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Scuola, tempo di esami anche a Montalcino

Il Brunello a New York
Il Brunello di Montalcino arriva a New York.
Forbes, autorevole rivista degli States, dedica un
articolo (a firma di Brian Freedman) alla Brunello
Week, evento che fa parte di “Finally Brunello”, e
che animerà alcuni dei più importanti ristoranti
della Grande Mela dal 14 al 20 giugno. “Finally
Brunello” è il progetto di promozione digital e in
presenza del Consorzio del Brunello per
supportare a New York la ripresa della domanda
nella ristorazione, uno dei settori più colpiti dalle
chiusure imposte dalla pandemia. L’evento è
un’occasione per il pubblico americano di andare
in profondità sulla denominazione, scoprirne
caratteristiche e sfumature.

Festa & Endurance
Il Travaglio festeggia San Donnolo Donnoli: il 12
giugno (ore 16.30) gara di tiro con l’arco tra gli
arcieri del Quartiere, il 13 agosto (ore 10) i
quartieranti parteciperanno alla Santa Messa alla
Chiesa dell'Osservanza. Il weekend successivo
largo all’endurance equestre a Sant’Angelo Scalo
(19-20 giugno). Un evento firmato Generali
Endurance insieme alla Proloco di Sant’Angelo
Scalo e Banfi (il percorso è per il 90% dentro la
celebre azienda di Brunello) che ogni anno
richiama più di 600 persone e diventato una
classica dell’Endurance europeo.

Un anno di scuola sta per terminare ma c'è ancora l'ultimo passo da compiere per gli studenti alla fine
del triennio delle scuole medie e dei cinque anni delle Superiori: gli esami di Stato. Già perché se
domani arriva il “rompete le righe” per le Elementari, la prossima settimana è il momento dell'ultimo
“sforzo” dopo un anno scolastico particolare dove anche il mondo dell'istruzione ha dovuto,
giocoforza, fare i conti con la pandemia. Al Liceo Linguistico “Lambruschini” di Montalcino gli esami di
Stato per gli otto studenti dell'unica quinta partiranno il 16 giugno. Anche quest'anno ci sarà una sola
prova orale ma piuttosto “ricca”: i futuri maturandi dovranno riferire su un tema assegnato ad aprile
(inglese, tedesco), confrontarsi con una prova di italiano, fornire una riflessione autonoma su una
problematica posta. Tra i temi anche il progetto di alternanza scuola-lavoro e l'educazione civica. In più
ci saranno due prove legate al diploma EsaBac. Intanto dal vicepreside del “Lambruschini” Michelangelo
Lorenzoni arriva una notizia che profuma di ripartenza: gli studenti partiranno in Erasmus, ovvero
cinque della classe quarta (un mese a Malta) e una studentessa di quinta che volerà in Spagna per
quattro mesi. Per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo “Insieme”, un aggiornamento ci arriva dalla
dirigente scolastica Silvia Tegli: “complessivamente siamo soddisfatti, l'attività scolastica ha avuto una
certa continuità rispetto ad altre parti. I risultati sono buoni e questo conferma l'impegno dei
professori e degli studenti. Oggi termineremo gli scrutini, lunedì partiranno gli esami. I ragazzi di
Montalcino saranno i primi ad affrontare la prova”. Per le scuole medie le sessioni iniziano il 14 giugno
e terminano il 17. I risultati saranno comunicati il 25/26 giugno. L'esame in presenza consiste in una
prova orale che prevede la presentazione di un elaborato il cui tema era stato precedentemente
assegnato dai docenti. Dalla redazione della Montalcinonews, in bocca al lupo a tutti gli studenti!

La festa della Via Francigena
Un grande evento passerà nel territorio di Montalcino. Il 16
giugno da Canterbury parte il cammino di “Via Francigena Road to Rome. Start again” organizzato dall’Associazione
Europea delle vie Francigene insieme a Enit. Un lungo percorso
simbolico e lento per rimettersi in cammino guardando al futuro
con fiducia dopo i duri mesi di pandemia. Un evento per
valorizzare la Via Francigena mettendo in rete i territori
attraverso 3.200 km e cinque Nazioni. I partecipanti arriveranno
anche nel territorio di Montalcino e quindi in Valdorcia (zona
Caparzo, Torrenieri, La Tuoma). Il Road to Rome sarà una
festa: una marcia a staffetta da percorrere a piedi e in bicicletta
per unire l’Europa all’Italia. Il bordone del pellegrino prenderà il
posto della fiaccola olimpica e sarà portato, tappa per tappa,
Paese per Paese, lungo il cammino.

Ztl, dibattito aperto

Il Brunello assoluto protagonista di OperaWine 2021

Dal 15 maggio è tornata la ztl nel centro
storico di Montalcino (dalle ore 10.30 nei
feriali e dalle ore 9 nei festivi) e ci si chiede
se è il caso di estendere la restrizione, per
consentire per esempio di fare colazione in
tranquillità. Non sono pochi quelli che
sognano un’area pedonale h24. Dall’altro
lato c’è chi preferirebbe mantenere la
situazione attuale per non penalizzare
troppo le attività. Il dibattito è aperto.

Il Brunello di Montalcino sarà la denominazione più rappresentata dell’edizione speciale di
OperaWine 10th year anniversary di Wine Spectator, unica degustazione firmata dalla rivista
americana fuori dagli Usa che si terrà il 19 giugno a Verona, alle Gallerie mercatali. Sono addirittura
17 le etichette di Brunello presenti – con annate come la 1990, la 2006, la 2007, la 2010, la 2012 e
la 2016, l’ultima uscita sul mercato, tutte a cinque stelle – dimostrazione del grande periodo che
sta vivendo il territorio di Montalcino e del suo ruolo indiscusso di
ambasciatore del vino Made in Italy nel mondo. “È un segno evidente di
quanto gli Usa, per noi mercato di riferimento, abbiano sempre
apprezzato e premiato la nostra denominazione – sottolinea il presidente
del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci – è
importante tenere sempre alto il focus sul nostro territorio e un evento
del genere, così prestigioso, fa sì che questo avvenga. OperaWine è anche
un segnale verso il mondo. Un messaggio di ripartenza con una
manifestazione che dimostra l’importanza dell’Italia e dei suoi vini”. Su
Montalcinonews.com tutti i vini presenti a OperaWine 2021.
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