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Brunello & Usa
È un amore senza fine quello tra Stati Uniti e
Brunello, da tempo nel cuore degli americani,
pioniere nella conquista del Paese a stelle e
strisce, oggi mercato di maggior rilievo per il
celebre rosso, con una quota export del 30%. Un
grande amore che si è consolidato il 19 giugno a
Opera Wine, evento firmato da Wine Spectator
alle Gallerie Mercatali di Verona, dove tra i 186
produttori italiani selezionati ce n’erano 17 di
Brunello, la Docg più rappresentata. Che il
Brunello sia nel cuore degli americani non è certo
un segreto. Nel 2019 un sondaggio Wine
Spectator lo consacrò il vino preferito dei
consumatori Usa.

“Il 118 va potenziato, non si risparmia sulla sanità”
Una battaglia da vincere come territorio perché la sanità va prima di tutto. I sindaci dell'Unione dei
Comuni della Valdichiana Senese hanno lanciato l'allarme sul servizio di emergenza urgenza
aggiungendo di essere “in prima linea a fianco di medici e infermieri a fare da pungolo alla Regione e
all’Azienda a tutela della salute dei cittadini”. Il servizio incontra delle criticità a causa della carenza di
personale medico, un problema sia su scala nazionale che locale. Il sindaco di Montalcino si allinea ai
colleghi chiedendo un cambio di rotta. “Il 118 va potenziato - spiega alla Montalcinonews Silvio
Franceschelli - e non limitato, i nostri territori sono distanti. A Montalcino ci tengo a sottolineare che
non abbiamo comunicazioni di ridimensionamento ma il tema riguarda tutti. Non si possono accettare
risparmi su un servizio del genere, ne approfitto per ringraziare tutti gli operatori sanitari che
affrontano spesso situazioni difficili. Che sia una battaglia importante lo abbiamo visto purtroppo anche
in questi giorni con l'atterraggio dopo la mezzanotte (a seguito di un incidente ndr) dell'elisoccorso a
Montalcino a cui abbiamo provveduto ad installare una nuova illuminazione per l’atterraggio al campo
sportivo”. La provincia di Siena necessita di 63 equipaggi di Emergenza Urgenza ma ne ha disposizione
46. C'è una buona notizia: è stata pubblicata ieri la delibera della Giunta Regionale Toscana che dà
precise indicazioni alle Asl su come organizzare i servizi di Pronto Soccorso e 118 nel periodo estivo.
La volontà della Regione è di avviare, in tempi brevi, un processo di rivalutazione complessiva del
servizio a partire da un confronto con i sindaci insieme agli altri soggetti interessati (volontariato,
sindacati, Ordini dei medici e degli infermieri). Nell’immediato, l’indirizzo alla Azienda USL Toscana è
quello di far fronte alle difficoltà di organico “privilegiando le azioni di rinforzo a quelle di
rimodulazione del servizio”.

Festa di San Pietro 
Il Pianello festeggia il suo patrono, San Pietro, con
una due giorni di eventi. Il 26 giugno si parte con
la gara di tiro con l’arco al campo di tiro (ore
16.30), a seguire premiazioni e aperitivo. Il 27
giugno Santa Messa alla Chiesa di San Pietro (ore
11.30), trekking con “Il giro delle mura” (ore
16.30, prenotazioni entro domani chiamando
Samuele al 348 7966291) e aperitivo finale (ore
19). Il 28 giugno si rinnova il consiglio della
Proloco di Torrenieri (al Dancing l’Etoile, ore 20
prima convocazione, ore 21 seconda
convocazione). Saranno eletti 15 dei 20 candidati.

L'estate va “Di borgo in borgo”
Si accende l’estate degli eventi nel territorio di Montalcino. Da
oggi al 29 luglio arriva “Di borgo in borgo”, cartellone che
abbraccia teatro e musica organizzato dal Comune di
Montalcino e dal Teatrino dei Fondi, compagnia teatrale
professionistica, accreditata dal Ministero della Cultura e dalla
Regione Toscana, assegnataria della gestione del Teatro degli
Astrusi di Montalcino e del Teatro della Grancia a Montisi.
Saranno 8 gli appuntamenti in totale che animeranno i centri di
San Giovanni d’Asso, Montisi e Torrenieri. Non mancheranno
nomi noti al grande pubblico, da Giobbe Covatta a Bobo
Rondelli passando per Paolo Hendel. Da sottolineare che in
occasione degli spettacoli a San Giovanni d’Asso il Museo del
Tartufo sarà aperto anche di sera dalle ore 20.30 alle 23.30. Il
programma completo e ulteriori info su Montalcinonews.com.

Via la mascherina
Dal 21 giugno la Toscana è in zona bianca.
Alla novità più sostanziale, l’addio al
coprifuoco, se ne aggiungerà una a breve: dal
28 giugno non sarà più obbligatoria la
mascherina all’aperto. A decretarlo
un’ordinanza del ministro della Salute
Speranza, che evidenzia però una serie di
eccezioni. Andrà comunque indossata, per
esempio, in casi di assembramento o se non
può essere garantito il distanziamento.

Con Mauro Vegni alla scoperta dell'aglione di Montisi
Montalcino, patria del vino, del miele, dell'olio, del tartufo e dello zafferano. Ma non solo perché a
questo ricco paniere va aggiunto un'altra eccellenza in forte ascesa: l'aglione di Montisi. Chi ci ha
visto lungo, quando l'aglione era ancora di “nicchia”, è Mauro Vegni che da amante della terra e
delle tradizioni ha iniziato a studiarlo e a coltivarlo con cura e amore. Il suo aglione è famoso,
Vegni è stato invitato anche a una tesi di laurea discussa a Perugia incentrata su questo prodotto e
uno dei suoi “gioielli” è stato esposto alla prestigiosa Accademia dei
Georgofili di Firenze. “Undici anni fa - ci spiega Vegni - Francesco
Gambelli, un amico, mi regalò un capo di aglione. Invece di mangiarlo lo
seminai”. L'avventura è partita così, crescendo di anno in anno. “Il mio
aglione è autoctono, quello vero della Valdichiana deve avere un massimo
di sei  spicchi. Ci ho creduto, per anni non ho venduto niente, adesso la
mia produzione, che è piccola, arriva a circa 3.000/4.000 piante. Cambio i
luoghi perché rispetto le rotazioni dei terreni. La concimazione è
biologica, il mio seme autoctono, sono autodidatta ma mi sono
documentato approfonditamente”. E il suo “tesoro” va a ruba.
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