sarà la possibilità, su prenotazione
in modo da non fare file, di effettuarlo direttamente in auto. Un
servizio particolarmente utile in quanto la zona della Valdorcia
(ma pensiamo anche a paesi come Buonconvento, Monteroni o
l’area delle Crete Senesi) ne era sprovvista.

Cimiteri aperti

Didattica nelle scuole superiori, cosa cambia a Montalcino

L'1 novembre è la festa di Ognissanti,
ricorrenza che precede la commemorazione
dei defunti. Giorni di preghiera e di visite ai
nostri cari che riposano nei cimiteri. Nel
territorio di Montalcino i cimiteri
rimarranno al momento aperti (la situazione
potrebbe cambiare con l'emergenza in
corso). Gli accessi nel weekend saranno
numerosi, servirà fare attenzione, rispettare
le regole e magari intensificare i controlli.

Fino al 24 novembre nelle scuole superiori toscane la didattica digitale dovrà essere pari al 75%
delle attività (soglia minima prevista dal Dpcm) e il restante 25% in presenza dovrà rivolgersi in
prevalenza e dove possibile agli studenti delle prime, delle quinte e alle attività di laboratorio. Lo
prevede l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Eugenio Giani. Cosa cambia per le
scuole di Montalcino? L’Istituto Professionale Agrario “Ricasoli”, in via cautelativa, aveva già preso
la decisione di svolgere la Dad al 100% fino a questo sabato e dalla
settimana prossima si adeguerà all’ordinanza regionale. Al Liceo
Linguistico “Lambruschini”, che conta un’ottantina di iscritti, l’attività in
presenza sarà in gruppi di circa 20 studenti. Questa settimana in classe ci
sarà la prima, la prossima è il turno della seconda e poi a seguire la terza
e, nella quarta settimana, le classi quarta e quinta (che sommate insieme
non raggiungono i 20 studenti). Chi non sarà in aula seguirà le lezioni a
casa su “Meet”: al momento non si riscontrano complicazioni grazie anche
al progetto di didattica digitale che prevede, attraverso la scuola,
l’acquisto a condizioni avvantaggiate dei tablet.
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