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Il Covid, le coscienze e l'ora di cambiare

Verso la Brunello Crossing
Sarà a tinte azzurre l’edizione n. 5 della Brunello
Crossing (12-13 febbraio 2022), che torna a
Montalcino dopo un anno di stop causa Covid-19.
Ci saranno infatti Paolo Germanetto e Fulvio
Massa, rispettivamente Ct e tecnico della
Nazionale italiana, che valuteranno gli atleti che si
contenderanno il Trofeo Banfi 45 km in vista della
costruzione della squadra che rappresenterà
l’Italia negli impegni del 2022 della Fidal. Previsti
altri tre percorsi (le gare da 14 e 24 km e la non
competitiva da 13 km). La manifestazione è anche
l’occasione per visitare le cantine di Brunello,
scoprire e assaporare prodotti alimentari come
zafferano, miele, tartufo e formaggio.

Cenone e presepe
Domani per San Silvestro cenone dell’Auser
Montalcino al ristorante Il Moro di Montalcino
(costo 30 euro, per info chiamare Anna al 338
2320339). Sono cancellati invece, per effetto del
nuovo decreto legge del Governo, alcuni eventi
del territorio, come la proiezione del film “Gianni
Schicchi” a Montisi e il concerto del 5 gennaio a
Torrenieri, “I magnifici anni ‘70” che sarà spostato
nel periodo primaverile. Si potrà visitare invece in
queste festività il bellissimo presepe realizzato dal
presepista Gennaro Migliaccio e dalla Pro Loco
nella Chiesa di San Rocco a Torrenieri.

Era da immaginarselo e così è stato. Non sarà un Capodanno di libertà con le restrizioni che sono
tornate dopo la robusta impennata di positivi al Covid. Adios a discoteca, brindisi collettivo in piazza e
concertoni. La variante Omicron è una brutta realtà e i numeri sono qui a confermarlo anche a
Montalcino, territorio che a Santo Stefano (13 casi e 227 di tasso) ha guadagnato la “maglia nera” nel
bacino dell'Asl Sud Est. E se lunedì il sindaco Silvio Franceschelli parlava di una trentina di casi a
distanza di pochi giorni siamo già a 43 positivi con le quarantene (non comunicate dal Comune) che
saranno schizzate. Gli appelli dell'amministrazione comunale si moltiplicano, si parla di controlli
rafforzati (le prime multe, in effetti, ci dicono siano arrivate), di comportamenti responsabili, di inviti al
rispetto delle regole. Tutte cose importanti, ma bastano? Vero, a livello locale non si può fare molto.
Serve però essere realisti, la situazione è pesante e contro i comportamenti che restano immobili è
giusto anche esporsi. Nel Consiglio dei ministri non è passato l'obbligo di super Green Pass per tutte le
categorie dei lavoratori quindi possiamo tranquillamente ritrovarci ad acquistare in un negozio a
contatto con il titolare non vaccinato. Si può fare, certo, ma è giusto? Lo abbiamo già scritto, una
convivenza così non è più gestibile tra vaccinati e non, serve tutela per chi ha deciso di credere alla
scienza. E al buonsenso. La grande maggioranza dei ricoverati nel reparto Covid alle Scotte sono non
vaccinati (una costante a livello nazionale, per questo bisogna cambiare comunicazione quando si
espongono i dati), i reparti si ingolfano mentre la gente soffre di altre malattie. E le cure chi le paga per
i no vax? Intanto il Capodanno segna alberghi vuoti, ristoranti con poche prenotazioni, partite e
iniziative natalizie cancellate, capienze che ora saranno ridotte per eventi all'aperto (50%) e al chiuso
(35%). Una botta tremenda per l'economia. No, non è andato affatto tutto bene.

Marchisio nella terra del Brunello
Ha scelto Montalcino, Claudio Marchisio, per trascorrere le
vacanze natalizie con amici e famiglia. L’ex calciatore di Juventus
e Nazionale si è intrattenuto a pranzo alla Trattoria L’Angolo,
mangiando la ribollita accompagnata dal Rosso di Montalcino
2019 di Pian delle Vigne, ha bevuto Grappa di Brunello al wine
bar La Sosta e ha poi visitato una cantina del territorio e il
centro di Montalcino, arrivando fino al Santuario della Madonna
del Soccorso. Un momento di relax e di divertimento, come
quando si è immedesimato in Arthur, personaggio della serie
televisiva britannica Peaky Blinders. “Birmingham 1919”, ha
scritto su Instagram Marchisio, in riferimento al luogo e al
tempo in cui è ambientata la serie. Non si trovava a Birmingham
ma fuori dalla Fortezza di Montalcino, uno dei gioielli della città
del Brunello (credit: Claudio Marchisio).

Buon 2022

Nel 2022 Montalcino va al voto. Chi si candida?

Buon anno dalla redazione di
Montalcinonews.com ai nostri cari lettori. E
che sia davvero un 2022 migliore anche se la
partenza sarà in salita. Noi continueremo ad
aggiornarvi, c'è sempre un bisogno maggiore
di notizie verificate e affidabili in un periodo
come questo dove la confusione tende a
prendere il sopravvento. Un brindisi veloce
al 2021 e uno beneaugurante al 2022 che
accogliamo con speranza!

Nel 2022 Montalcino andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco. L’ultima volta fu l’11 giugno
2017, dopo la fusione con San Giovanni d’Asso. Silvio Franceschelli (74,23% dei voti) sconfisse gli
sfidanti Hubert Ciacci (13,43%) e Angelo Cosseddu (12,33%). Adesso, 5 anni dopo, solo uno dei
tre è certo di ricandidarsi. “Presenteremo una lista civica, senza riferimenti a partiti politici - spiega
a MontacinoNews Ciacci - bisogna riconoscere che Franceschelli sta governando bene, dipenderà
anche dalla sua scelta”. “Lo farò prima della Befana, fatti i congressi del
partito provinciale”, sottolinea Franceschelli. A riconoscere il lavoro del
sindaco è anche Cosseddu, che nel 2017 si candidò con la lista civica “Il
Ponte”, in rappresentanza di San Giovanni d’Asso, e non ha ancora deciso
se ricandidarsi. “La popolazione di San Giovanni d’Asso forse si aspettava
di vedere qualcosa di più immediato, però ci sono in ballo progetti a lungo
termine. La scuola, la struttura ricettiva di Ampella, il Distretto Rurale. A
gennaio usciranno sul mercato i primi prodotti - formaggi, miele e
zafferano - col marchio “Eccellenze di Montalcino”. Poi toccherà agli altri,
dal tartufo ai cereali all’olio”.
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