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Frescobaldi n. 1 dell’Uiv
Lamberto Frescobaldi è il nuovo presidente
dell’Uiv (Unione Italiana Vini), che rappresenta più
di 150.000 viticoltori e oltre l’85% del fatturato
italiano di vino. Il presidente della Marchesi
Frescobaldi, proprietaria a Montalcino dell’azienda
di Brunello CastelGiocondo, succede a Ernesto
Abbona e sarà affiancato dai vicepresidenti Chiara
Lungarotti e Sandro Sartor. “Saremo
particolarmente attenti ai temi caldi del settore -
spiega Frescobaldi - a partire da quelli legati alla
salute fino ai vini sostenibili, che con la nuova la
norma unica possono dare una risposta concreta a
un aspetto in altri settori abusato e oggetto di
greenwashing”.

Montalcino festeggia l’8 maggio: il programma
Dopo le emozioni della cerimonia che si è tenuta per il conferimento del titolo di Città, Montalcino si
appresta a vivere un altro weekend importante. Si festeggia la Protettrice della città, la Santissima
Madonna del Soccorso. Una tradizione ancora più attesa quest’anno visto che l’Immagine che raffigura
la Vergine col Bambino tra i Santi Pietro e Paolo, incoronata da Papa Clemente XI nel 1718, è stata
appena restaurata e sarà esposta dal 7 al 9 maggio ai piedi dell’altare maggiore. Si tratta di “un grande
restauro che va ad onorare la Madonna del Soccorso quale espressione della fede dei montalcinesi
nonché ad arricchire l’intero patrimonio storico e culturale del territorio”, fa sapere il Consiglio del
Santuario. “Sarà l’occasione per osservare e meditare da vicino sull’immagine della Madonna.
Meditazione, aggiungerei, che deve farci riflettere anche sulla nostra vita e le nostre azioni”, ha spiegato
Franca Guerrini, priore del Santuario. Il 7 maggio, dunque, la presentazione del dipinto restaurato, a
cura di Laura Ponticelli, presidente della Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di
Culto, seguita in serata dall’offerta dei ceri dei Quartieri di Montalcino, che il giorno dopo allestiranno
una versione primaverile del Pranzo Itinerante, con piatti tipici locali, Rosso, Brunello e Moscadello
lungo le vie del centro storico accompagnati dalla musica itinerante. Sempre l’8 maggio si svolgerà la
prima Comunione, la solenne celebrazione eucaristica, la benedizione del paese e degli automezzi, la
tombola gastronomica della Misericordia sotto i loggiati di Piazza del Popolo e lo spettacolo
pirotecnico dal campo sportivo. Il 9 maggio l’incontro al Santuario con gli studenti dell’Istituto
Comprensivo “Insieme” e, il 14 maggio, giornata conclusiva con il pellegrinaggio per le chiese dedicate
alla Madonna intorno a Montalcino e il concerto per organo tenuto dal maestro Federico Vallini del
Conservatorio “Cherubini” di Firenze.

Festa di Sant’Antimo
L’8 maggio si inaugura il giardino del nido “La
locomotiva della felicità” a Torrenieri (ore 16). Lo
stesso giorno inizia la Festa di Sant’Antimo
all’omonima abbazia con la messa (ore 11); il 10
maggio processione dalla Parrocchia dei Ss. Filippo
e Giacomo di Castelnuovo dell’Abate verso
l’abbazia con la copia dell’effige della Madonna di
Sant’Antimo alla presenza del cardinale Lojudice
(ore 21) e l’11 maggio secondi vespri di don
Giovanni Ferrari (ore 17.30) e messa del cardinale
Lojudice (ore 18.30). Info e booking: 0577
286300, antimo@laboratori.com). 

Gara Istituti Agrari, vince Berrè
È Simone Berrè, studente della classe 4A dell’Istituto
professionale “Bettino Ricasoli”, indirizzo agrario di Montalcino,
ad aggiudicarsi il primo posto alla gara nazionale degli Istituti
agrari, svoltasi quest’anno all’istituto Lanoce di Maglie in
provincia di Lecce, promossa dal Ministero dell’Istruzione.
Simone e l’Istituto Agrario “Bettino Ricasoli” festeggiano una
vittoria storica, era la prima volta che la scuola partecipava alla
gara. Lo studente di Buonconvento ha vinto grazie alla brillante
performance sostenuta nella prova pratica di laboratorio e nella
prova teorica nelle materie di indirizzo, anche in lingua inglese.
Un successo condiviso con il professor Luca Pastorelli presente
alla competizione in qualità di docente accompagnatore. Grazie
al successo di Berrè la prossima edizione della gara nazionale si
svolgerà a Montalcino.

Troppi rifiuti
Due furgoni di spazzatura raccolti equivalenti
a 200 kg di materiale in circa 3 km di strada
tra San Giovanni d'Asso e Torrenieri: tanta
plastica ma anche un wc chimico e una
televisione. La giornata ecologica promossa
dalla Pro-Loco di San Giovanni d’Asso e da
AssoCoop, a cui vanno i complimenti per
l'iniziativa, ci mostra come il fenomeno dei
rifiuti abbandonati sia purtroppo una
spiacevole realtà.

Montalcino al voto, liste elettorali entro il 13 maggio 
Aspettando i programmi elettorali e le liste dei candidati alla carica di consigliere, in vista delle
elezioni amministrative del 12 giugno Montalcino ha al momento due aspiranti alla carica di sindaco
(c’è tempo fino al 13 maggio, ma non dovrebbero esserci colpi di scena). Silvio Franceschelli del Pd
punta al bis -  sarebbe il terzo mandato ma il primo fu interrotto dal commissariamento
pre-fusione - e nel 2017 prese il 74,24%, dall’altra parte con una lista civica Angelo Cosseddu, che
cinque anni fa si fermò al 12,33% dietro a Hubert Ciacci che non si
ricandida. Alle urne si va domenica 12 giugno 2022 (ore 7-23, eventuale
ballottaggio il 26 giugno) e lo stesso giorno si voterà per i cinque
referendum popolari abrogativi sul tema giustizia. Confermati i nove seggi
elettorali: tre a Montalcino, due a Torrenieri e uno a Castelnuovo
dell’Abate, Sant’Angelo in Colle, San Giovanni d’Asso e Montisi. Gli
elettori non deambulanti possono cambiare sezione se la propria non è
accessibile con sedia a rotelle. Possono votare da casa, tramite apposita
richiesta, gli affetti da gravissime infermità). La campagna elettorale
comincia il 13 maggio, mentre il silenzio elettorale scatta l’11 giugno.
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