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Brunello “smart”
Oenosmart è il progetto finanziato dalla Regione
Toscana per sviluppare la viticoltura di precisione
a Montalcino in modo da “conoscere stato di
salute e necessità di ogni pianta”, spiega a
AgroNotizie Giancarlo Pacenti di Siro Pacenti,
azienda capofila di Oenosmart a cui hanno aderito
altre 9 cantine, Cia Toscana, Università di Firenze
e Copernico, società di consulenza montalcinese
che ha sviluppato un database per collezionare le
informazioni rilevate sul campo, utili per attività
come concimazione, vendemmia selettiva,
interventi di difesa antiparassitaria e identificazione
delle caratteristiche che definiscono il terroir di
produzione.

Inglesi firma l’Opera del Torneo di Apertura
Alberto Inglesi realizzerà l’Opera del Torneo di Apertura delle Cacce 2019. Scultore senese classe
1952, Inglesi ha già firmato i drappelloni dei palii di Sassetta e Piancastagnaio, il panno del Bravìo delle
Botti di Montepulciano e soprattutto quello del Palio di Siena del 16 agosto 1995, vinto dal Leocorno e
giudicato il “miglior palio del millennio” nel 2000, lo stesso anno in cui curò una mostra nella Fortezza
di Montalcino e al Castello di Poggio alle Mura. “Ho accettato con grandissimo piacere, ho dei parenti
nelle vostre zone e torno sempre volentieri”, spiega alla Montalcinonews Inglesi, che anticipa poi
qualche novità sull’Opera. “Sarà in bronzo e forse qualche altro materiale, penso venga un bel lavoro. E
a breve sarò a Montalcino. Il mio curatore ha preso contatti con vari negozi del centro storico per
disporre prima della presentazione dell’Opera (il 9 agosto, ndr) alcune piccole sculture, più una più
grande dentro la Fortezza. Rimarranno fino al giorno della gara di tiro con l’arco. È un modo per
familiarizzare con i cittadini, per far conoscere loro il mio stile di lavoro”. Quanto al Torneo, “mi piace,
è originale e entusiasmante. L’ho visto dal vivo un paio di volte, adesso me lo rivedrò con un altro
spirito”, conclude lo scultore senese, che ha da poco firmato le Brocche dell’Imperatore della Festa del
Barbarossa a San Quirico e sta preparando una mostra personale da esporre in qualche angolo del
mondo. Intanto, mentre i Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio sono già in fibrillazione, il 30
luglio l’aggiornamento del regolamento del Disciplinare delle Feste Identitarie andrà in Consiglio
Comunale, che approverà in seduta straordinaria il nuovo testo a seguito di modifiche e integrazioni.
Slitta invece la modifica del regolamento del Torneo di tiro con l’arco, mentre continuano i lavori della
Commissione, composta da un rappresentante per Quartiere, incaricata di studiare soluzioni idonee
per il corteo storico, che sarà totalmente rinnovato nei costumi.

Cinema & Blues
Cinema in Fortezza: domani film su Gian Lorenzo
Bernini (ore 21.30), il 29 luglio Frankenstein Jr e il
30 luglio Tre manifesti a Ebbing. Domani Cena del
Capitano nel Borghetto (ore 20.15). Il 27 luglio si
apre il Camigliano Blues con Jack & the Delivery
Men e Sara Zaccarelli. Il 28 luglio gara
gastronomica “Beata Panzanella” alla Fattoria dei
Barbi e festa dell’Avis a Sant’Angelo Scalo (ore
20). La Ruga omaggia San Salvatore: il 27 luglio
gara di tiro con l’arco e merenda con “The Gusti
Bus” (dalle ore 16.30), il 28 luglio messa, pranzo,
merenda e lotteria (dalle ore 11.30).

Montisi in festa con la Giostra di Simone
Montisi è in festa. Il 27 luglio inizia la lunga settimana che vivrà il
momento clou il 4 agosto con l’edizione n.49 della Giostra di
Simone e le quattro contrade (Castello, Piazza, Torre e San
Martino) pronte a sfidarsi per aggiudicarsi il panno dipinto da
Paola Imposimato. Il 28 luglio si scaldano i motori con la
Giostraccia che vedrà protagonisti i cavalieri di riserva: Nicolas
Lionetti (Castello), Niccolò Paffetti (Piazza), Giacomo Perugini
(San Martino) e Andrea Bennati (Torre). Lo stesso giorno la
premiazione di “Montisi en plein air”. Non mancheranno gli
eventi nella prossima settimana, con la sfida a calcetto che entra
nel cuore della manifestazione: e poi lo spettacolo di Kagliostro;
la musica di Blue Sugar, Shakers e Partners in Crime; la
compagna teatrale “Da du’ soldi”; il 2 agosto la presentazione
del Panno. Sulla Montalcinonews il programma completo.

Borghi e top ten
Il sito specializzato CaseVacanza.it ha
analizzato la ricettività extralberghiera nei
241 borghi premiati con la bandiera
arancione dal Touring Club Italiano e ha
stilato la lista dei dieci più gettonati nel 2018
dai turisti. 7 su 10 sono toscani e due nel
territorio senese: Montepulciano e San
Gimignano, che risultano essere anche i
borghi “più cari”. Montalcino non è entrata
nella top ten. 

A Primamedia Sas l’ufficio stampa del Comune di Montalcino
Primamedia Sas gestirà l’ufficio stampa del Comune di Montalcino. L’aggiudicazione è provvisoria,
quella definitiva avverrà dopo i controlli sull’autocertificazione e, a quel punto, ad occuparsi
ufficialmente del servizio di comunicazione istituzionale del Comune di Montalcino sarà
Primamedia, editore di Agenzia Impress che cura anche gli uffici stampa dei Comuni di San Quirico
e San Gimignano. La società senese è balzata in cima alla graduatoria, basata sull’offerta tecnica
(70%) ed economica (30%). Primamedia ha ottenuto 77 punti (47 di
punteggio tecnico e 30 di punteggio economico, con un’offerta di
13.770,49 euro) e ha staccato di poco Arca Srl (73,77 punti di cui 48,50
per il punteggio tecnico e 25,27 per quello economico, con un’offerta di
14.700 euro). Distanti le altre due partecipanti, Robespierre Sas (58,54
punti, 53,75 per l’aspetto tecnico, 4,79 per quello economico, offerta di
18.728 euro) e Bucaneve Srls (51,96 punti, 45,5 per il tecnico e 6,46 per
l’economico, offerta di 18.400 euro). La quinta concorrente, Intrepido
Servizi Srl, non aveva superato il primo step. Decisiva l’offerta economica:
l’importo a base di gara soggetto a ribasso era di 19.672,13 euro.
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