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Giro d'Italia a Montalcino: l'11 febbraio i dettagli

A sostegno delle aziende
UniCredit ha finalizzato un accordo con il
Consorzio del Brunello per affiancare le aziende
del territorio, supportandole nella realizzazione
degli investimenti e nel loro percorso di crescita,
sostenendone la liquidità e rispondendo alle
necessità determinate dall’emergenza. Grazie a
quest’intesa la Banca renderà tra l’altro disponibili
soluzioni specifiche, funzionali al sostegno delle
imprese. Ad esempio, il Mutuo Agrario, della
durata massima di 36 mesi a zero commissioni di
rimborso anticipato e garanzia Ismea; e il
Prodotto Riserva, linea di credito aggiuntiva della
durata massima di 84 mesi, con un importo
minimo di 10.000 euro e con la stessa garanzia.

Il Brunello a Wine&Siena
Tre giorni di masterclass, convegni e passeggiate
tra arte ed enogastronomia: domani si inaugura
Wine&Siena (5-7 febbraio), evento firmato dal
The WineHunter Helmuth Köcher in versione
online sul sito ufficiale della kermesse e su
WineHunter Hub. Spiccano una marteclass sul
Brunello di Montalcino e la presenza della griffe
Ridolfi con una degustazione al Santa Maria della
Scala (domani, ore 18), un video in cui racconterà
la sua attività vitivinicola (6 febbraio, ore 12.30) e
un aperitivo con il ristorante dell’Hotel
Continental (7 febbraio, ore 19.30).

Tra una settimana conosceremo il percorso esatto della tappa del Giro d'Italia che si concluderà a
Montalcino nel mese di maggio. Lo ha detto il sindaco Silvio Franceschelli nel corso dell'ultimo
consiglio comunale. Il primo cittadino ha aggiunto che l'11 febbraio Rcs verrà a fare un sopralluogo nel
nostro territorio e che “ci sarà una diretta televisiva superiore all'ora di riprese”. Un dettaglio
importante alla luce anche del fatto che non sappiamo con certezza se il pubblico potrà partecipare in
presenza al grande spettacolo della corsa Rosa. L'arrivo del Giro a Montalcino (l'unico in Toscana) è
una vetrina di visibilità prestigiosa in un anno che sarà difficile ma che vuole comunque dare un segnale
di ripartenza. Tra l'altro l'evento porterà, di riflesso, dei benefici già nelle prossime settimane:
Franceschelli ha parlato di asfaltature e lavori vari sulle strade e sicuramente ce n'è bisogno. In attesa
dei dettagli cresce l'attesa per il Giro ma anche per la serie di iniziative che lo accompagneranno. C'è
voglia di normalità e la prima risposta sta arrivando dal mondo dei pedali: Giro d'Italia, il ritorno della
Granfondo del Brunello, Eroica Montalcino, citata da Franceschelli come modello da seguire.
Prepariamoci a una primavera tutta da vivere proprio come quella che forse sarà ricordata come la
“tappa del Brunello”, chissà... Di certo le nostre colline e lo sport nobile per eccellenza promettono
gioia e Montalcino (che nel corso dei due passaggi precedenti del Giro ha visto trionfare altrettanti
campioni del mondo) ha tutte le carte in regola per consacrarsi come una delle capitali mondiali del
ciclimo dopo i tanti attestati di stima ricevuti (l'ultimo da parte dell'iridato Alaphilippe). “Non è
esagerato definire la provincia di Siena la terra del grande ciclismo” hanno detto pochi giorni fa gli
organizzatori di Rcs Sport - frase riportata da La Nazione - durante la presentazione della
Tirreno-Adriatico. Montalcino non vede l'ora di confermarsi come la perla di tanta bellezza.

Poste a Montisi, torna la doppia apertura
Una buona notizia. A partire dal 15 febbraio riapriranno le
Poste a Montisi nei giorni che erano soliti prima dell’emergenza
Covid-19. Sono 84 infatti gli uffici postali che in Toscana
torneranno ai giorni e agli orari di apertura pre-covid: 55 in
questi giorni e 29 a partire dal 15 febbraio. Dopo tale data, gli
uffici postali a orario ridotto saranno poco più di cento. Tra
questi, in attesa di nuova comunicazione, ci sono anche quelli di
Torrenieri, San Giovanni d’Asso e Sant’Angelo in Colle. Dunque
l’unico ufficio postale nel territorio comunale di Montalcino che
tornerà alla situazione precedente al “terremoto” scatenato
dalla pandemia è quello di Montisi che attualmente svolge
l’orario dalle 8.20 alle 13.45 esclusivamente nel giorno di
venerdì. Entro il 25 febbraio tornerà aperto, oltre a questo
giorno, anche il mercoledì.

Problema di velocità

Un anno senza eventi: come se la passano i Quartieri?

Ci ha riscritto il gruppo di residenti della
zona tra Via Albergheria e Piazza Martini,
dove l’alta velocità delle autovetture crea da
tempo disagio e problemi di sicurezza.
Abbiamo girato la questione al sindaco che
ha assicurato la realizzazione di strisce
pedonali rialzate (gli autovelox non possono
essere installati per legge). Per ogni altro
problema o segnalazione non esitate a
scriverci a info@montalcinonews.com.

È passato un anno dagli ultimi eventi dei Quartieri di Montalcino, che hanno visto sfilar via il 2020
senza Feste Identitarie, cene, assemblee ed attività varie. “Siamo in attesa – dice il Governatore del
Borghetto, Jacopo Caporali – è saltato il Carnevale, speriamo di fare il Music Circus. C’è il timore
di una disaffezione. Apertura delle Cacce e Sagra del Tordo? Se salta il Palio di Siena non ci sono
molte speranze”. “Senza eventi siamo penalizzati e sarà difficile riprendere il “giro” quando
torneremo alla normalità - spiega Viola Gorelli, presidente della Ruga che
deve ancora organizzare la festa della vittoria dopo il cappotto del 2019 il progetto della Fondazione è necessario per progettare il futuro della
Festa”. È scaduto il mandato dei presidenti di Pianello e Travaglio (il Covid
ha impedito di procedere ad elezioni). Samuele Cecchini non esclude un
altro biennio e sulla possibilità di riuscire ad evitare un altro anno senza
Feste Identitarie “tutto è legato all’evolversi dell’emergenza sanitaria e alla
campagna vaccinale”. “Il problema maggiore è sociale – aggiunge
Cortonesi, presidente del Travaglio –poi c’è anche una questione
economica, ma viene in secondo piano”.
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