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Decreto Aperture, cosa cambia a Montalcino

I voti di Decanter
“Quando arriva un’annata come questa, i
produttori giustamente fanno baldoria. E con così
tanti vini impressionanti, gli amanti del Brunello
devono assolutamente farne scorta!”. Michaela
Morris, giornalista di Decanter, la più influente
rivista enoica del Regno Unito, stila la classifica dei
migliori assaggi di Brunello 2016 dopo averne
assaggiati quasi 100 a casa sua a Vancouver, in
Canada. Sfiora la perfezione il Brunello di
Montalcino 2016 di Fuligni (99 punti), completano
il podio il Brunello di Montalcino 2016 di Conti
Costanti e il Brunello di Montalcino Madonna
delle Grazie 2016 de Il Marroneto (98 punti).
L’elenco completo su Montalcinonews.com.

Lirica all’aperto
Sarà “open space” la 7° edizione di Solo Belcanto
Montisi-Montalcino. I concerti si terranno all’aria
aperta, nel Giardino dell’Agriturismo San Martino
a Montisi dal 19 al 22 agosto. Il Teatro della
Grancia ospiterà la masterclass di interpretazione
dedicata a “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino
Rossini e tenuta dal direttore musicale del Festival
Nicola Paszkowski e dalla regista Manu Lalli
(Beatrice Bartoli pianista collaboratrice). Alle
lezioni saranno ammessi 5 allievi (prevista la borsa
di studio per masterclass e alloggio). Iscrizioni
entro il 13 giugno.

Dal 26 aprile la Toscana tornerà in zona gialla, la conferma arriverà domani dal monitoraggio della
cabina di regia del Governo. Si tratta di un cambiamento notevole, perché quel giorno entrerà in
vigore il “Decreto Aperture” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì prossimo i cittadini di
Montalcino potranno circolare liberamente in Toscana e nelle altre regioni di colore giallo; per andare
in vacanza o a trovare parenti e amici in regioni in zona arancione e rossa sarà necessaria la
“certificazione verde”, pass che si ottiene con l’attestazione della vaccinazione o l’avvenuta guarigione
da Covid-19 oppure con un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Dal 1 maggio al 15 giugno
il numero delle persone che potranno andare a casa di altre persone aumenta da 2 a 4. Dal 26 aprile, in
zona gialla e quindi anche a Montalcino, bar e ristoranti potranno riaprire sia a pranzo che a cena ma
solo all’aperto (niente caffè al banco fino al 1 giugno quando i locali riapriranno anche all’interno).
“Come lo scorso anno, abbiamo concesso gratuitamente i suoli pubblici, ove è possibile”, fa sapere a
MontalcinoNews il sindaco Silvio Franceschelli. Lunedì, sempre nelle aree gialle, riapriranno al pubblico
anche cinema, teatri e sale concerto, pure nei festivi e prefestivi (con posti preassegnati e capienza
dimezzata), così come gli sport di contatto all’aperto (come il calcetto, vietato l’accesso agli spogliatoi).
Dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari, dal 1 giugno pure le palestre. Da
metà giugno ripartono anche le fiere, dal 1 luglio via libera a convegni e congressi, alle attività nei centri
termali e ai parchi tematici e di divertimento. Tutto questo, ovviamente, limitato alle zone gialle.
Capitolo scuola: da lunedì fino alla fine dell’anno scolastico didattica in presenza anche per le superiori
dal 50 al 75% in zona rossa e dal 70 al 100% in zona gialla e arancione, dove riapre l’attività in presenza
anche all’università.

Il tennis cresce ma non c'è spogliatoio
Il movimento tennistico a Montalcino ha raggiunto numeri
record (80 iscritti ai corsi) ma l'entusiasmo rischia di svanire per
un problema per il momento senza soluzione: gli spogliatoi.
Sono inagibili da tempo e la Libertas Montalcino dopo non aver
partecipato ai campionati a squadre quasi sicuramente dirà
addio al suo storico torneo estivo. “Ci siamo incontrati con i
rappresentati della Curia, la proprietà è della Chiesa, ma per
ora siamo al palo”, dice Claudio Cesarini della Libertas. Eppure i
gestori hanno in mente tanti progetti: da un nuovo manto per il
campo da tennis sottostante a quello in terra rossa, per dare più
ore di gioco agli sportivi, all'idea di fare uno spogliatoio mobile
proprio lì, “ma serve anche l'ok dalla Sovrintendenza”, aggiunge
Cesarini. Il problema degli spazi sportivi per Montalcino è
annoso e interessa anche la danza e il taekwondo.

Più controlli

Il Bilancio di Sostenibilità di Banfi

Ha ricevuto tante reazioni sui social network
la segnalazione di un cittadino che abbiamo
pubblicato riguardo a quei sacchi colmi di
rifiuti abbandonati, in pieno centro storico a
Montalcino, accanto ai cestini. I nostri lettori
hanno detto che ci vuole più senso civico ma
anche più controlli per trovare chi non
rispetta le regole. La stagione turistica è alle
porte: scene del genere non si devono
ripetere.

Pubblicata la 5° edizione del Bilancio di Sostenibilità Banfi, relativa all’esercizio 2020. Il leitmotiv di
questa edizione è il rispetto. “Un valore importante, autentico ed emblematico del nostro
cammino, che ci appartiene fin dalle origini”, hanno spiegato i presidenti Enrico Viglierchio (Banfi
S.r.l.), Remo Grassi (Banfi Società Agricola S.r.l.) e Rodolfo Maralli (Fondazione Banfi). “Abbiamo
deciso di pubblicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 in occasione della Giornata Mondiale della
Terra - dichiara Cristina Mariani-May, Ceo di Banfi - per rafforzare
l’importante messaggio che desideriamo condividere con il territorio,
oltre che con tutto il settore vitivinicolo. Il 2020, fortemente segnato dalla
crisi pandemica ancora in atto, ha letteralmente stravolto i nostri processi
produttivi, le nostre strategie, i nostri risultati aziendali, le nostre vite.
Questa edizione, particolarmente significativa, ci vede rafforzare, con
orgoglio, il nostro impegno per una crescita sostenibile. La sostenibilità
non è una tendenza, né è un’opzione”. Il Bilancio di Sostenibilità 2020, per
la prima volta sottoposto all’attività di limited assurance secondo lo
standard ISAE 3000 Revised, è disponibile online sul sito di Banfi.
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