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Scuola, una classe dell'Agrario al Centro Convegni

Brunello nella 5StarWines
Il Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2015 di
Argiano (92 punti) e il Brunello di Montalcino
Bonacchi 2015 di Cantine Bonacchi (90 punti)
entrano nella “5StarWines - the Book 2021”,
guida internazionale di Vinitaly che, aspettando
“Wine2wine Exhibition”, prima grande kermesse
del sistema-vino italiano post Covid-19 promossa
da Veronafiere (Verona, 22-24 novembre, col
prologo di “Opera Wine”, il 21 novembre), svela i
suoi migliori vini, che hanno ottenuto un
punteggio pari o superiore a 90/100 alla
degustazione di una giuria di professionisti
internazionali. Nella guida anche il Solengo 2016 di
Argiano (91 punti).

Sunday Brunch
Il 12 luglio, dalle ore 11, l’azienda di Brunello San
Polo organizza il “Sunday Brunch” che prevede
una passeggiata tra i vigneti con l’enologo
Riccardo Fratton, visita in cantina e brindisi finale.
Prenotazioni aperte fino a domani
(info@poggiosanpolo.com, 0577 835101, costo di
45 euro a persona). “La fase 3 del settore
enogastronomico e del turismo enoico non può
attendere - spiega la proprietaria, Marilisa Allegrini
- la promozione del Made in Italy di qualità deve
ripartire con forza, dando un messaggio positivo
ed incoraggiante”.

Al lavoro per riaprire le scuole in presenza e in sicurezza. Anche a Montalcino si sta cercando di fare il
massimo sulla base delle linee guide ministeriali. Il tema scuola è delicato, da ora a settembre è
possibile che ci siano novità significative. Qual è la situazione al momento? Per quanto riguarda
l'Istituto Comprensivo “Insieme” (40 i diplomati di quest'anno, 100 i nuovi iscritti alle future classi
prime: 28 alle elementari, 48 alle medie, 24 all'infanzia) c'è una forte volontà “di utilizzare gli spazi che
abbiamo a disposizione e di mantenere il gruppo classe unito, questo tanto a Montalcino che a
Torrenieri e Montisi”. Sono le parole del dirigente scolastico Silvia Tegli che sottolinea “l'importante
collaborazione portata avanti con il Comune di Montalcino. Sulla base delle ultime linee guida
lavoriamo per riaprire ed utilizzare i nostri spazi, cercheremo ovviamente di adeguarci sulla base dei
nuovi eventuali parametri che ci verranno comunicati”. Le novità si prevedono molte: dagli ingressi
scaglionati, fino al grande punto interrogativo dei trasporti. Il quadro è ancora in divenire, le scuole si
adeguano e si danno da fare per farsi trovare pronte. Nessuna novità in vista al Liceo Linguistico
“Lambruschini” che al momento prevede di ripartire nelle stesse aule di sempre. Ad oggi è così, se poi
le distanze di sicurezza dovessero prevedere nuovi spazi non è escluso che possa tornare la didattica a
distanza. Ma per ora sono soltanto ipotesi qui come altrove. Per quanto riguarda l'Istituto Agrario, la
sede di Montalcino del “Ricasoli” ha una novità certa: la prossima prima classe (per adesso di 22 iscritti
ma i numeri, in crescita di anno in anno, potrebbero salire) sarà collocata negli ampi spazi del Centro
Convegni di Montalcino e quindi dove si trova il Comune (Piazza Cavour). In attesa della nuova scuola
a San Giovanni d'Asso. Rimane il nodo dei trasporti: cosa cambierà? Ci saranno più corse? Questo è il
punto che sembra preoccupare di più anche per chi da Montalcino va a scuola a Siena.

Torrenieri, Mattarella ringrazia i bambini
Un bellissimo messaggio di speranza che arriva a toccare il
cuore del presidente della Repubblica Italiana. Lo hanno lanciato
i bambini della scuola dell’infanzia di Torrenieri, che durante il
periodo di lockdown hanno realizzato un video in cui cantano
l’inno di Mameli, ognuno dalla propria abitazione, tenendo in
mano dei disegni degli arcobaleni, e ringraziano i lavoratori
schierati in prima fila nel periodo di emergenza Covid-19. Il
video è stato inviato al presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che con grande sorpresa ha risposto con una lettera
scritta dal suo consigliere. “Nell’esprimere tutto il suo
apprezzamento per l’impegno profuso – si legge nella nota –
augurando ai bambini di diventare cittadini attivi, consapevoli e
solidali, il presidente Mattarella invia a tutti voi i saluti e gli
auguri più cordiali”.

Disegni per Alex

Riqualificazione area Giostra di Simone, assegnato l’appalto

Disegni colorati con messaggi di incitamento.
I bambini del taekwondo Tiger Temple di
Montalcino hanno voluto far sentire il loro
calore con una piccola dedica ad Alex
Zanardi, il campione paralimpico ricoverato
all’ospedale di Siena. Il maestro Behar
Berisha ha raccontato la sua storia e le sue
imprese, che i bambini hanno tradotto in
immagini. Forza Alex, siamo tutti con te. E
qui a Montalcino ci sono dei tifosi speciali.

Accelerazione per la riqualificazione dell’area della Giostra di Simone di Montisi. Dopo il primo
bando di gara andato deserto lo scorso gennaio la seconda asta - con stesse modalità ma
tempistica dimezzata, da 43 a 22 giorni - ha visto due partecipanti: a spuntarla, con un ribasso del
15,83% (costo dell’appalto di 390.000 euro Iva inclusa) è stata un’associazione temporanea di
imprese composta da tre ditte, una di Trequanda, una di Siena e una di Arezzo, che avrà 230 giorni
di tempo per completare i lavori, che prevedono la costruzione di
gabbionate per sostenere la scarpata della SP 14 Traversa dei Monti e per
arredare l’area, che andranno a costituire la gradinata della tribuna
spettatori, ma anche un percorso pedonale per collegare Montisi con
l’area della Giostra, la sistemazione del verde pubblico e l’arredo urbano e
la realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione di tutta l’area. Un
restyling che renderà ancora più atteso il 2021 per Montisi, che dopo
l’annullamento di quest’anno causa Covid-19 si prepara a celebrare il
cinquantesimo anniversario della Giostra di Simone con due edizioni (una
probabilmente in notturna).
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