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Caro bollette, tempi duri anche per Montalcino

Il Brunello su Netflix
Il Brunello approda su Netflix. La piattaforma
streaming statunitense ha prodotto un film già
disponibile per gli abbonati, “Love in the villa”, che
racconta il viaggio dei sogni di Julie (Kat Graham)
a Verona. Mollata dal fidanzato a pochi giorni dalla
partenza, decide di partire comunque, ma scopre
che la villa che ha affittato è già occupata da un
estraneo, Charlie, interpretato da Tom Hopper.
Una commedia romantica dove il grande
protagonista è il vino, tra cui il Brunello di
Montalcino di Casisano, della storica griffe
veronese Tommasi. “La collaborazione con
Netflix è stata davvero un’esperienza unica”,
commenta Pierangelo Tommasi.

Feste, arte & storia
Domani “Festa di Fine Estate” con laboratorio per
bambini, musica live, cocktail bar e cena al Parco
Santini di Montalcino (dalle ore 17.30),
“Torrenieri esce a cena” in Via Romana a
Torrenieri (dalle ore 19.30) e inaugurazione della
mostra di Marian Alster a Ocra (ore 19). Il 10
settembre gare di tiro con l’arco del Travaglio in
ricordo di Alessandro Giannetti (dalle ore 15) e in
serata discoteca “Il Pozzo” a Camigliano. L’11
settembre visita guidata di Poggio Civitella col
professor Luigi Donati con aperitivo al tramonto
(dalle ore 17, prenotazione obbligatoria).

Inflazione, bollette alle stelle, forti preoccupazioni per l'autunno. Si respira questo in Italia ma il
"sentiment" riguarda anche Montalcino. Colpendo tutti i settori, dall'agricoltura al turismo passando
per il commercio e lo sport. La MontalcinoNews ha parlato con Valentino Berni, presidente
Cia-Agricoltori Toscana e agricoltore nel nostro territorio. “Anche da noi la situazione è complicata. Il
Brunello se la cava meglio perché ha una marginalità diversa e un mercato diverso. Ma a Montalcino ha detto Berni - ci sono anche altre produzioni e comunque il costo dell’energia sta mettendo in
fuorigioco tutte le aziende. Pensiamo ai materiali, tante cose non si trovano. Le strutture ricettive
hanno grosse perplessità per il futuro. Il listino prezzi verrà cambiato per contrastare i costi che
salgono ma è una mossa difficile per il comparto: le scelte per andare in vacanza sono tante per il
turista che si rischia così di perderlo”. Il commercio non se la passa meglio, alcune attività sono molto
preoccupate. Bar, pizzerie e ristoranti, nel periodo invernale quando il turismo è fermo, con questi
costi terranno aperto tutti i giorni? Qualcuno non lo faceva nemmeno in passato. I problemi sono
anche per la spesa alimentare. L'analisi Coldiretti su dati Istat riferita a luglio ha riportato come
l'inflazione generale in provincia di Siena sia dell'8,1% mentre quella alimentare del 9,7%. Nella nostra
regione per pane, pasta e riso, avremo un esborso aggiuntivo annuo di quasi 115 euro, carne e salumi
costeranno 98 euro in più. Il caro bollette tocca anche lo sport. Luca Maura, dirigente dell'Asd
Montalcino ci ha spiegato che "abbiamo dovuto con molto rammarico aumentare la quota annuale per i
ragazzi, da 250 a 290 euro all'anno, come comunicato alla riunione con le famiglie. Le utenze del gas
solo per il periodo estivo sono più che raddoppiate in un anno ma a preoccupare è l'autunno con le
docce e l'illuminazione. Se non cambia qualcosa nello sport c'è chi non sopravviverà".

“Coesioni” per la Misericordia
Un gesto che ha ricevuto tanti meritati applausi. In occasione
della tradizionale Festa dei Bianchi organizzata dalla Misericordia
di Montalcino, dopo la Santa Messa in suffragio dei confratelli
della Misericordia defunti, è stato benedetto il nuovo mezzo per
i servizi sociali, frutto del progetto “Coesioni” realizzato da tre
produttori di Brunello e amici di lunga data: Tommaso
Cortonesi (Cortonesi), Riccardo Talenti (Talenti) e Francesco
Ripaccioli (Canalicchio di Sopra).Il parroco don Luca Bonari
nell’omelia ha ribadito l’importanza e il grande valore del
volontariato mentre il Governatore della Misericordia di
Montalcino Remo Grassi ha ricordato quanto è forte la
vicinanza della popolazione montalcinese alla Misericordia ed ha
ringraziato per la bellissima iniziativa dei tre produttori che
hanno donato il mezzo di trasporto per i servizi sanitari.

Montalcino Heritage

Al via la Settimana del Miele: il programma completo

Questo weekend torna “Montalcino
Heritage”, concorso d’eleganza per
auto/moto storiche. Un evento che
abbraccia anche tre grandi patrimoni del
nostro territorio: la storia e l’arte del
romanico con le sue abbazie; il Brunello e il
tartufo di San Giovanni d’Asso. Per i
partecipanti ognuna delle tre eccellenze sarà
approfondita lungo il percorso, con visite
guidate e degustazioni con esperti.

Una trentina di espositori da tutta Italia, laboratori per bambini, visite e dimostrazioni guidate, il
premio delle “Città del Miele”, un convegno sul futuro dell’apicoltura italiana chiamata a districarsi
tra una serie infinita di criticità. Dopo due anni di stop torna a Montalcino la Settimana del Miele,
prima manifestazione nazionale del settore al via domani e fino all’11 settembre (ore 9-20, ingresso
libero) non più dentro la Fortezza, ma nei giardini adiacenti e sotto ai Loggiati di Piazza del Popolo.
La novità, e il calo dei costi per gli espositori, ha portato ad un aumento
delle richieste, con l’arrivo di apicoltori anche da regioni più lontane,
come la Sicilia. “Siamo molto felici di tornare ad organizzare l’evento”,
sottolinea Monica Cioni, vicepresidente dell’Asga, l’associazione degli
apicoltori della Toscana del Sud che organizza la Settimana del Miele. Tra
le iniziative, il 10 settembre al Teatro degli Astrusi un convegno sul futuro
dell’apicoltura italiana. Tra i relatori l’agronomo Matteo Giusti e la
ricercatrice dell’Iss Cinzia Marianelli, che parlerà del nuovo progetto tra
Iss e Asga per tutelare salute e benessere delle api. Programma completo
su Montalcinonews.com.
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