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“Brunello 2018 irresistibile”
Una delle caratteristiche del Brunello di
Montalcino 2018 è la facilità di approccio. Ne è
convinta Michaela Morris, firma di Decanter, che
ha dedicato un articolo all’annata appena uscita sul
mercato. La 2018 offre molta scelta, scrive Morris,
tra vini deliziosi “da bere a breve termine per
godere della loro radiosa freschezza” e altri che
possono invecchiare “ma sono già espressivi e
irresistibili”. Morris elenca anche dieci etichette da
bere subito, nel 2023: sono il Brunello di
Montalcino 2018 di Castello Romitorio, Ciacci
Piccolomini d’Aragona, Fattoi, Fuligni, La Fortuna,
Pietroso, Poggio Antico, San Guglielmo, Sesti e Val
di Suga.

A Montalcino vince Bonaccini ma votano solo in 20
Anche nei quattro circoli del territorio di Montalcino si è votato per la scelta dei candidati segretari
nazionali del Pd. Ha vinto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, davanti ad Elly
Schlein e, con lo stesso punteggio, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Montalcino ha avuto una delle
affluenze più basse a Siena e provincia. Nei circoli hanno votato soltanto 20 persone su un totale di 69
aventi diritto (e quindi iscritte al Pd) per una percentuale pari al 29,41%. Solo in due Comuni si è avuta
una percentuale più bassa sui 35 della Provincia. Per la cronaca i 20 voti per la scelta del segretario
nazionale del Pd sono stati così ripartiti: 11 per Bonaccini (55%), 7 per Schlein (35%), un voto a testa e
quindi 5% ciascuno per Cuperlo e De Micheli. A livello provinciale i voti validi sono stati 2.106 (58,90%
la percentuale dei votanti). Elly Schlein con 979 voti (46,49%) ha prevalso su Stefano Bonaccini (954
voti,), Gianni Cuperlo (138 voti, 27,78%) e Paola De Micheli (35 voti, 1,66%). Le schede bianche sono
state 4, stesso numero per le schede nulle. Adesso il prossimo appuntamento è per le primarie aperte
del Pd, in programma domenica 26 febbraio. Andrea Valenti, segretario provinciale Pd, ha ringraziato:
“le segretarie e i segretari, le volontarie e i volontari che hanno permesso di svolgere i congressi in
maniera regolare in tutte le Unioni Comunali. I Comitati dei candidati e chi ha presentato le mozioni.
Hanno dato vita ad un congresso corretto, leale, rispettoso delle posizioni altrui, con discussioni
partecipate e stimolanti. L'organizzazione del Partito Democratico, che in questi giorni è stata
sottoposta ad un intenso lavoro - reso ancora più intenso dalle primarie nella città di Siena, che ha
gestito tutto in maniera eccezionale. Tutte le iscritte e gli iscritti che hanno voluto celebrare la nostra
democrazia interna, alla quale teniamo molto, partecipando, intervenendo, continuando a credere in
questa comunità e ad investire nel suo futuro”.

Feste in maschera
Tempo di Carnevale nei Quartieri di Montalcino.
Dopo il laboratorio del Pianello, oggi tocca al
Travaglio (ore 16.30), domani al Borghetto (ore
16.30) e il 18 febbraio alla Ruga (ore 16.30 nella
sala biblioteca, poi alle ore 20 cena in maschera),
che il 19 febbraio festeggia la vittoria dell’ultima
Sagra del Tordo, a tema Sanremo. Lo stesso
giorno l’associazione Poggio d’Oro presenta le
attività per bambini e ragazzi (ore 10.30) e la
Parrocchia Chelucci organizza la “Panzerottata”
(per info 349 592 8857). Domani incontro sulle
suore di Torrenieri alla biblioteca Arci (ore 17). 

Niente Vinitaly per Banfi 
Dopo tanti anni Banfi non parteciperà alla prossima edizione di
Vinitaly. “Non è stata una scelta facile - spiega a
MontalcinoNews Rodolfo Maralli, presidente e direttore Sales &
Marketing Worldwide Banfi - ringraziamo Vinitaly perché se
siamo diventati grandi è anche grazie a loro e il rispetto rimane
immutato. Ma il format fieristico, in particolar modo nei mercati
più maturi, non è più allineato alle nostre esigenze e a quelle del
consumatore moderno, legato sempre più alle esperienze a
contatto con i luoghi di produzione e all'ospitalità su cui
punteremo sempre di più”. Un legame non del tutto interrotto:
il 3 aprile a Verona, nei padiglioni della Toscana e del Piemonte,
ci sarà una giornata formativa della Fondazione Banfi con un
approfondimento sul Sangiovese, “da sempre al centro del
nostro progetto Sanguis Jovis”, conclude Maralli.

Carnevale a Montisi
Montisi è pronta ad abbracciare il suo
carnevale, evento dalla grande tradizione e
che è stato rilanciato dalla Pro Loco e dalle
contrade agli inizi degli anni 2000. Il 19
febbraio in piazza ci sarà una vera e propria
festa delle maschere con la premiazione
della migliore, musica e merenda. Il 22
febbraio torna l'atteso e “temuto”
Testamento di Gosto mentre il 23 febbraio
l'appuntamento è con la Cena dei Rivolti.

Il progetto di Piombaia con gli studenti del Liceo Artistico
Piombaia, azienda agricola bio e biodinamica, lancia il progetto “AgricolArte - Una rinnovata
alleanza con la natura”, primo premio “Don Remo Rossi”. Si tratta di una collaborazione con il
Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena: gli studenti delle classi 3C e 3B di Arti Figurative
e Bidimensionali realizzeranno opere tematiche ispirate dall’agricoltura e dalla filosofia biodinamica.
Le opere, con il tema della sostenibilità centrale, saranno realizzate il 4 e il 5 maggio fra i vigneti di
Piombaia con materiali trovati in azienda. Successivamente tutte le
creazioni saranno esposte nelle sale comunali per una mostra aperta ai
visitatori. A giudicare le opere saranno l'artista Salvatore Falci, Roberto
Cantini, rappresentante della famiglia proprietaria di Piombaia, l'assessore
alla cultura del Comune di Montalcino, Maddalena Sanfilippo, e il fotografo
e divulgatore del territorio senese Antonio Cinotti. L'obiettivo è che
questo progetto possa trasformarsi in un appuntamento fisso mentre la
scelta di intitolarlo a Don Remo Rossi è legata al rapporto speciale che
questa persona aveva con Montalcino ed i suoi ragazzi. Un interessante
progetto che lega arte, natura e creatività.
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