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Consorzio, nuovo direttore 
Andrea Machetti, ex manager di Banfi, Castiglion
del Bosco e Mastrojanni, è il nuovo direttore del
Consorzio del Brunello al posto di Michele
Fontana. “Siamo doppiamente soddisfatti -
commenta il presidente del Consorzio, Fabrizio
Bindocci - perché è un manager di successo e di
altissimo profilo, profondo conoscitore del
territorio e del brand Brunello, e perchè è un
montalcinese doc, nato e vissuto in questo
microcosmo enoico vocato all’eccellenza”.
“Confido di poter dare un contributo importante
per tracciare il futuro di questa grande
denominazione. Tra le priorità quella di
potenziare il team di lavoro”, aggiunge Machetti.

“Così abbiamo salvato una vita dalle macerie”
Anche grazie alla sua professionalità una vita è stata salvata. La dottoressa Sara Montemerani di
Buonconvento, medico del 118 ad Arezzo e responsabile sanitaria oltre che volontaria alla
Misericordia di Torrenieri (paese dove è stimata e conosciuta da tutti), con la task force dei pompieri
Usar è riuscita a salvare un 23enne nell'inferno di Antiochia, Turchia, zona devastata dal terremoto.
Sara alle 4 del mattino ha trovato la forza di raccontare alla Montalcinonews una giornata che non
dimenticherà. Nonostante le scosse continue, le difficoltà di comunicazione, la stanchezza, questa
ragazza è orgogliosa di essere in prima linea, ripagata dalla gioia di vedere delle vite salvate. “Siamo
ritornati ieri sera a mezzanotte, siamo già pronti a ripartire. Il campo base dell'Usar Toscana-Lazio è
allo stadio di Hatay. Ieri siamo intervenuti in una delle palazzine che ci avevano dato come target ed è
stato un lavoro particolarmente intenso. La squadra di cui facevo parte ha partecipato ad un
intervento, un ragazzo di 23 anni era rimasto sotto le macerie con quattro piani crollati addosso. C'è
stato un grande lavoro dei vigili del fuoco, oltre 9 ore di lavoro, per rimuovere le macerie e riuscire a
scavare dei pertugi sufficienti per entrare e poi riuscire ad estrarlo. La squadra era distrutta fisicamente
perché durante l'intervento ci sono state scosse di terremoto continue, vi dico che fa tanta paura. Il
ragazzo quando siamo arrivati era vigile, orientato, collaborante, l'avevano sentito i vicini urlare e
quindi eravamo sicuri che stavamo andando su una vittima comunque vigile. Abbiamo mantenuto i
contatti con lui durante tutto l'intervento, l'abbiamo sostenuto con alimenti, idratazione, siamo riusciti
a fare una flebo e a somministrargli diventi antidolorofici perché aveva un incarceramento totale di
entrambi gli arti inferiori. Quando siamo usciti, il sorriso della mamma, dei familiari sopravvissuti e di
lui che dopo così tanto tempo è uscito vivo dalle macerie hanno ripagato tutti gli sforzi”.

Carnevale e cross
Domani a Montalcino si accende il Carnevale nella
Ruga (ore 16.30) con il “Laboratorio con i
bambini: Costolone”. Nel fine settimana largo alla
Brunello Crossing: l’11 dicembre visite alle cantine
di Brunello e laboratorio di zafferano (ore 11),
consegna pettorali (ore 14), briefing (ore 17.30) e
Pasta Party (ore 19); il 12 febbraio partenza da
Piazza del Popolo della 45 km Banfi (ore 8),
camminata (prima ondata alle ore 9.30), 24 km
Ciacci Piccolomini d’Aragona (ore 10) e 14 km
Barbi (ore 10.45). Dalle ore 12 Pasta Party, alle
ore 14 le premiazioni al Teatro degli Astrusi. 

In 1.600 tra i vigneti di Brunello
Sono 1.600 i partecipanti alla Brunello Crossing, la corsa
fuoristrada che torna a Montalcino il 12 febbraio. Le iscrizioni
alla passeggiata sono chiuse, mentre quelle per le competitive
riaprono il mattino della gara, fino a mezz’ora prima della
partenza. Scorci mozzafiato tra i vigneti di Brunello, strade
bianche e sentieri che si snodano tra borghi, castelli e abbazie: la
Brunello Crossing guadagna sempre più appeal e potrebbe
ricevere il supporto di un partner prestigioso. “Dobbiamo
scegliere se fermarci a questi numeri o far prendere una piega
più professionistica facendo spazio anche ad altri”, dice Alessio
Strada, presidente Montalcino Trail, che organizza la
manifestazione col sostegno di Comune, Consorzio del Brunello
e alcune aziende vinicole. Tra le novità la grigliata di carne nel
Pasta Party. Tutte le info su www.brunellocrossing.it. 

Terremoto e paura
La terra trema. Uno sciame sismico ha
interessato la città di Siena da ieri sera a
stamani: quasi 50 le scosse registrate, la più
forte con magnitudo 3.5 alle 21.51 di ieri,
percepita benissimo in tutta la provincia,
inclusa Montalcino e le sue frazioni. Grande
paura ma fortunatamente nessuna criticità.
Siena, Monteroni d’Arbia e Gaiole in Chianti
sono i Comuni che hanno chiuso oggi le
scuole, di ogni ordine e grado. 

La gara degli Agrari d'Italia a marzo a Montalcino
Ci sarà anche Montalcino ad ospitare la Gara nazionale per gli studenti degli Istituti professionali
che frequentano nel 2022/2023 il quarto anno. Si terrà all'Istituto “Bettino Ricasoli” di Siena,
distaccamento di Montalcino dove ha sede l'Agrario. Montalcino si è guadagnata questa vetrina
perché lo scorso anno lo studente Simone Berrè si aggiudicò il primo posto alla gara nazionale
degli Istituti agrari che si svolse all’istituto Lanoce di Maglie in provincia di Lecce. La scuola
vincitrice ha il diritto di ospitare la gara, promossa dal Ministero, l'anno
successivo. Il 21 marzo si parte con le prove per gli studenti più bravi in
arrivo da oltre 30 scuole d'Italia. Previste prove pratiche di laboratorio
(chimica e biologia), gli scritti e la prova sul campo. Il 23 marzo è in
programma la cena di gala al Castello di San Giovanni d'Asso dove gli
studenti ad indirizzo engastronomico ed alberghiero prepareranno il menù
con i prodotti del distretto di Montalcino. Gli studenti delle classi quarte e
quinte dell'agrario saranno protagonisti nell'accoglienza. Previste per i
partecipanti, visite guidate in Montalcino e in Valdorcia. La premiazione si
terrà a Montalcino il 24 febbraio.
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