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“Tutto di un sorso”
47 vignaioli da tutta Europa (Francia, Georgia,
Germania, Slovenia, Spagna, Portogallo, Italia)
chiamati a raccolta a Montalcino. Sale l’attesa per
la prima edizione di “Tutto di un sorso”, un’idea di
Marco Arturi e Francesca Padovani in
collaborazione con Ocra. Nel Complesso di
Sant’Agostino, il 3 e 4 giugno, il pubblico potrà
assaggiare vini provenienti da zone blasonate
come Champagne e Borgogna e con numeri da
garage come la Loira, il Rodano, la Georgia, il
Carso e il Collio sloveni. Non mancheranno i vini
di casa, con 15 cantine di Montalcino che hanno
aderito all’iniziativa. Presenti anche produttori di
salumi e di formaggi (Fior di Montalcino).

In 242 persone a Torrenieri, caccia al “posto fisso”
Il “posto fisso” è sempre un sogno, per i giovani ma anche per chi, magari dopo molti anni di servizio, il
lavoro l’ha purtroppo perso. Non stupisce quindi che l’affluenza è stata numerosa per i concorsi
pubblici indetti dal Comune di Montalcino che proseguono anche oggi con un grande sforzo della
macchina amministrativa. Nel 2018 verranno assunte otto persone per lavorare in Comune. Di queste,
due sono già entrate, i cosiddetti “110”, ovvero capi-servizio che provengono da altre pubbliche
amministrazioni e che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del sindaco. Nei prossimi
mesi verranno assunti anche due istruttori amministrativi che potranno lavorare in ambiti come
l’anagrafe, la cultura e il sociale e altrettanti istruttori tecnici (questi però part-time). Ma torniamo ai
numeri: per la prova preselettiva per i due posti a istruttore amministrativo si sono presentati in 142
(su 272 ammessi). Cento in meno (ma gli ammessi erano 80) per gli aspiranti “geometri” comunali. E
per accogliere tutti ieri sono state aperte le sale del Teatro L’Etoile di Torrenieri, dove i candidati
hanno partecipato al concorso. Sul sito del Comune di Montalcino sono stati pubblicati i primi risultati.
Questa mattina è stata la volta degli operai specializzati, sono 17 gli ammessi (per due posti in palio)
quelli arrivati al Palazzo Comunale per partecipare alla prova. Persone originarie di varie Regioni
italiane che aspirano a entrare in Comune, un impiego che ovviamente fa gola a molti. Rispetto ai
candidati per le altre posizioni, quelli per il ruolo da operaio specializzato sono in numero inferiore. A
ciò ha sicuramente contribuito il fatto che tra i requisiti serviva la patente per guidare lo scuolabus,
uno dei compiti che i futuri neo-assunti svolgeranno. Le assunzioni al Comune di Montalcino sono
state rese possibili anche alla luce della recente fusione con il Comune di San Giovanni d’Asso. Quando
entreranno i “nuovi”? Probabilmente nel prossimo mese di settembre.

Mostre e feste paesane
Domani a Ocra a Montalcino inaugurazione della
mostra di Rocco Sardone alla presenza dell’artista
con degustazione offerta da Le Ragnaie (ore 19).
A Sant’Angelo in Colle arriva “Il Colle in Festa”
con cene, musica, passeggiata e mostra fotografica
in ricordo di Pietro Martini (1-3 giugno). Il 2
giugno la Galleria La Linea di Montalcino inaugura
la mostra degli artisti Francesco Barbieri, Daniele
Cestari e Massimo Gasperini (ore 18). A
Torrenieri torna la “Festa Biancorossa dello
Sport” con tantissime discipline per bambini e
adulti (2-3 giugno). 

Eroica Montalcino per tutto l’anno
Eroica Montalcino diventerà un percorso permanente. A dirlo è
Franco Rossi, responsabile dell’evento che lo scorso weekend
(25-27 maggio) ha animato la città con oltre 1.400 ciclisti, di cui
circa il 20% da oltreconfine (specialmente Germania, Svizzera e
Francia) e il 15% di adesioni femminili. Pieno coinvolgimento del
territorio (amministrazione comunale, Quartieri, attività
commerciali) e successo per la novità ecologica con l’invito
affinchè l’evento fosse eco-friendly. “Il nostro messaggio è stato
recepito e non c’è stata una carta gettata a terra”, spiega Rossi,
che svela una curiosità: gli ultimi due arrivi hanno completato il
tragitto della 171 km tagliando il traguardo alle ore 20.30!
Adesso è tempo di pensare alla terza edizione e al percorso
permanente, così tutti potranno allenarsi e godersi lo spettacolo
dodici mesi l’anno.

Due parole sul commercio
Si parla tanto di commercio e negozi. La
formula magica, si sa, non esiste. Spesso il
problema, oltre al momento storico, è
legato al tipo di proposta offerta al pubblico.
Qualcosa però sta cambiando anche a
Montalcino con l’arrivo di locali ad hoc per i
gusti del consumatore ed attenti alle nuove
esigenze. Negozi dove il design è sinonimo
di accoglienza. Sarà la specializzazione il
futuro delle “vecchie botteghe”?

Rumors Montalcinonews: per Inzaghi nozze da sogno a Banfi
Sarà il mondo del pallone, questa volta, a far parlare di sé dai vigneti di Brunello a Montalcino:
Simone Inzaghi, allenatore della Lazio e uno dei “mister” emergenti nel panorama europeo, il 2
giugno convolerà a nozze con Gaia Lucariello, imprenditrice nel settore della moda, in una
cerimonia da sogno che, secondo i rumors della Montalcinonews, sarà nella cornice di Castello
Banfi, cantina leader del Brunello di Montalcino e del vino italiano. Un luogo affascinante, super
romantico, circondato da un panorama mozzafiato e pronto ad accogliere
i “novelli sposi” e i loro ospiti. Attesa, come testimone della sposa, Alessia
Marcuzzi, showgirl che ha avuto una storia d’amore con Simone Inzaghi,
coronata da un figlio, Tommaso. I rapporti però sono rimasti eccellenti tra
i due. Per Alessia il feeling con Montalcino è ben noto, come dimostra la
sua recente visita in Val d’Orcia “scoperta” dalla Montalcinonews. Il
testimone dello sposo spetta al fratello, Pippo Inzaghi, uno dei più prolifici
bomber della storia nonché Campione del Mondo con la Nazionale, che
però il giorno dopo è impegnato nei playoff di Serie B con il Venezia. Sarà
toccata e fuga per lui? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.ilgrifo.com/
http://www.canalicchiofrancopacenti.it/web/
http://www.beatesca.com/
http://www.modulprint.it/
http://www.aziendaagricolalechiuse.it/index.php/it/
http://www.osticcio.it/
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