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Aperitivo col Rosso
La conduttrice e attrice Michelle Hunziker ha
scelto un Rosso di Montalcino ieri per festeggiare
con un aperitivo la Befana. “Prost a tutti e buona
Epifania, questo Rosso di Montalcino è
estremamente amabile e buono!”, ha detto la
Hunziker in una storia Instagram, spiegando che la
bottiglia le è stata regalata dall’amica Ambra
Angiolini, che tra l'altro nell’estate 2017 visitò
Montalcino assieme al compagno Massimiliano
Allegri e si concesse un aperitivo e una cena a
base di primi piatti locali e del Brunello nel
ristorante Alle Logge di Piazza. Michelle Hunziker
ha scelto invece un Rosso di Montalcino di
Castello Banfi.

“No alle scorie nucleari in Valdorcia”
Con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, la Sogin ha pubblicato sul sito www.depositonazionale.it la Carta Nazionale
delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi), il progetto preliminare e tutti i documenti correlati alla
realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, “che permetterà -
si legge nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico - di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi
italiani di bassa e media attività”. Sono state individuate 67 aree potenzialmente idonee per lo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi, due di queste sono in Toscana e una interessa il territorio di Pienza e
Trequanda, due perle rispettivamente della Valdorcia Patrimonio Unesco e delle Crete Senesi,
entrambe a pochi chilometri da Montalcino. L'altra è nell’area di Campagnatico, in Maremma. La
pubblicazione della Cnapi, con l’elenco dei 67 luoghi potenzialmente idonei (che hanno differenti gradi
di priorità, per quanto riguarda quello che insiste nel territorio di Pienza e Trequanda è A2 quindi
“buone”, secondo solo alla classe A1), di fatto dà l’avvio alla fase di consultazione dei documenti per la
durata di due mesi, all’esito della quale si terrà, nell’arco dei quattro mesi successivi, il seminario
nazionale. Da qui si aprirà il dibattito pubblico vero e proprio con la partecipazione di enti locali,
associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, durante il quale saranno approfonditi
tutti i vari aspetti. La notizia ha fatto scalpore provocando numerose reazioni, tutte di segno
contrario.“Si tratta di una proposta irricevibile e non negoziabile e che non riteniamo di non poter
prendere nemmeno in considerazione in un territorio come il nostro patrimonio mondiale dell’umanità
Unesco e ad alta vocazione turistica. Una notizia che abbiamo appreso solo questa mattina, improvvisa
e inattesa”. A sottolinearlo, all’unanimità, i sindaci della Val d’Orcia e della Valdichiana.

Solo Belcanto 2021 si farà
L’edizione 2021 del Festival Solo Belcanto di
Montisi-Montalcino si farà. “Vogliamo a tutti i
costi organizzare e svolgere la settima edizione
del festival nel 2021 – dice il direttore artistico
Giovanni Vitali – non sappiamo ancora come e
dove, dipende dall’evolversi della situazione Covid,
ma la faremo. Proprio perché siamo determinati
ad organizzarla, abbiamo lanciato il crowdfunding
che in pochi giorni ha già raccolto 2.200 euro”.
Intanto entra nel team organizzativo la poetessa
fiorentina Annalena Aranguren. Si occuperà del
crowdfunding e delle pubbliche relazioni.

Primi vaccini a Montalcino
Una giornata che può definirsi storica. La Befana ha portato a
Montalcino le prime dosi del vaccino contro il Covid-19. Nella
giornata di ieri, infatti, sono arrivati i vaccini nella Rsa di
Montalcino. “La procedura è andata bene, gli ospiti sono stati
tutti vaccinati”, spiega alla Montalcinonews la direttrice della
struttura Erattaniyil Joseph Shamol. Un primo passo
sicuramente importante, in attesa che si possa allargare la platea
dei vaccinati. In precedenza erano stati effettuati i tamponi a
tutto il personale e a tutti gli ospiti delle Rsa che risultati
negativi. Presenti, nel corso della prima giornata di vaccinazione,
oltre alla direttrice della Rsa, i dottori Elia e Mandarini, gli
infermieri della Usca e della casa di riposo di Montalcino.
Intanto la situazione sul nostro territorio comunale resta ferma
ad un totale di 12 cittadini positivi: la guardia non va abbassata.

Il calo demografico
Continua a calare la popolazione nel
territorio di Montalcino. I dati Istat all’1
gennaio 2020 parlano di 5.728 persone
(2.796 maschi e 2.932 femmine), 39 in meno
rispetto all’anno precedente (5.767 persone,
2.963 femmine e 2.804 maschi). Nel 2018 il
totale delle persone si avvicinava a quota
6.000 (5.919). Un calo costante, ma più lieve
negli ultimi dodici mesi, oltre che un
campanello di allarme per il futuro.

Montalcino in zona gialla per 2 giorni, poi di nuovo arancione
Oggi e domani Montalcino, come tutta l’Italia, è in zona gialla. Si potrà circolare liberamente
all’interno della Toscana (resta il coprifuoco dalle 22 alle 5), riaprono tutti i negozi fino alle 20 e
bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e gelaterie fino alle 18 (dopo sono consentiti la consegna a
domicilio e, fino alle 22, l’asporto). Stamattina è suonata la campanella per materne, elementari e
medie. Per le superiori ci sarà da aspettare l’11 gennaio: metà degli studenti torneranno in classe,
l’altra metà seguirà le lezioni a distanza. Due giorni in zona gialla, quindi,
poi di nuovo arancione nel weekend. Il 9 e il 10 gennaio ci si potrà
muovere solo all’interno del proprio comune (è confermata la possibilità
di un’uscita al giorno, ma non più di due persone, verso abitazioni private
di parenti e amici. Chiudono nuovamente bar e ristoranti così come i
negozi tranne alimentari e generi di prima necessità. Che succede dall’11
gennaio? L’Italia tornerà alle tre fasce di colore (arancione se l’Rt sarà
sopra 1, rossa se oltre l’1,25). L’Rt della Toscana è di poco sotto l’1 ma è
in risalita, probabile quindi che da lunedì si parta con la zona gialla per poi
passare, il 17 gennaio, a quella arancione.
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