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Ufficio stampa, il bando scade il 31 maggio

Forbes & Brunello
La storia dell’impresa in Italia è spesso anche
storia di famiglia e in molti casi “profuma” di vino.
Lo testimonia la classifica de “Le 100 famiglie
imprenditoriali italiane” realizzata da Forbes e
riportata da WineNews. Sul podio, al terzo posto,
la famiglia Antinori, presente a Montalcino con
Pian delle Vigne. Al n. 38 la famiglia Ferragamo, la
cui fortuna è legata soprattutto alla moda ma che
ha investito anche nel vino con Castiglion del
Bosco. Al n. 42 la famiglia Frescobaldi, produttrice
di Brunello a Castelgiocondo. Posizione n. 51,
invece, per la famiglia Illy, leader del caffè ma
protagonista anche nel vino con la cantina
Mastrojanni.

Mojito, poesie e vino
Il 24 e il 25 maggio Mojito Fest a San Giovanni
d’Asso con tanta musica (da Marvin & Prezioso
agli Skiantos fino ai Maghi di Ozzy). Il 25 maggio
premiazione del concorso di poesia del Travaglio
“Il Vignolo” (Chiesa dell’Osservanza, ore 18). Il 25
e il 26 maggio partecipano a “Cantine Aperte”
Casato Prime Donne (con visita multisensoriale
dedicata a Leonardo da Vinci), Banfi, Col d’Orcia,
Franco Pacenti Canalicchio, Poggio Landi, Tenute
Silvio Nardi e Fattoria dei Barbi, che presenta il
libro di Giovanni Cinelli Colombini sulla storia del
Brunello.

Giornalisti con il tesserino, agenzie di comunicazione e stampa, professionisti iscritti alla Camera di
Commercio, fatevi avanti. Il Comune di Montalcino ha pubblicato il bando di gara per il servizio di
comunicazione istituzionale. Chi aspira a svolgere l’attività di ufficio stampa di uno dei Comuni più
importanti della provincia (e non solo) ha tempo fino al 31 maggio alle ore 13 per presentare la
propria candidatura attraverso la piattaforma Start. Se non l’avete fatto, accendete il pc per scoprire
modalità e dettagli! In realtà era già stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato, mediante
procedura negoziata semplificata, con scadenza al 9 maggio. Poi c’è stata una retromarcia. I motivi non
li sappiamo, è noto però che gli operatori hanno avuto molto interesse che si è tradotto in domande e
faq. Il servizio verrà quindi affidato con procedura aperta attraverso un bando pubblico (pubblicato
anche sulla Gazzetta Ufficiale). Alla manifestazione d’interesse erano stati 16 a partecipare, un numero
destinato, immaginiamo, a salire. L’importo dell’appalto è stimato in 31.967,80 euro (Iva esclusa) così
suddivisi: 19.672,13 euro come importo a base di gara soggetto a ribasso; 9.836,65 per eventuale
rinnovo del servizio per 1 anno, 2.459,016 euro per l’eventuale proroga del contratto. Parliamo
dunuqe di un appalto biennale che può essere rinnovato per un periodo di 12 mesi. A chi vincerà non
mancherà il lavoro da fare visto che l’elenco prevede ben 20 punti articolati (anche se alcuni hanno
differenti sottili tra di loro tanto che c’è chi ha chiesto chiarimenti): dalla promozione degli eventi ai
comunicati stampa, dalla newsletter alla gestione dei social, dall’aggiornamento del sito ai contatti con
la stampa, dalla presenza almeno un giorno a settimana in Comune, all’impegno ad essere reperibili su
chiamata. Nel bando ci sono riportate tutte le numerose prestazioni contrattuali richieste. Leggete con
attenzione, noi nel frattempo continueremo a tenervi aggiornati.

Tre giorni con Eroica Montalcino
È il weekend di Eroica Montalcino. Tre giorni di divertimento e
fascino che cominciano il 24 maggio con le presentazioni di
Gran Fondo del Brunello e Brunello Crossing e delle squadre di
Castello Banfi e Consorzio del Brunello, oltre alla presenza di
Damiano Cunego, ospite nella cena che rievocherà la Tappa
Eroica di Montalcino al Giro d’Italia 2010. Il 25 maggio musica,
premiazioni, esibizioni, presentazione di libri e Cena Eroica nei
Quartieri di Montalcino. Il 26 maggio il momento, con la
partenza delle biciclette d’epoca da Piazza del Popolo (cinque i
percorsi, dai 153 km del più lungo ai 27 km del più breve). “Ci
sono oltre 1.500 iscritti da quattro continenti, le strutture
alberghiere sono al completo e tutta la città sarà coinvolta per
questa edizione che battezzerà il percorso permanente”, spiega
il vicepresidente di Eroica Italia Franco Rossi.

Ciak a Santa Restituta

Elezioni europee, la guida per chi vota a Montalcino

Altre novità dal film “Made in Italy”, girato in
questi giorni a Montalcino. Il 31 maggio il set
cinematografico, di cui fa parte l’attore Liam
Neeson, si sposterà lungo la strada
comunale di Santa Restituta, vicino
Tavernelle, a pochi chilometri da
Montalcino. Quel giorno, dalle ore 11 alle
ore 21, potrebbero verificarsi delle brevi e
temporanee chiusure di alcuni tratti stradali
per potere far effettuare le riprese.

Sono 4.356 i cittadini del Comune di Montalcino che il 26 maggio potranno votare alle elezioni per
il rinnovo del parlamento europeo. Le donne sono in leggera maggioranza (52%), 90 i votanti
dall’estero. Urne aperte dalle ore 7 alle ore 23 in 9 seggi (quello di Camigliano è confluito nella 3°
sezione di Montalcino): tre a Montalcino, due a Torrenieri e uno a Castelnuovo dell’Abate,
Sant’Angelo in Colle, San Giovanni d’Asso e Montisi. Per votare (serve un documento di
riconoscimento valido e la tessera elettorale) va tracciato un segno X sulla
lista prescelta. Si possono esprimere (ma non è obbligatorio) fino a tre
preferenze per i candidati della stessa lista, ma in caso di più preferenze
devono riguardare candidati di sesso diverso. Non consentito il voto
disgiunto. Montalcino fa parte della circoscrizione centrale, che riunisce
Toscana, Lazio, Marche e Umbria e presenta 15 liste. Lega, M5S, Pd,
Fratelli d’Italia, Forza Italia e altre 10 che dovranno superare la soglia di
sbarramento del 4%. Il sistema è proporzionale: più voti ottieni, più seggi
avrai. In totale si eleggono 751 parlamentari, dei quali 73 italiani, ma
potrebbero diventare 76 nel caso in cui il Regno Unito uscisse dall’Ue.
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