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Il Brunello a Vinitaly
Sono 134 le cantine di Brunello presenti a Vinitaly
(Veronafiere, 2-5 aprile). Tra gli appuntamenti una
degustazione delle annate 2008 e 2018 condotta
dal Master of Wine Gabriele Gorelli (2 aprile, ore
11 stand del Consorzio) e la live sessione di
Sanguis Jovis della Fondazione Banfi (3 aprile, sala
C - Pad. 10, ore 10-12.15 e 15.30-18). Brunello
protagonista anche di OperaWine (1 aprile, ex
Gallerie Mercatali), con 11 etichette di Montalcino
tra le 130 elette ambasciatrici del vino italiano da
Wine Spectator. Il Consorzio del Brunello sarà
fornitore esclusivo per la serata “Vinitaly and the
Night”, il 4 aprile (ore 20) al Palazzo della Gran
Guardia in piazza Bra.  

Il mondo del tartufo entra a scuola
Il mondo del tartufo entra a scuola. Un progetto innovativo e interessante quello presentato all'Istituto
"Bettino Ricasoli" di Siena (il cui indirizzo del Professionale ha sede a Montalcino) e che vede la
collaborazione della stessa scuola con l’associazione Tartufai Senesi di San Giovanni d'Asso,
l’associazione Tartufai del Garbo di Asciano e il centro di ricerca produzioni vegetali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa. “Si tratta di qualcosa di nuovo - spiega a Montalcinonews.com Paolo
Valdambrini, presidente dei Tartufai Senesi - gli studenti inizieranno a conoscere l'esperienza dei
tartufai con progetti sul campo e grazie al sapere dei professori vogliamo costruire qualcosa che
guarda al futuro. Con il cambiamento climatico la situazione rischia di diventare sempre più complicata
e c'è bisogno dello studio delle nuove generazioni. Il tartufo nasce spontaneo ma bisognerà lavorare
per riprodurlo. Farà sinergia è fondamentale”. Per la dirigente dell'Istituto "Ricasoli" di Siena, Nadia
Riguccini, “si tratta di un accordo molto significativo perché aldilà che collaboreremo per ripristinare,
potenziare e realizzare una tartufaia presso l'azienda didattica La Selva della scuola (a Siena ndr), i
nostri studenti collaboreranno per tutte le attività di ripristino e recupero delle tartufaie naturali che
seguono per la Regione Toscana le associazioni tartufai. Un progetto che andrà ad accrescere le
competenze in uscita degli studenti che si troveranno in futuro come periti agrari e professionisti a
supportare le amministrazioni o le aziende che hanno le tartufaie”. Per quanto riguarda l'indirizzo
Professionale che nascerà a San Giovanni d'Asso ci saranno dei progetti? "Se ne sta già parlando con
l'associazione Tartufai Senesi - conclude Riguccini a Montalcinonews.com - l'idea quando ci sarà la
scuola è quella di realizzare una serra per produrre piantine micorrizzate nei terreni che saranno messi
a disposizione nei pressi del nuovo edificio scolastico”.

Il teatro fa “bis”
Sabato 1 aprile (ore 16) nuovo appuntamento al
Tempio del Brunello. Si festeggia la primavera con
il laboratorio di arte floreale di Beatrice Ramirez.
Alle ore 21.15 il primo appuntamento teatrale del
weekend: al Teatro della Grancia di Montisi, La
Ribalta Teatro presenta il nuovo lavoro “Il pelo
nell’uovo”. Domenica 2 aprile (ore 16.30)
appuntamento con la “Gara di uova in velocità”
promossa dal Quartiere Borghetto. Al Teatro
degli Astrusi di Montalcino (ore 17) nell’ambito
della stagione “Piccoli astrusi famiglie” andrà in
scena “Il grande gioco della fattoria”.

Santuario, Pierangioli nuovo priore
Giampaolo Pierangioli è il nuovo priore del Santuario della
Madonna del Soccorso. A decretarlo le elezioni per il rinnovo
del consiglio, che sarà composto, oltre che da Pierangioli, anche
da Paola Strada, Remo Grassi e Marco Valleggi. “Non spetta a
me tracciare un resoconto dell’attività di questi anni - ha
sottolineato il priore uscente Franca Guerrini - dico solo che ne
esco arricchita spiritualmente ed umanamente. La preghiera, i
rapporti umani, l’aiuto e la condivisione sono stati i motori
trainanti di questo viaggio. Auguro buon lavoro ai componenti
del nuovo consiglio”. Per Pierangioli, che aveva ricoperto
questo ruolo già dal 2000 al 2013, si apre un mandato che
partirà dall’organizzazione, in sinergia con il parroco, delle
attività religiose, festa dell’8 maggio in primis, e dal
mantenimento del patrimonio immobiliare.

90’ decisivi
Saranno 90 minuti di emozioni per gli
appassionati di calcio. Montalcino e
Torrenieri si giocano l'ingresso ai playoff nel
campionato di Promozione ma devono
vincere e sperare che la Sansovino non
faccia altrettanto per il meccanismo della
forbice degli 8 punti. Al "Saloni" arriva il San
Quirico per un derby che si prevede "caldo":
i giallorossi devono fare risultato per evitare
la retrocessione.

“Totale disinteresse, il calcio a Montalcino rischia di chiudere”
Il calcio a Montalcino potrebbe chiudere. L’allarme lo lancia, alla MontalcinoNews, Bernardo
Losappio, presidente della società biancoverde, scoraggiato per il disinteresse della comunità,
aziende del vino in primis. “Se nessuno entra per darci una mano chiudiamo, lasciando la prima
squadra. Eventualmente potremo continuare col settore giovanile, ma anche questo è da valutare.
Non prendiamo il caffè la mattina, non ci sono iniziative culturali, non ci sarà neanche più il calcio”,
dice Losappio, che analizza con amarezza la situazione della città. “In
autunno Montalcino si addormenta per risvegliarsi a Pasqua. Le aziende
dovrebbero essere interessate alla socialità, al rendere vivo il paese.
Invece, a parte poche eccezioni, quando chiediamo un piccolo aiuto
troviamo la porta chiusa. Perché una persona dovrebbe venire a lavorare
a Montalcino se non trova un cinema, un bar per prendere il caffè, delle
strutture dove fare sport, se da novembre a marzo è tutto chiuso?
Continuare con questa forma di vivere come in una bolla di sapone è
controproducente per le aziende stesse. Credo ci si debba svegliare.
Investire nella socialità è investire anche nella propria azienda”. 
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