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Amministrative e referendum, il voto si avvicina

Il Brunello d'oro di Banfi
C’era anche il Brunello di Montalcino “Vigna
Marrucheto” 2017 di Banfi tra le 13 “Gold Medal”
ed i “Trophy” dell’Italia del vino agli “International
Wine Challenge 2022”, la competizione
internazionale più influente al mondo, con migliaia
di etichette in gara da tutto il globo (dalla Spagna
alla Nuova Zelanda, dalla Georgia all’India)
giudicate da un panel di esperti internazionali. Per
il Belpaese sono complessivamente 814 le
etichette premiate: alle 13 “Gold Medal” vanno
sommate le 144 “Silver Medal”, le 267 “Bronze
Medal” ed i 390 “Commended”. In testa la Francia
con ben 1.335 vini premiati, di cui 75 “Gold
Medal”.

Libri, cavalli e Avis
Domani Davide Ruffinengo allestisce a Ocra una
libreria temporanea dispensando consigli di letture
(ore 18). Da domani al 22 maggio Banfi ospita il
Trofeo del Brunello: alla gara di endurance
equestre partecipa lo sceicco del Bahrein. Il 22
maggio a Sant’Agostino si celebrano i 50 anni
dell’Avis Montalcino (ore 11), a seguire pranzo al
bistrot Tempio del Brunello. Lo stesso giorno 165
ciclisti partecipano all’Eroica Juniores "Coppa
Andrea Meneghelli", antipasto di Eroica
Montalcino. Partenza da Siena (ore 14), arrivo in
Piazza del Popolo a Montalcino (ore 17 circa).

Un testa a testa tra il sindaco uscente Silvio Franceschelli (Pd, ma senza il simbolo del partito nel logo)
e Angelo Cosseddu (lista civica). Il 12 giugno saranno loro a contendersi le elezioni amministrative di
Montalcino, una replica di quelle del 2017 con la differenza che adesso mancherà Hubert Ciacci e il
centrodestra. Presentate anche le liste elettorali: “Uniti con Franceschelli” include 12 candidati. Oltre
al presidente del consiglio comunale Alessandro Nafi, erano già presenti cinque anni fa Giulio Barbagli,
Gabriele Ciani, Lisa Meattini, Stefania Platini e Clarissa Vegni. New entry il presidente del Municipio di
San Giovanni d’Asso Giorgio Sanna, Aurora Piccioni, Ilaria Paola Marcon, Fabiano Pinciani, Anna
Cappelli e Danilo Scheggi. 11 invece i nominativi della lista elettorale “Per Angelo Cosseddu sindaco”:
Massimiliano Contek Vitagliano, Simonetta Ciacci, Federico Cantini, Antonina Bertini, Giorgio Natalini,
Elisa Chionne, Samuele Borgogni, Livio Capitani, Barbara Vegni, Pier Paolo Moricciani e Matteo
Mangiavacchi. Vegni, Capitani, Chionne, Ciacci, Vigagliano e Moricciani facevano già parte della lista di
Cosseddu nel 2017, ma nessuno di loro riuscì ad approdare in consiglio comunale (dove oltre a
Cosseddu entrò Duilio Landi). Il 12 giugno a Montalcino si voterà anche per i 5 referendum sulla
giustizia promossi da Lega e Radicali. Il primo quesito vuole abrogare la regola che per candidarsi al
Consiglio superiore della magistratura servano le firme di 25 magistrati. Il secondo vuole dare più peso
a non togati (avvocati e professori universitari) sul giudizio sui magistrati. Il terzo intende separare le
carriere dei magistrati (i giudici non possono diventare pm, e viceversa). Il quarto punta a cancellare la
custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio nel caso di possibilità di reiterazione del reato. Il
quinto propone di abolire la legge Severino, che impedisce di ricoprire cariche pubbliche in caso di
condanna definitiva per determinati delitti.

Il “boss delle torte” a Montalcino
Buddy Valastro, pasticcere italoamericano protagonista di vari
programmi tv - su tutti “Il boss delle torte”, reality show
dedicato alla preparazione di torte scenografiche e trasmesso su
Real Time - è in vacanza in Toscana con la moglie Lisa
Belgiovine e due giorni fa ha visitato Montalcino, fermandosi a
cena all’Osteria Osticcio. Ha ordinato quattro primi (tagliolino
al nero di seppia con salsa alla carbonara, uovo marinato, caviale
e vodka, tagliolino all’astice, picio alle briciole e picio con pesto
di cavolo nero e pistacchi) degustando anche un Brunello di
Montalcino Riserva 2015 di Poggio di Sotto, ma l’attenzione era
tutta sulla scelta del dolce. “Ha scelto una bavarese all’arancia e
un gelato al pecorino con marmellata di pere sciroppate –
racconta Francesco Olivieri, chef patron dell’Osticcio – se gli
sono piaciuti? L’ha mangiati tutti quindi penso di sì!”.

Torrenieri promosso!

Rock, sport, divertimento e sensibilità: ripartono gli eventi

Si è fatta la storia. Il Torrenieri calcio con la
vittoria in casa nel derby contro l’Amiata ha
conquistato lo storico passaggio in
Promozione. Non era mai successo ed è
davvero qualcosa di grande: una squadra di
un paese piccolo che schiera
prevalentemente giocatori del posto, con un
budget ridotto rispetto a tante compagini, ha
vinto il campionato. E un paese intero ha
festeggiato fino a tardi con i suoi beniamini.

Nell'estate della pandemia il primo evento a ripartire in provincia fu la Giostra di Simone a Montisi.
Lo scorso weekend a Torrenieri si è tenuto il primo concerto rock stagionale ed erano davvero in
tanti a vedere i Killer Queen: l'entusiasmo respirato ha confermato la voglia di tornare a vivere
momenti spensierati. Questo fine settimana sarà particolarmente difficile trovare un posto libero a
Montalcino. Domenica c'è Eroica Juniores con almeno 165 ciclisti in gara. Sarà un “gustoso
antipasto” in attesa del 29 maggio quando Eroica Montalcino accoglierà
oltre duemila partecipanti. Per l'occasione sui numeri delle maglie sarà
cucito un fiocco rosso per testimoniare l’adesione di Eroica alla campagna
contro la violenza di genere, in particolare contro la violenza sulle donne.
Un progetto che vede in prima linea anche il Centro Antiviolenza donne
“La Nara” e Roy Roger’s. “Non potevamo non aderire alla richiesta giunta
dall’associazione “La Nara” - dice Franco Rossi, presidente di Eroica Italia
- perché il tema è di terribile attualità. Noi di Eroica e Roy Roger’s siamo
ben felici di ribadire l’intolleranza verso ogni tipo di violenza, ad iniziare
proprio da quella alle donne”.
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