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Barolo&Brunello a Londra
Brunello e Barolo, vini simbolo dell’eccellenza
italiana, si presentano a Londra il 24 aprile in un
evento per operatori e wine-lovers britannici,
“Barolo&Brunello the Italian Kings”, frutto della
partnership fra tre consorzi (I Vini del Piemonte,
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani e Consorzio del Brunello) e
curato dalla Master of Wine Sarah Abbott.
Nonostante l’incertezza Brexit il Regno Unito
resta il terzo mercato per i vini italiani. “Occasioni
come queste servono a posizionare Brunello e
Barolo allo stesso livello dei grandi rossi francesi”,
spiega il direttore del Consorzio del Brunello
Giacomo Pondini. 

Il Comune di Montalcino cerca un ufficio stampa
Circa dieci giorni di tempo per pensarci, prendere una decisione e preparare la domanda. Con i festivi
nel mezzo. Il Comune di Montalcino cerca professionisti per il servizio di comunicazione istituzionale.
Un ufficio stampa vero e proprio, ma non solo, perché gli operatori che saranno selezionati dovranno
svolgere numerose attività legate al dinamico, ampio, ma anche difficile (se fatto in modo rigoroso)
mondo della comunicazione. L’avviso, finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, è stato pubblicato
dal Comune di Montalcino nell’albo pretorio questa settinana, il 15 aprile. Chi fosse interessato ma
magari non è solito visitare ogni giorno il sito istituzionale, dovrà affrettarsi perché sono già partiti i
dieci giorni di tempo per sporgere domanda, il “termine perentorio per la presentazione delle istanze”
è fissato infatti per il giorno 26 aprile alle ore 13. La durata dell’affidamento è di due anni, rinnovabile
per ulteriori 12 mesi e prorogabile. L’importo stimato per il periodo lavorativo è di 31.967,80 oltre Iva
così suddivisi: 19.672.13 euro oltre Iva importo a base di gara soggetto a ribasso; 9.836,65 oltre Iva per
l’eventuale rinnovo del servizio per ulteriori 12 mesi; 2.459,016 euro oltre Iva per l’eventuale proroga
del contratto. La “lista” degli impegni è molto lunga e dettagliata: dalla redazione, invio, diffusione e
raccolta di comunicati stampa settimanali, alla presenza di un giornalista presso gli uffici del Comune di
Montalcino almeno un giorno a settimana. E poi organizzazione conferenze ed interviste, inserimento
notizie nel sito del Comune, aggiornamento dei social network, promozione mediatica di eventi e
iniziative istituzionali, redazione delle newsletter, impegno dell’addetto stampa ad essere reperibile su
chiamata. L’elenco completo, ancora molto lungo, potete leggerlo sulla Montalcinonews. Un lavoro
non di poco conto, non c’è dubbio, in un ambito bello ma allo stesso tempo difficile e che occupa tanto
tempo come quello della comunicazione.

Pasqua & Quartieri
Domani composizione di fiori nella Ruga con
Beatrice Ramirez (ore 16.30, Piazza
Sant’Agostino). Il 20 aprile degustazione itinerante
di Rosso e Brunello di Montalcino al Casato Prime
Donne col musicista sommelier Igor Vazzaz e gara
delle uova in velocità nel Borghetto (ore 17). Il 22
aprile lunga tavolata a Montisi con la “Santissima
Colazione” a cura della Cooperativa Sparm e “Il
Barrino”. Il 25 aprile Scarpinata Ecologica con il
Borghetto a Villa Lorian (Lambertino), presso
Argiano (ritrovo ore 8 nel Piazzale della Fortezza,
pranzo alle ore 13).

In ricordo del salvatore di Hemingway
Due giornate in memoria di Fedele Temperini, soldato che salvò
Hemingway nella Prima Guerra Mondiale. La prima in Veneto, il
20 aprile, quando Temperini, insieme agli altri 330 montalcinesi
caduti durante o a causa del conflitto, diventerà cittadino
onorario di Vittorio Veneto e riceverà un diploma speciale, che
l’assessore alla cultura di Montalcino Christian Bovini porterà ai
parenti di Temperini. La seconda giornata a Montalcino, per
l’anniversario della sua morte (la notte tra 8 e 9 luglio 1918,
ucciso da un colpo di mortaio facendo da scudo al futuro
Nobel), con un convegno alla presenza di James McGrath
Morris, giornalista del Washington Post che il 18 gennaio lanciò
la notizia (poi ripresa per primi in Italia da Montalcinonews e
Corriere.it) dell’identificazione del soldato italiano, Temperini
appunto, che salvò la vita a Hemingway. 

Il weekend di Pasqua
Arriva il lungo weekend festivo di Pasqua e
Montalcino inizia a popolarsi di turisti e
visitatori. La speranza è che il meteo sia
benevolo e che non ci regali...giorni bagnati!
E voi come deciderete di passare il fine
settimana? Rimarrete in zona, farete il
vostro esordio al mare o magari punterete a
conoscere una città d’arte che non avete
ancora visto? Scriveteci a
info@montalcinonews.com.

Quei tempi troppo lunghi per prenotare una visita...
Quanto tempo ci vuole per fare una visita medica? Un cittadino di San Quirico ha contattato la
nostra redazione per raccontarci ciò che gli è successo dopo che ha telefonato al Cup per
prenotare una visita nel reparto di urologia dell’Ospedale di Comunità di Montalcino. “Il primo
appuntamento disponibile era per il giorno 7 novembre alle ore 12.15 - ci spiega il signore che
abbiamo poi sentito telefonicamente - allora a quel punto ho chiesto se c’era un posto libero prima
in un altro centro e mi è stata proposta la data del 26 luglio a Siena. Ho
letto che la sanità in Toscana è la prima in Italia, direi che personalmente
non sono molto d’accordo… ”. E adesso sta pensando di rivolgersi a un
medico privato. Sulla nostra pagina Facebook nell’arco di poco tempo si è
generato un lungo dibattito con molte persone che hanno lamentato di
lunghe attese per effettuare una visita. E questo succederebbe un po’
ovunque, non solo a Montalcino. Un problema reale che non deve passare
inosservato, in primis alla politica. Noi continueremo a rimanere vigili
sull’argomento: continuate a scriverci, via mail o sui nostri canali social, se
avete segnalazioni da fare. 
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