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Anziani e spopolamento: la situazione a Montalcino

Brunello e OperaWine
Sono 13 i Brunello di Montalcino selezionati per
Opera Wine 2022, l’anteprima di Vinitaly (che si
terrà invece a Veronafiere dal 10 al 13 aprile)
firmata da Wine Spectator di scena il 9 aprile alle
Gallerie Mercatali di Verona. Quel giorno saranno
presenti le cantine Alesino, Baricci, Biondi Santi,
Canalicchio di Sopra, Casanova di Neri, Banfi,
Fuligni, Il Poggione, CastelGiocondo, Mastrojanni,
Siro Pacenti, Valdicava e San Filippo, che porterà il
suo Brunello Le Lucere Riserva 2015, miglior vino
italiano e terzo al mondo secondo la “Top 100
Wines of 2022” della rivista statunitense. 130 le
etichette presenti, la Toscana è la regione più
rappresentata (36 vini).

Quartieri & teatro
Stasera assemblea del Quartiere Pianello (ore 21)
per il resoconto bilancio consuntivo e preventivo
e l’organizzazione del St.Patrick’s Day del 19
marzo. Domani terzo appuntamento di prosa della
stagione teatrale di Montalcino: al Teatro degli
Astrusi (ore 21.15) LST teatro va in scena con “Il
dio del massacro”, uno dei testi teatrali più famosi
di Yasmina Reza, reso celebre anche dalla
trasposizione cinematografica Carnage di Roman
Polanski. Il 12 marzo in occasione della Festa della
Donna Cena dei Bolliti nel Travaglio. Posti limitati,
prenotazioni entro oggi.

Montalcino sta invecchiando e il calo demografico prosegue. Analizzando i dati Istat notiamo che in
due anni il territorio ha perso quasi 100 persone: erano 5.767 nel 2019, numero sceso a 5.728 nel
2020 ed a 5.673 nel 2021. Di questi 1.937 cittadini (1.087 donne e 850 uomini) hanno dai 60 anni in su
(33,58%), percentuale che sale al 49,58% dai 50 in poi. Serviranno sempre di più i servizi per gli anziani.
Un'emergenza nazionale, perché, come sottolinea un'analisi dell’Unione europea delle cooperative
(Uecoop), “con l’aumento del 12% degli anziani ospitati nelle case di riposo italiane cresce il bisogno di
assistenza alle famiglie in una situazione in cui già ora un terzo della popolazione più vecchia ha gravi
difficoltà a prepararsi da mangiare, fare la spesa, prendere le medicine, pulire la casa, mentre più
dell’11% ha problemi a prendersi cura di se stesso, dal fare il bagno o la doccia a sdraiarsi o sedersi sul
letto fino a indossare abiti o svestirsi”. Un'analisi basata sugli ultimi dati Istat sullo scenario demografico
in Italia con 382.067 persone che abitano in istituti assistenziali, ospizi, istituti di cura e altre residenze
collettive. A Montalcino molte persone vivono da sole, San Giovanni d'Asso, dal 1986 ad oggi, ha visto
uno spopolamento del 20% così come la perdita di tanti servizi. “Noi il personale lo cerchiamo e la
richiesta di ospitalità degli anziani è costante”, spiega la direttrice della Rsa di Montalcino Erattaniyil
Joseph Shamol. Ma basta una sola struttura? Il Comune di Montalcino aveva partecipato con San
Giovanni d'Asso al bando per la “rigenerazione” dei borghi che metteva a disposizione 20 milioni di
euro (ha vinto Castelnuovo in Avane) e nel progetto presentato si parlava di una nuova struttura
sanitaria per persone autosufficienti da 40 posti letto. Questa idea, per cui servono tante risorse, sarà
portata avanti? Temi come l'invecchiamento della popolazione e il calo demografico dovranno essere
centrali per la futura amministrazione comunale.

Lucas Leiva a Montalcino
Un altro campione dello sport attratto dal fascino di
Montalcino. Dopo aver giocato e vinto la partita di Serie A a
Cagliari, Lucas Leiva, calciatore della Lazio e appassionato di
vino, ha approfittato dei due giorni liberi concessi da mister
Maurizio Sarri per conoscere uno dei territori enoici più famosi
al mondo. Il 7 marzo Leiva ha fatto visita a Casanova di Neri, il
contatto è nato sui social. “Ci ha scritto su Instagram,
chiedendo se potesse venire a fare un giro - ci dice Giovanni
Neri - ha visitato la cantina e ha degustato il Brunello 2017 e il
Brunello Cerretalto 2016, credo fosse la sua prima volta a
Montalcino ma conosceva bene il Brunello, se ne intende di
vini”, ha detto Neri, che ha ricevuto in dono la maglia
biancoceleste n. 6 del centrocampista brasiliano. “Grazie per
l’accoglienza”, ha salutato su Instagram Leiva.

Sagra del Tordo 1968

Accoglienza profughi, il Comune: “ancora nessuna richiesta”

Un tuffo nella storia con le scenografie
dell'epoca e un'atmosfera calda. Il 12 marzo
al Teatro degli Astrusi di Montalcino (ore
18), appuntamento con la proiezione della
pellicola restaurata “Sagra del Tordo 1968”.
Fu l'edizione n.11 della Sagra del Tordo e il
Torneo n.13, passato alla storia per essere il
primo finito agli spareggi. Lo vinse il
Borghetto sul Travaglio grazie agli arcieri
Roberto Cencioni e Roberto Franci.

Il Comune di Montalcino ha comunicato che per agevolare l’accoglienza dei profughi ucraini sul
nostro territorio, osservando tutte le disposizioni della Prefettura di Siena, è stato attivato un
sistema di monitoraggio e censimento dei cittadini ucraini, in ingresso in Italia, così da poter offrire
loro il massimo supporto e aiuto. Gli ucraini in arrivo sul territorio e tutti coloro che li avessero
già ospitati o abbiano intenzione di farlo, devono prendere contatto con l’amministrazione
comunale e contattare l’ufficio anagrafe per il censimento. L’ufficio
provvederà ad attivare le procedure di concerto con il sindaco. I recapiti:
0577804426, casagli@comunemontalcino.com. Abbiamo telefonato anche
oggi ma dal Comune ci dicono che “non è arrivata nessuna richiesta al
momento. Probabilmente metteremo anche delle locandine nei negozi per
diffondere questa importante comunicazione”. Intanto il territorio si
mobilita per la popolazione ucraina: alla Misericordia di Torrenieri va
avanti la raccolta umanitaria (ben accetti latte in polvere, farmaci, siringhe,
cibo non in vetro o fresco, acqua, sacchi a pelo) e il Quartiere Borghetto
ha riempito tre veicoli di prodotti portati poi alla stessa Misericordia.
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