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Natale, il Covid e la responsabilità

Suckling & Brunello
Tre etichette di Brunello di Montalcino, unica
denominazione presente con più vini, nella top 10
(il Brunello di Montalcino Cerretalto 2016 di
Casanova di Neri al n. 3, il Brunello di Montalcino
Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Riserva
2016 di Ciacci Piccolomini d’Aragona al n. 9 e il
Brunello di Montalcino Riserva 2016 di Eredi
Fuligni al n. 10) e dodici nel “gotha” dei migliori
cento. La “Top 100 Wines Of Italy 2021” di James
Suckling sorride al Brunello conquistando il critico
americano tra i più influenti al mondo. Merito di
un’annata, il Brunello Riserva 2016, che non finisce
più di stupire. Tutti i premiati su
MontalcinoNews.com.

Natale & teatro
L’11 dicembre primo degli 8 appuntamenti natalizi
di “InChiostro” (progetto de L’Oro di Montalcino
firmato da Opera Laboratori con Comune di
Montalcino e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa
e Montalcino): “I vini di Montalcino incontrano il
mare”, cena a base di pesce abbinata ai vini di
Montalcino all’Enoteca Bistrot Tempio del
Brunello (ore 20). Lo stesso giorno, alle 21.15 al
Teatro degli Astrusi, lo spettacolo “Muratori” di
Edoardo Erba, con la regia di Enrico Falaschi, dà il
via alla stagione teatrale di Montalcino (costo 15
euro, 13 euro per under 25 e over 65).

Le feste di Natale entrano nel vivo, Montalcino si è già illuminata con eleganza e il clima è tipicamente
invernale. Ci sono tutti i migliori ingredienti per vivere al meglio il momento più atteso dell'anno senza
dimenticarsi, però, della situazione attuale, non drammatica ma meritevole di attenzione. I casi legati al
Covid sono aumentati nel territorio di Montalcino, questa settimana sono stati 14 quelli comunicati dal
Comune. Tutte le persone positive si trovano all’interno di 6 nuclei familiari, motivo per cui, come ha
detto il sindaco Franceschelli alla Montalcinonews, “non c'è niente di preoccupante, non ci sono stati
contagi avvenuti in contesti diversi. Ma i controlli saranno intensificati”. Già perché questa settimana è
stata anche quella dell'ingresso del super Green Pass e ovviamente anche per Montalcino è un
cambiamento importante. L’accesso a eventi sportivi, spettacoli (teatro, mostre…), bar e ristoranti al
chiuso, ma anche a feste e discoteche sarà concesso solo ai possessori della “super certificazione”. Il
vaccino è il nostro unico strumento di protezione, è quello che ci permette di ritrovarsi a tavola con i
nostri cari nel locale preferito, di mantenere una socialità importante e con meno barriere possibili.
Ricordiamoci dove eravamo un anno fa, di cosa si parlava nei giorni a ridosso delle festività. Vivevamo
una situazione fatta di rinunce, limitazioni, di “vorrei ma non posso”. Con l'arrivo dei vaccini, e
ricordiamo che sono già iniziate le terze dosi, lo scenario è cambiato. Ma i controlli sono necessari,
purtroppo c'è anche chi non ha totalmente chiara l'importanza di rispettare le regole che significa, di
riflesso, il rispetto del prossimo. Franceschelli, al contrario di quanto avvenuto altrove, ha detto che
non ci sarà l'obbligo della mascherina all'aperto e che il numero dei vaccinati a Montalcino è nella
media. Ma i controlli saranno intensificati e chi sbaglia pagherà. Godiamoci il Natale ma rimaniamo
responsabili, attenti e con la testa sulle spalle. Solo così potremo farcela.

La visita dell’Ambasciatore di Romania
L’Ambasciatore di Romania in Italia, George Gabriel Bologan, ha
trascorso una piacevole giornata a Montalcino, territorio dove
la comunità romena è storicamente numerosa ed integrata.
Bologan si è intrattenuto con il sindaco Silvio Franceschelli ed
alcuni amici dell’Ambasciatore a Montalcino, si è informato sul
distretto del Brunello e ha visitato alcune eccellenze del
territorio, dalle cantine dove nasce uno dei vini più prestigiosi al
mondo ai numerosi tesori artistici e culturali custoditi nel
Complesso Monumentale di Sant’Agostino, dove Bologan ha
ammirato i capolavori senza tempo della scuola d’arte senese.
“Sono molto contento - spiega il sindaco Silvio Franceschelli della visita dell’Ambasciatore di Romania: la comunità della
Romania è molto nutrita in Italia come a Montalcino ed è nostra
amica. A Bologan va tutta la mia riconoscenza”.

Il Trescone

Videosorveglianza, arrivano sette nuove postazioni

Una tradizione che rischia di sparire. Cercasi
giovani per il "Trescone", il ballo simbolo dei
giorni di festa del territorio di Montalcino,
dalla Sagra del Tordo a quella del Galletto,
che sta vivendo un momento di crisi a causa
del mancato ricambio generazionale. Tanti i
commenti ricevuti sulla notizia pubblicata
dalla Montalcinonews. Il 16 dicembre (ore
19) ci sarà un incontro ai Chiostri di
Montalcino per fare il punto.

Si rafforza con altre sette postazioni il progetto di videosorveglianza del comune di Montalcino.
“Alla luce delle esperienze maturate in questi anni, anche a seguito di un confronto con la locale
stazione dei Carabinieri, risulta di fondamentale importanza implementare il sistema di
videosorveglianza”, si legge nella delibera di giunta dello scorso 3 dicembre. A contribuire alle
spese saranno alcune cantine di Brunello, “considerando che la presenza del sistema di
videosorveglianza porta benefici in termini di sicurezza anche per le stesse
aziende”. Castiglion del Bosco con 22.500 euro partecipa alla realizzazione
di tre postazioni vicino al campo da golf e all’area ecologica della Sp 103 e
nei pressi dell’incrocio per Bogatto, mentre Collemattoni, Cappanne Ricci,
Talenti, Il Poggione e Vini italiani da sogno contribuiscono (con circa 5.000
euro) alla postazione a Sant’Angelo in Colle. Previste installazioni anche a
Sant’Angelo Scalo, Castelnuovo dell’Abate e alla rotatoria in località
Osservanza. Il progetto, approvato nel 2019, prevede 165 telecamere
(100 per la videosorveglianza e 65 per la lettura delle targhe) in 40
postazioni sparse nel territorio comunale.
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