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Un Brunello da 15 “Corone”
Siamo solo ad agosto ma le pubblicazioni delle
guide del vino non vanno in ferie. Ad aprire le
danze è il Touring Club con “Vini Buoni d’Italia”,
la guida dedicata soltanto ai vini da vitigni
autoctoni o di antica coltivazione del Belpaese.
Sono 440 le “Corone”, il massimo riconoscimento
assegnato dalla guida, distribuite alle varie
etichette. La Toscana, terza regione dopo
Piemonte e Veneto, conquista 44 “Corone” di cui
15, e quindi circa un terzo, assegnate al Brunello
di Montalcino (vedi Montalcinonews.com).
Un’ulteriore conferma della qualità, riconosciuta
dagli esperti, del “re del Sangiovese”. Buona la
prima, in attesa del verdetto delle altre guide.

Nuovi servizi per il Presidio di Montalcino
Potenziamento, nuovi servizi e rilancio. Questi gli obiettivi per il Presidio Casa della Salute “Santa
Maria della Croce” di Montalcino illustrati nel corso di una conferenza a Montalcino, alla presenza
dell’Assessore alla Sanità della Regione Toscana Stefania Saccardi. Quali saranno le novità? Grazie ai
numerosi campi sportivi comunali dislocati sul territorio sarà garantito un punto di atterraggio per gli
elisoccorsi per cercare di arginare le distanze chilometriche dai poli ospedalieri. Poi una risposta
all’emergenza-urgenza, con l’avvenuta installazione di defibrillatori nel Capoluogo comunale e nelle
frazioni con cui è andata di pari passo l’attività formativa. Capitolo riqualificazione degli spazi: la
riabilitazione è stata spostata nell’ala destra del secondo piano della struttura, in un’area più accogliente
e funzionale. E soprattutto dedicata specificamente a questa funzione. Sono stati “sbloccati” due posti
per le cure palliative hospice. La riutilizzazione delle stanze permetterà anche degli interventi di
dermochirurgia di un team medico proveniente da Grosseto. Attivato anche un punto di primo
soccorso, un servizio che effettuerà interventi di non urgenza e per dare un supporto ai cittadini
durante le uscite dei medici. Per smorzare le temperature altissime verrà installato un condizionatore.
Ad ottobre andrà tutto a regime. Un progetto voluto dal Comune di Montalcino e su cui ha spinto
molto la Misericordia ma reso possibile anche dall’intervento economico della Fondazione Territoriale
Brunello di Montalcino che ha già deliberato un investimento di 25.000 euro. Si parla di investimenti
anche per il futuro. Sarà questa la strada da seguire perché con una popolazione che invecchia
rapidamente (un quarto degli iscritti all’anagrafe è over 65) bisogna puntare sempre più su servizi come
la riabilitazione e la lungodegenza. Lo dicono anche i numeri, decisamente in crescita nel primo
semestre 2018, sui ricoveri e la degenza all’Ospedale di Comunità e nel reparto di riabilitazione.

Giostra di Simone a Montisi
Questa sera a Montisi concerto gratuito “Mood
Party Night” con gli Statuto (ore 22). Domani
presentazione del “Panno” dipinto dall’artista
Renzo Regoli (ore 21.30). A seguire sorteggio
dell’ordine di partenza delle Contrade (Castello,
Piazza, San Martino e Torre) per le prove generali
e benedizione del Panno. Il 4 agosto benedizione
di cavalli e cavalieri (ore 17), prove generali (ore
18) e cene propiziatorie (ore 20.30). Il 5 agosto
Corteo Storico (ore 17) ed esibizione
sbandieratori e tamburini (ore 18), fino all’attesa
Giostra di Simone (ore 18.30).

Apertura, l'Opera è di Sara Flori
“Vivo a Montalcino e conosco lo spirito dei quartieranti. Per
questo mi è subito balenata in mente un’idea e per metterla in
pratica ci ho messo una settimana”. A parlare è Sara Flori,
l’artista che ha realizzato l’Opera che andrà al vincitore del
Torneo di Apertura delle Cacce (Montalcino, 11-12 agosto). Un
disegno su tela, colore acrilico con rifiniture a matita e uno stile
che si distacca dalle Opere passate. D’altronde Flori è
illustratrice, si è formata con fumetti e graphic novel alla Comics
di Firenze. “Ho ripreso elementi della natura, creando uno stile
fiabesco, che dà un’impronta magica”, spiega l’artista nativa di
Castellina in Chianti, ma residente da due anni a Montalcino.
Che poi si ferma, per non incrinare quella bellissima suspence
che durerà fino al 10 agosto, quando l’Opera verrà svelata nel
Loggiato del Palazzo Comunale. 

Montalcinonews, presente!
Agosto è arrivato e per molti di voi, ce lo
auguriamo, è tempo di vacanze. Non per la
Montalcinonews che continuerà giorno per
giorno a fornirvi notizie sul territorio. Ma
chiediamo anche la vostra attiva
collaborazione: se avete qualcosa da
segnalarci, problematiche sulla città e le
frazioni o storie da raccontare noi ci siamo:
per posta (info@montalcinonews.com) o su
Facebook, scriveteci!

“Brunella”, ripartiti i lavori di studio e restauro della balena
Sono ripartiti i lavori di studio e restauro di “Brunella”, balenottera pliocenica trovata nel Comune
di Montalcino e risalente a un periodo compreso tra 3,7 e 4,5 milioni di anni fa. Il progetto si
svolge nel cantiere-laboratorio di Poggio alle Mura sotto la responsabilità scientifica della
Soprintendenza in collaborazione con Banfi e l’Istituto di Studi Archeo-Antropologici, ed è
supportato da un finanziamento Art Bonus elargito dalla Società Banfi s.r.l. al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. Il reperto, conservato in un locale messo a
disposizione da Banfi, sarà oggetto di numerosi interventi di preparazione
e restauro prima di concludere il suo studio scientifico. “Brunella” sarà
inoltre l’elemento centrale della prossima field school che si terrà a
novembre: una scuola di alta formazione per il restauro dei beni
paleobiologici, unica nel suo genere e aperta a studenti universitari di tutta
Italia. Il cantiere-laboratorio sarà aperto a visite di scolaresche, a
interventi di alternanza scuola-lavoro e alla visita da parte cittadini italiani
e non. Il tutto in attesa del lancio di un sito web interamente dedicato a
“Brunella”, attualmente in preparazione.

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.ilgrifo.com/
http://www.brunellodimontalcinolatorre.it/brunello.php
http://www.beatesca.com/
http://www.modulprint.it/
https://www.immobiliareluciani.it/it/index.php
http://www.osticcio.it/
mailto:info@montalcinonews.com

