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Stagione turistica in arrivo ma il personale manca

Il Brunello a Paestum
Ventidue cantine di Montalcino parteciperanno
all’edizione n. 10 di Paestum Wine Fest (18-20
marzo), evento organizzato da Luca Gardini e
Angelo Zarra in una location d’eccezione, la Città
dei Templi. Il 20 marzo due gli appuntamenti legati
al Brunello: una degustazione al Ristorante
Nettuno di Paestum con vista sui Templi, a cura di
Luca Gardini, Luciano Ferraro e Luciano
Pignataro, e la presentazione del Brunello con la
presenza del Consorzio a cura di Luca Gardini.
Brunello che sarà servito alla cena di gala, mentre
durante la tre giorni dodici aziende offriranno una
selezione dei loro vini presso lo stand riservato al
Consorzio del Brunello.

Teatro & Quartieri
Il 19 marzo arriva a Montalcino “TEDx”: dalle ore
15 saliranno sul palco degli Astrusi otto relatori,
tra cui il Master of Wine Gabriele Gorelli e i
produttori Stefano Cinelli Colombini e Francesco
Illy. Alle ore 20.15 St.Patrick’s Day nel Pianello
con Irish pub e dj Pippo. Il 20 marzo passeggiata
(ore 8.45, partenza da Piazza del Popolo) e
colazione al Vignolo col Travaglio (ore 11.30),
conversazione su mitologia del vino col professor
Raffaele Giannetti al Tempio del Brunello (ore 16)
e spettacolo per bambini “L’Elefante Brum Brum”
al Teatro della Grancia di Montisi (ore 17).

La speranza intanto è che il turismo possa ripartire con forza. I timori ci sono: dai numeri dei contagi
ancora elevati al “caro spese” che potrebbe spingere tanti italiani a limitare gli spostamenti mettendo
così in pericolo quel turismo di prossimità che era stato provvidenziale nelle ultime due estati. La
Pasqua che cade il 17 aprile sta posticipando l'inizio della stagione turistica ma questo non significa che
strutture ricettive, bar, ristoranti ed enoteche non si stiano organizzando per i mesi più importanti, dal
punto di vista dell'affluenza, per Montalcino. Eppure, sentendo operatori e leggendo tanti annunci che
circolano, non è facile trovare personale. Un problema noto che si sta riproponendo in un territorio
come Montalcino che, va ricordato, è uno dei 9 Comuni in Italia ad avere almeno 100 agriturismi. “Il
problema del reperimento del personale - spiega Fabio Borghi della Confcommercio Montalcino - è
reale. Ci sono delle aziende che hanno preso in affitto delle abitazioni, fuori dal capoluogo, mettendole
a disposizione dei dipendenti. In tanti arrivano da zone diverse e un giovane non può permettersi di
pagare un affitto a Montalcino. Per le aziende si tratta di una spesa in più in un periodo difficile. Gli
stipendi dei lavoratori? Anche questo è un aspetto importante, ma al di là delle opinioni c'è un
contratto collettivo nazionale su cui basarsi”. Per Fabio Tassi, imprenditore e presidente Confesercenti
della zona di Montalcino, “la situazione è tragica. I lavori più umili non li fa più nessuno, servirebbe una
scuola di formazione. Strumenti come il reddito di cittadinanza possono spingere a fare delle
valutazioni diverse. Non succede solo da noi, le difficoltà si trovano in Italia e all'estero. Sicuramente a
Montalcino c'è meno esigenza occupazionale rispetto ai paesi vicini dove è più semplice trovare
persone. Se servirebbero stipendi più alti? Può essere un motivo ma questo problema non si
risolverebbe lo stesso. E chi merita viene premiato”.

“Ripuliamo la Civitella”
“Ripuliamo la Civitella”. Opera Laboratori con Auser
Montalcino e Quartiere Borghetto promuovono una bella
iniziativa ambientale. L'appuntamento è per il 19 marzo dalle ore
9 e dopo le operazioni di pulizia sarà possibile mangiare
qualcosa tutti insieme. Il Borghetto si era già distinto lo scorso
anno (foto) organizzando una giornata per la pulizia dei boschi e
quest'anno tornerà protagonista. “Gli amici dell'Auser - spiega
Jacopo Caporali, Governatore del Borghetto - ci hanno chiesto
una mano per la pulizia degli scavi etruschi della Civitella che
riaprono. Tra gli scopritori degli scavi c'era Ivo Caprioli, una
figura importantissima per il Borghetto, abbiamo quindi
accettato volentieri. Ci sarà da ripulire piante, rovi e quanto
altro. Daremo una mano all'Auser ma è anche un gesto che
facciamo con piacere per la comunità di Montalcino”.

Panchina rossa

Con il Tartufo Marzuolo riparte la stagione degli eventi

Inaugurata a Torrenieri la panchina rossa
dedicata alle donne, idea realizzata con il
contributo del Comune e della Pro Loco di
Torrenieri. La panchina è nel piazzale del
quartiere di via del Castellare. Un applauso
alla Pro Loco che con l'aiuto di residenti e
collaboratori ha ripulito e verniciato la
panchina e pensato alla targa dove spicca una
frase di Isaac Asimov: “La violenza è l’ultimo
rifugio degli incapaci”.

San Giovanni d'Asso si prepara all'edizione n.18 della Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo in
programma il 26 e 27 marzo. Non è stata una stagione felice per il marzuolo. La siccità ha inciso
sulla quantità ma per i buongustai ci sarà comunque la possibilità di degustare questo prodotto che
rientra nel paniere di eccellenze del territorio. Si potrà fare nello stand della Proloco, Piazza
Castello sarà invece il centro del mercatino dei prodotti agricoli, biologici ed artigianali. Ricco il
programma che avrà il prologo il 25 marzo con la cena di gala che unirà il
sapere delle cuoche locali con la presenza del ristorante stellato La
Parolina. Il 26 marzo, mostra fotografica sui paesaggi della provincia di
Siena ed escursione in Mtb tra le Crete e le abbazie. Il giorno conclusivo
della Mostra, visita guidata ai tesori di San Giovanni d'Asso, esposizione di
macchine d'epoca, la possibilità di diventare "Tartufaio per un giorno",
cerca delle erbe spontanee e laboratorio per bambini "In semino a San
Giovanni d'Asso". Alla stazione arriverà il Treno Natura, dj set all'Orto di
Sesto e appuntamento degustativo con ricotta, cioccolato fondente e
tartufo marzuolo in abbinamento al passito.
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