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In ricordo di Buratti
Il 15 luglio, al Teatro degli Astrusi di Montalcino,
si è svolta la consegna del 1° premio di laurea in
Viticoltura ed Enologia dedicato al direttore
enologo di Banfi Rudy Buratti, iniziativa della
Fondazione Banfi attraverso Summer School
Sanguis Jovis, di cui Buratti era promotore, e
Scuola Enologica di San Michele all’Adige, dove si
diplomò nel 1981. Il premio è andato proprio a
uno studente dell’istituto trentino, Stefano
Delledonne (con uno studio sulla conservazione
del vino bianco al supermercato), che ha vinto una
borsa di studio e l’accesso gratuito alla 3° edizione
della Summer School (15-19 luglio a Ocra)
dedicata ai terroir del Sangiovese in Toscana.

A Montalcino un bambino su quattro è straniero
A Montalcino quasi un bambino su quattro è straniero. Circa il 22,5% della popolazione scolastica,
infatti, non ha la cittadinanza italiana. Una media di gran lunga superiore a quella regionale (13,1%) e
nazionale (9,4%, dati Miur), che pone ancora una volta Montalcino come esempio di contaminazione
culturale e modello di un’integrazione che funziona. E sono proprio gli stranieri, come del resto accade
in tutta Italia, a determinare l’andamento demografico della popolazione in età scolare (un trend, in
crescita, che altrimenti sarebbe negativo). In totale, nel 2018-19, gli iscritti al polo scolastico di
Montalcino sono stati 357, il 34% circa dei 1.053 iscritti all’Istituto Comprensivo “Insieme”, che
raccoglie anche le scuole per l’infanzia, le elementari e le medie dei Comuni di Buonconvento e San
Quirico d’Orcia, oltre alla scuola per l’infanzia e alla scuola elementare di Torrenieri. I dati, che
arrivano dal Comune di Montalcino, sono stati raccolti per pianificare al meglio il nuovo polo scolastico
che nascerà allo Spuntone, che prevede 4 sezioni per la scuola d’infanzia (100 iscritti), 10 per la scuola
elementare (250), 6 per la scuola media (150) e una sezione per il nido (fino a 20 iscritti), per un totale
di oltre 500 bambini. La nuova scuola, dal costo stimato di 5,1 milioni, risolverà questioni come
sicurezza, consumi energetici e scarsa accessibilità dell’attuale sito scolastico, ubicato nel centro
storico, ma il progetto è di più ampio respiro, mirato a riqualificare una zona in stato di relativo
degrado e allo stesso tempo fornire alla cittadinanza servizi di interesse pubblico come un parcheggio
multipiano (4 milioni) e un edificio polifunzionale destinato a esposizioni, convegni o attività di
supporto a manifestazioni come sagre e mercati (3,6 milioni). L’intervento complessivo, se si aggiunge
le spese per le sistemazioni esterne, gli oneri tecnici e l’Iva, ammonta a quasi 17 milioni di euro,
16.982.573,78 euro per la precisione.

Patrono & Cinema
Torrenieri in festa per onorare la sua Patrona,
Santa Maria Maddalena. Stasera torneo di briscola
a coppie nelle sale del circolo Arci (ore 19.30),
domani incontri conviviali con cenette lungo il
paese (ore 19), il 21 luglio processione per le vie
di Torrenieri (ore 21,15) e il 22 luglio messa in
onore della Patrona (ore 21). Il 22 luglio comincia
il cinema in Fortezza a Montalcino con Saving Mr
Banks di John Lee Hancock (ore 21.30). Alla
stessa ora, il 24 luglio, Midnight in Paris di Woody
Allen. I film, ad ingresso gratuito, sono disponibili
in italiano e inglese.

Apertura delle Cacce, il programma
Montalcino e i suoi Quartieri si preparano per l’edizione n.57
del Torneo di Apertura delle Cacce. Si parte venerdì 9 agosto
quando (ore 19) si svelerà nel Loggiato del Palazzo Comunale
Storico l’Opera che andrà al vincitore. Sabato 10 il tradizionale
Ballo del Trescone in Piazza del Popolo anticiperà l’attesissima
estrazione degli arcieri (ore 12). Nel pomeriggio corteo storico
(ore 17.30) e “Provaccia” (ore 18.30). Domenica 11 agosto si
parte (ore 9.30) con l’annuncio del Banditore; seguirà (ore
17.15) il corteo storico che partirà da Piazza Cavour per
raggiungere il Campo di Tiro con il passaggio nel Sagrato della
Chiesa di Sant’Egidio per la benedizione degli arcieri (ore 17.45).
Alle ore 18.30 la gara di tiro con l’arco con i quattro Quartieri
(Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio) pronti a sfidarsi fino
all’ultima freccia. (foto Valerio Chechi).

Niente aumenti
Dopo le polemiche dell’anno scorso, proprio
in questo periodo, i pendolari e gli studenti
possono tirare un grosso sospiro di sollievo:
non ci sono variazioni tariffarie per gli
autobus, incluse le linee che interessano
Montalcino. Inoltre anche per il prossimo
anno scolastico il Comune integrerà gli
abbonamenti per gli studenti residenti nel
territorio comunale e che studiano nei
nostri plessi scolastici.

Cinema che viene e cinema che va
Cinema che viene e cinema che va. Partiamo dalle conferme: in Fortezza sta per tornare
Montalcinè, iniziativa promossa dalla Proloco e che dal 22 al 30 luglio permetterà di godersi
all’aperto alcune belle pellicole come Saving Mr.Banks di John Lee Hancock (lunedì 22, gratuito);
Midnight in Paris di Woody Allen (mercoledì 24, gratuito); Bernini tells Bernini di Andres Arce
Maldonato (venerdì 26, gratuito con prenotazione obbligatoria); Frankenstein Jr di Mel Brooks
(lunedì 29, gratuito) e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin
McDonagh (30 luglio, 5 euro). Proiezioni alle ore 21.30, 100 cuffie a
disposizione per chi volesse seguire il film in lingua originale. Ma
purtroppo c’è un evento che non si farà, ed è il Festival del cinema più
piccolo del mondo, brillante idea del regista e autore televisivo Massimo
Martelli. Non sono stati comunicati i motivi ufficiali, sappiamo che la
volontà di Martelli c’era nel ripetere questo bel progetto che aveva
portato a Castelnuovo dell’Abate personaggi come Giobbe Covatta ed
Enzo Iacchetti e un suggestivo cinema all’aperto. Non è comunque un
addio, appuntamento (speriamo) al 2020. 

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.osticcio.it/
https://www.cinellicolombini.it/
http://www.beatesca.com/
https://www.aziendaagricolalechiuse.it/index.php/it/
http://canalicchiodisopra.com/it/home/home
https://www.immobiliareluciani.it/it/index.php
mailto:info@montalcinonews.com

