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Montalcino in zona arancione, le novità

Lode al Brunello
“Il Brunello 2016 è la più grande annata di sempre
se non fosse preceduta dalla 2015”. Parola di
James Suckling, che ha assegnato punteggi sopra i
95/100 alla metà delle 212 etichette della nuova
annata, in commercio da gennaio 2021. “Il
Brunello – dice Suckling – è arrivato a un livello di
qualità media incredibile”. Per il presidente del
Consorzio Fabrizio Bindocci le annate 2015 e
2016 sono un “vaccino commerciale alla crisi del
settore. La 2015 ci ha permesso di tenere a galla il
mercato, la 2016 significherà ripartenza”.
L’anteprima del Brunello slitterà da febbraio a
maggio, il Consorzio sta studiando formule
alternative per celebrarla nel migliore dei modi.

Rally confermato
È confermata l’edizione n. 11 del Tuscan Rewind
(San Giovanni d’Asso, 20-22 novembre). Dal
momento in cui l’evento è parte integrante di un
campionato nazionale, tra l’altro aperto alla
partecipazione straniera, e le validità “tricolori”
sono ben quattro (campionati italiani di Rally, Rally
Terra, Rally Terra Storico e Cross Country), la
gara si potrà disputare nel pieno rispetto
dell’ultimo Dpcm, riducendo comunque tempi di
svolgimento e chilometraggio complessivo per
adeguarla al protocollo previsto dalla Federazione.
Le iscrizioni si sono chiuse ieri.

Da ieri e per le prossime due settimane Montalcino e tutta la Toscana sono in zona arancione. Vietati
quindi gli spostamenti, sia in entrata che in uscita, da una regione all’altra e da un comune all’altro,
salvo comprovati motivi di studio, lavoro, salute e necessità (serve l’autocertificazione). Si può uscire
dal proprio comune se non vi sono alcuni servizi essenziali. All’interno del comune non ci sono
limitazioni al movimento, anche se viene raccomandato di evitare gli spostamenti non necessari
durante la giornata, mentre è confermato il “coprifuoco” dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.
L’altra novità più significante è la chiusura di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e gelaterie. Resta la
consegna a domicilio e, fino alle ore 22, l’asporto. Confermate poi le restrizioni relative alla zona gialla:
didattica a distanza per le scuole superiori, mascherina obbligatoria anche durante la lezione per tutti
gli altri studenti, mezzi pubblici con capienza dimezzata e chiusura di musei, mostre, palestre, piscine,
teatri, cinema, sale giochi, bingo e slot machine, mentre restano aperti parrucchieri e centri estetici.
Sale di nuovo a 30 nel frattempo il totale delle persone positive al Covid nel comune di Montalcino,
dopo un nuovo caso segnalato nella giornata di ieri. “La situazione rimane grave e non è consentito,
per nessuna ragione, abbassare la guardia - spiega in una nota l’amministrazione comunale - anche la
curva dei contagi, purtroppo, continua a crescere in tutta Italia e anche nella nostra provincia. A fare la
differenza rimangono i nostri comportamenti quotidiani che devono essere responsabili e improntati al
massimo rispetto delle norme e di tutti gli altri nostri concittadini”. Intanto una classe della scuola
elementare di Montalcino (2° B) ha sospeso le lezioni per due giorni, il 9 e il 10 novembre, in via
cautelativa, a seguito di un sospetto positivo e di un contatto di positivo. L’esito dei tamponi ha dato
esito negativo e le attività sono riprese regolarmente da ieri.

La Brunello Crossing torna nel 2022
Niente Brunello Crossing 2021. Una decisione presa anche
dall'impossibilità di poter fare quegli eventi aggregativi da
sempre fiore all'occhiello della manifestazione. “Una Brunello
Crossing senza il ricco pasta party ed i ristori “coloriti”, senza la
passeggiata con le soste per degustare prodotti e vini nelle varie
aziende agricole lungo il percorso, senza l’Expo e visite alle
cantine, ed infine con le stesse gare competitive profondamente
limitate è qualcosa così snaturata che farebbe perdere l’incanto
di quei due giorni - spiegano gli organizzatori - purtroppo negli
ultimi giorni, le prospettive sono profondamente cambiate e
molto di quello che hanno portato in quattro anni tanti atleti
(1700 iscritti per le ultime due edizioni) ed i loro familiari a
scegliere Montalcino non potremmo offrirlo”. La Brunello
Crossing tornerà il 12 e 13 febbraio 2022.

Asporto&Consegne

“Buco da 70 milioni per gli agriturismi della provincia di Siena”

La Toscana si colora di arancione e la vita
per bar, pizzerie, ristoranti e pasticcerie (ma
non solo loro ovviamente) si fa sempre più
dura. Come abbiamo scritto sono in tanti
nostro territorio ad effettuare il servizio di
asporto o di consegna. Ora più che mai è
importante dare una mano alle attività del
posto! Per idee, segnalazioni e
aggiornamenti: info@montalcinonews.com o
commentate sui nostri social.

Si prospetta un buco da oltre 200 milioni di euro per gli agriturismi toscani stretti fra lo stop della
zona arancione ma anche per il crollo del turismo che rischia di compromettere il Natale. In
questo quadro, 70 milioni sono la perdita prevista per Siena e provincia, considerando che oltre un
terzo degli agriturismi regionali si trova nella nostra provincia. Ciò è quanto emerge da una analisi
di Coldiretti Toscana e Terranostra Campagna Amica Toscana sugli effetti dell’ultimo Dpcm in
riferimento all’emergenza Covid. Per Coldiretti è “un duro colpo inferto
ai nostri agriturismi, ed alle imprese agricole collegate, che nel periodo del
lungo lockdown da marzo a maggio sono stati al collasso per la chiusura
delle strutture. Il primo lockdown ha azzerato le presenze in campagna
nei tradizionali weekend di primavera e di Pasqua mentre durante l’estate
ha pesato l’assenza praticamente totale degli stranieri”. Gli effetti negativi
saranno a “cascata”. Gli agriturismi infatti, nel territorio di Montalcino ce
ne sono molti, generano possibilità di lavoro anche per altri settori
(idraulici, falegnami, fabbri, ecc.) oltre ad essere un canale privilegiato per
la filiera agroalimentare di qualità.
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