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Brunello, primi grappoli
L’ora X è scattata: sono stati tagliati i primi
grappoli di Brunello. Al Greppo, storica griffe del
territorio, Franco Biondi Santi ha dato il via
ufficiale lunedì: “sono molto soddisfatto, l’uva non
è tanta, ma è ottima: faremo una splendida
Riserva”. Per Giacomo Neri (Casanova di Neri) la
vendemmia comincia proprio oggi, nelle vigne di
Tenuta Nuova: “sono ottimista. Le recenti piogge
hanno migliorato una situazione messa a dura
prova dalla siccità”. Anche a Castello Banfi la
vendemmia del Brunello sta per cominciare: “tra
7-10 giorni, se la stagione ci viene incontro”
afferma l’agronomo Maurizio Marmugi.

Lo stato dell’arte della scuola a Montalcino
Per i bambini è uno dei giorni più importanti dell’anno: tornare a scuola significa rivedere dopo mesi i
compagni e le maestre, ma anche ricominciare il proprio “lavoro” quotidiano, fatto di studio e regole
di convivenza civile. Anche a Montalcino i bambini sono tornati sui banchi: un totale di 337 alunni, tra
scuola dell’infanzia (88), scuola primaria (138) e scuola secondaria di I grado (111). A Torrenieri,
invece, i bambini sono 109, suddivisi tra 36 all’asilo e 73 alle elementari. Per loro ci sono a disposizione
53 insegnati, di cui 40 a Montalcino e 13 a Torrenieri. Francesco Pellegrini, direttore dell’Istituto
Scolastico Comprensivo “Insieme”, spiega: “l’anno scolastico si è avviato in clima di serenità e con le
migliori intenzioni. Ovviamente, all’inizio, c’è sempre qualche piccolo problema da risolvere: alcuni
insegnanti da nominare nei prossimi giorni, classi numerose, bambini che necessitano di sostegno e ai
quali cerchiamo di fornire la massima assistenza possibile, con le risorse che abbiamo a disposizione”.
Anche Andrea Falciani, insegnante e fiduciario del plesso di Montalcino, si dice soddisfatto: “siamo già a
regime, fin dal primo giorno: l’organico è al completo, anche se vanno registrati tagli agli insegnanti di
sostegno, ma questo è un problema che riguarda tutta l’Italia”. E la mensa? Già da ieri gli alunni della
primaria hanno potuto pranzare a scuola, usufruendo del tempo pieno (alla materna si comincia tra
qualche giorno). Ad un prezzo di 3 euro per un pasto completo (uno dei più bassi della provincia,
considerando le agevolazioni per il secondo e terzo figlio), i bambini troveranno nel piatto cibo
preparato al momento con ingredienti freschi e locali. Già a regime, dal primo giorno, anche il servizio
di trasporto scolastico: 4 pulmini più un bus, che accompagneranno ogni giorno a casa 111 bambini che
abitano nelle campagne intorno a Montalcino, con un costo per le famiglie di 28 euro mensili, mentre
per il Comune, nell’anno 2012, è di 253.902 euro.

Rugby: “meta” a Montalcino
Per la prima volta a Montalcino arriva il rugby:
sarà il 16 settembre, sullo sfondo della Fortezza,
l’occasione per vedere Grosseto e Cortona
sfidarsi in un’amichevole. Ad organizzare l’evento
Roberto Schena, esperto di rugby, tecnico
federale e reclutatore di ragazzi. “Vorrei creare
un po’ di visibilità a questo sport - spiega Schena -
e spero che l’incontro, organizzato con la
collaborazione del Comune, che potrebbe anche
aprirci le porte delle scuole per sensibilizzare i
ragazzi, possa essere il canale giusto per far
interessare i giovani e farli avvicinare al rugby”.

Il sound del Brunello? Wine Rock
Avete presente quando si spremono gli agrumi e piccole gocce
vanno a bruciare gli occhi? Gli americani lo chiamano “Zest” e,
da questo, prende il nome la band, nata a Torrenieri, dieci anni
fa, che crea, suona, discute e registra in una cantina di Brunello,
quella di Abbadia Ardenga. Partiti da un sogno, i cinque degli
“Zest”, Paolo Ciacci voce e chitarra, Jacopo Casini alla batteria,
Simone Fantacci al basso, Andrea Chechi e Maycol Chechi alla
chitarra, hanno iniziato a esibirsi in tutta la Toscana, con le
cover, qualche inedito e, oggi, suonano il loro “wine - rock”.  “Il
musicista deve rinnovarsi - racconta Paolo Ciacci, voce degli
Zest - non limitarsi a denunciare i problemi, ma spiegare come
reagire, per cambiare davvero”. I brani del disco omonimo
“Zest”, in vendita anche su iTunes, hanno aperto concerti
importanti per Baustelle, Matrioska e Vallanzaska.

Studenti&viaggi: un incubo?
Molti ragazzi di Montalcino, al termine della
scuola primaria, scelgono di andare a
studiare a Siena e si trovano alle prese con la
sveglia che suona prima dell’alba e due ore di
viaggio in pullman al giorno. Come
funzionano i trasporti per gli studenti che
studiano nel capoluogo? Gli orari sono
adeguati? Viaggiate in modo confortevole o
siete ammassati? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com

Le grandi donne “incoronate” a Montalcino
Cosa hanno in comune l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a volare nello
spazio nel 2014, la canoista Josefa Idem, che ha sbaragliato tutti i record vincendo 35 medaglie tra
Giochi olimpici, mondiali ed europei, e la virologa Ilaria Capua, che ha contributo alla
comprensione dell’influenza aviaria, rendendo pubblica a livello internazionale la sequenza genetica
del virus? Sono tre grandi donne “incoronate” a Montalcino dal Premio Casato Prime Donne
(quest’anno sarà la volta del sindaco anti-criminalità Lanzetta). Un’idea di
Donatella Cinelli Colombini, che ha voluto proseguire la tradizione del
Premio Barbi Colombini, nato nel 1981 per volere di sua madre
Francesca. Donatella ha dato un taglio più femminile al riconoscimento
che, dal 2000, viene assegnato ad esponenti dell’imprenditoria, dell’arte,
della cultura e del mondo scientifico. Molte le donne che negli ultimi anni
sono salite sul palco del Teatro degli Astrusi, come la ballerina Carla
Fracci, le scrittrici Frances Mayes e Paola Capriolo, la stilista Carla Fendi
ed importanti associazioni di volontariato al femminile, come il Telefono
Rosa e la Congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù.
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