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Targa d’Oro a WineNews
“Un riconoscimento alla professionalità e alla
competenza dimostrata in anni di intenso lavoro
nel mondo dell’informazione in generale e di
quella del settore vitivinicolo in particolare, che
comunica ogni giorno, a diversi livelli”. Ecco
WineNews per gli Assoenologi, gli enologi italiani
che guidati dal presidente Riccardo Cotarella,
premieranno oggi a Trieste uno dei siti più cliccati
del settore con la “Targa d’Oro”, prestigioso
riconoscimento attribuito in passato a personalità
come Luigi Veronelli e Mario Soldati. WineNews,
fondata da Alessandro Regoli e Irene Chiari, è
nata nel 1999 per essere solo online, e oggi conta
40.000 visitatori unici al giorno.

Jazz & Wine, il festival che ha aperto una strada
Tra i primi eventi (se non proprio il primo) a credere nel binomio music and wine, rigorosamente di
qualità, c’è il Jazz & Wine in Montalcino, idea nata dalla cantina leader nel territorio del Brunello, Banfi,
in collaborazione con la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma. Un evento che inaugura la stagione
estiva dei concerti e che si appresta a spegnere ventuno candeline. Banfi anche quest’anno, dal 12 al 22
luglio, animerà Montalcino grazie alla rassegna che accoppia le star musicali con i calici d’eccellenza. Ma
il jazz suonerà anche “in cantina”, o meglio, quando si parla di Banfi, nel Castello: l’anteprima del
festival, con Dayna Stephens Group, e la “prima”, il 17 luglio con i Dirty Six, si terranno proprio alla
“casa madre”, a due passi da quei vigneti di Sangiovese che hanno contribuito al successo di un
territorio nel mondo. Poi la musica traslocherà in Fortezza con le attese esibizioni di Billy Hart
Quartet ft Joshua Redman (19 luglio) e Christian McBride’s New Jawn (22 luglio), due concerti entrati
nella “lista dei desideri” di molti. Senza dimenticare la Jazz & Wine Orchestra con special guest Javier
Girotto (17 luglio), Tommaso, Marcotulli, Paternesi Trio (20 luglio) fino a In Motion Beat (21 luglio).
“Siamo tra i festival più longevi d’Europa - dice Rodolfo Maralli, presidente della Fondazione Banfi - un
baluardo nelle rassegne jazz internazionali. Come sempre abbiamo puntato sul format vino & musica di
qualità. I concerti, con artisti di fama mondiale, basti pensare che McBride ha vinto cinque Grammy
Awards, spazieranno dal latin jazz al be-bop fino al funky. Qual è l’identikit del pubblico di Jazz & Wine?
Ricevo tantissime mail, c’è una grandissima percentuale di stranieri, soprattutto nord europei e russi
che si trovano in vacanza in zona e decidono di venire qua: in questi Paesi c’è un grande seguito per il
jazz”. Per i residenti nel territorio comunale di Montalcino, grazie a un accordo tra Jazz & Wine e il
Comune, ci sarà la possibilità di assistere ai concerti con un biglietto ridotto.

Cene estive
Questa sera, agli impianti sportivi di Torrenieri,
apericena e karaoke (ore 20). Domani a
Montalcino il Quartiere Ruga inaugura l’estate
nella nuova sede di Vicolo del Pino con la
“Friggitoria”, cena a base di donzelline, fritti,
brace, pollo e verdure e dj set con Giovanni
Deidda (ore 20). Il 7 luglio a Sant’Angelo in Colle
serata all’insegna della buona cucina con la Cena in
Via del Calcinaio. L’8 luglio a Montisi la Contrada
della Torre presenta la serata “80’s party” con
salsicce, hamburgher, wurstel con patate fritte,
cocktails e birra alla spina (dalle ore 18.30).

Stangata sui biglietti dell’autobus
Dal 1 luglio è in vigore la nuova tariffa regionale per gli autobus.
Il biglietto urbano nei Capoluoghi di Provincia passa da 1,20 a
1,50 euro. I prezzi del ticket extra-urbano variano a seconda di
una fascia chilometrica ad intervalli di 10 km. La tratta
Siena-Montalcino, inserita nella fascia 40,1-50 km, prima costava
4,90 euro e adesso 5,60 euro (+14%). Rincari anche per
spostarsi nelle frazioni (1,50 euro per arrivare a Castelnuovo
dell’Abate e Sant’Angelo in Colle, 2,60 euro per Sant’Angelo
Scalo e San Giovanni, 3,50 euro per Montisi). Sparisce
l’abbonamento settimanale, resta il mensile (79,50 euro anziché
69 euro, +15%) e si aggiungono il trimestrale (215 euro) e
l’annuale (755 euro). Per gli abbonati sono previste agevolazioni
in base al reddito (Isee sotto i 36.000 euro), sconti per studenti
(solo per l’annuale) e detrazioni fiscali del 19% fino a 250 euro.

E i campetti per i giovani?
Sport liberi. Quali sono le possibilità per i
ragazzi di Montalcino d’estate? Iniziative belle
ci sono, come quella, ad esempio,
organizzata dalla Parrocchia Sant’Egidio
Abate alla Libertas. Ma ciò che forse manca
di più sono quegli spazi in cui giocare
liberamente: parliamo dei campetti da calcio,
da basket o da beach volley. Punti di
aggregazione vitali e che da altre parti hanno
riscosso successo. Ma assenti a Montalcino.

Un nuovo progetto per il Presidio Polifunzionale di Montalcino
Dopo anni di declino e riduzione dei servizi offerti, il Presidio Polifunzionale di Montalcino è
pronto a invertire la tendenza. Con una delibera del 19 giugno, l’amministrazione comunale intende
“garantire un adeguato livello dei servizi, considerando il forte flusso turistico, di lavoratori e le
difficoltà di anziani con problematicità nel recarsi negli altri centri sanitari”. Il Comune si impegna a
predisporre un incontro con Asl e Regione e a calendarizzare un piano di interventi in base
all’urgenza. Tre i progetti in ballo: emergenza-urgenza (uno spazio dove
accogliere e assistere gli utenti che accedono al Punto di Primo Soccorso
e l’utilizzo dei campi sportivi per l’elisoccorso notturno), riorganizzazione
del presidio (apertura di camere per pazienti terminali, impianto di
climatizzazione ambientale, riattivazione del blocco operatorio per la
Chirurgia Ambulatoriale in Day Surgery) e manutenzione ordinaria e
straordinaria (in collaborazione con l’Istituto Professionale Agrario di
Montalcino e Sei Toscana). L’importanza del Presidio per i suoi cittadini e
il territorio è rimarcata anche dall’interessamento di enti terzi, come la
Misericordia di Montalcino e la Fondazione del Brunello.
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