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Giro d’Italia, il 19 maggio la “tappa del Brunello”

Bboff2021 in sicurezza
“Abbiamo rimodellato Benvenuto Brunello in
sicurezza e con distanziamenti anti Covid per
accogliere un numero limitato di persone che
potranno degustare i vini di 140 aziende”.
Riccardo Talenti, vicepresidente del Consorzio del
Brunello, presenta così Bboff2021, di scena tutti i
fine settimana di marzo (da sabato a lunedì, i
biglietti si acquistano sul sito ufficiale) a
cominciare dal 6 marzo, quando saranno svelate
sui canali social le stelle della vendemmia 2020.
“Non abbiamo voluto abbandonare la tradizione –
dice Talenti – premieremo anche i nostri amici
ristoratori ed enotecari con il premio Leccio
d’Oro”.

Finalmente è lunedì
Dopo il primo incontro del 22 febbraio, con
Luchino Grappi che ha parlato di agricoltura e
storia con la storica Gabriella Piccinni, il 1 marzo
va in scena la 2° puntata di “Finalmente è lunedì”,
iniziativa di Destinazione Montalcino, progetto che
vede capofila il Centro Studi di Montalcino. Si
tratterà di inchiesta e poesia con Angelo
Mastrandrea e Franco Arminio, scrittore che si
occupa anche di documentari e fotografia.
L’evento si può seguire sulla pagina Fb di
Destinazione Montalcino (ore 18) e riascoltare in
podcast sul sito destinazionemontalcino.it.

A Montalcino mancava da 11 anni, da quando Cadel Evans tagliò il traguardo davanti a Cunego in una
spettacolare tappa di fango e strade bianche “inzuppate”. Il 19 maggio il Giro d’Italia torna nella terra
del Brunello con la tappa n. 11, che partirà da Perugia e arriverà a Montalcino dopo aver percorso 163
km dei quali 70 tra eroiche strade bianche e passaggi mozzafiato della Val d’Orcia. Un appuntamento
atteso da appassionati e residenti, che vedranno sfilare tra i vigneti di Brunello campioni del calibro di
Bernal, Yates, Evenepoel, Pinot, Bardet, Landa, Vlasov e Nibali, per citare i favoriti per la maglia rosa,
che proprio nel 2021 compie 90 anni. Un evento voluto fortemente dai Comuni di Montalcino e Siena
(la tappa del 20 maggio partirà da Piazza del Campo per giungere a Bagno di Romagna) grazie alla
partnership con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e che sarà preceduto da un mese di
appuntamenti di avvicinamento sul territorio, che saranno presentati nelle prossime settimane. “Per
tutti noi aver riportato la corsa rosa a Montalcino, in un anno così difficile, è motivo di grande orgoglio
e vuole essere il segnale per guardare con ottimismo e fiducia ad una ripartenza del nostro territorio –
spiega il Sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli – abbiamo fatto un grande investimento in termini
infrastrutturali e di coordinamento. Adesso l’altro obiettivo, insieme al Comune di Siena, sarà quello,
compatibilmente con la situazione emergenziale, di promuovere questo grande evento per creare
un’occasione di visibilità, una prima inversione di tendenza rispetto alla crisi diffusa che ha colpito
anche il nostro tessuto economico e commerciale”. “Dopo 11 anni il rosa del Giro torna a sposarsi
con il rosso dei vini di Montalcino - dice il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci - il ciclismo è
uno sport che richiede passione e abnegazione ma che è capace di dare grandi soddisfazioni, le stesse
di un Brunello dopo anni di lavoro in vigna da parte dei nostri soci”.

Partite le vaccinazioni a Montalcino
Partite ieri a Montalcino le vaccinazioni anti-Covid effettuate dai
medici di famiglia. “Tutto è andato bene”, commenta alla
Montalcinews il dottor Bernardino Mandarini. Le
somministrazioni continueranno in questi giorni da parte degli
altri medici. Questa settimana alla Farmacia Salvioni sono
arrivati i vaccini anti-Covid Pfizer-Biontech e i rispettivi kit che
sono stati ritirati dai medici di medicina generale per
somministrarli agli ultraottantenni. Si tratta delle prime 36 dosi,
altre sono attese per la prossima settimana. I medici e le
farmacie stanno facendo la loro parte, la speranza è che le dosi
possano arrivare in quantità maggiori. Saranno i medici stessi a
chiamare le persone per fissare la data di vaccinazione, ad
iniziare dai più anziani. Se le persone sono impossibilitate a
muoversi, la vaccinazione sarà a domicilio.

#Dove lo butto?

Scuole superiori chiuse (almeno) fino al 27 febbraio

Plastica o indifferenziata, dove lo butto?
Spesso ci chiediamo in quale contenitore
gettare i rifiuti. Un aiuto adesso arriva sulle
pagine Facebook, Instagram e Twitter di Sei
Toscana che ha promosso la mini campagna
#Dove lo butto? Dentro ci sono info utili e
la risposta ad alcuni frequenti dubbi. Cosa va
gettato nell’organico? Cosa viene prodotto
con la plastica riciclata? A queste ed altre
domande risponderanno i post.

Fino a sabato 27 febbraio compreso, le scuole superiori di Montalcino resteranno chiuse. Due
giorni fa è arrivata l’ordinanza del sindaco Silvio Franceschelli che ha di fatto ufficializzato una
decisione presa, in via cautelare, di concerto con i dirigenti scolastici dell’Istituto “Sallustio Bandini”
e del “Bettino Ricasoli” di Siena a cui fanno rispettivamente capo il Liceo Linguistico
“Lambruschini” e il Professionale Agrario, i cui plessi sono entrambi nel centro storico di
Montalcino. Una scelta che non deriva dal numero dei casi di positività al
Covid sul nostro territorio (tra i più bassi della zona anche se ieri sono
passati da tre a cinque) ma alla luce del fatto che un numero importante di
studenti provengono da aree dove le scuole sono già chiuse. Si è così
deciso di non rischiare, per evitare potenziali diffusioni del virus e delle
sue varianti. La campanella, se non ci saranno novità, tornerà a suonare
lunedì 1 marzo ma non è al momento escluso che possa esserci una
proroga allo stop. Le lezioni, nel frattempo, proseguiranno con la Dad, la
didattica a distanza. Il provvedimento non riguarda le altre scuole che
insistono nel territorio comunale di Montalcino.
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