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Scuola: nei bus tornano tutti i posti a sedere

Jazz&Wine in Montalcino
Il Covid-19 non spegne gioia e bellezza della
musica. Dalla patria del Brunello arriva un segnale
importante: dal 30 luglio al 2 agosto torna
Jazz&Wine in Montalcino festival voluto da Banfi e
dal Comune di Montalcino con la collaborazione
della famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma.
Per l'edizione n.32 le novità riguarderanno le
location che toccheranno alcuni dei luoghi più
suggestivi del territorio (oltre a Castello Banfi, la
musica animerà l'Abbazia di Sant'Antimo e Piazza
del Popolo). Tanti i nomi di prestigio: Nick The
Nightfly, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello,
Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite
e Rosalia De Souza.

Concorso di pittura
Il 26 luglio a Montisi concorso amatoriale di
pittura estemporanea “Montisi En Plein Air”. Gli
artisti dovranno realizzare una sola opera (con
qualsiasi tecnica pittorica) in loco. Per partecipare
scrivere a prolocogiostrasimone@gmail.com o
presentarsi di persona il giorno del concorso al
Teatro della Grancia (ore 9-12). Premiazione alle
ore 19.30. In contemporanea ci sarà un concorso
di estemporanee virtuale. Dal 27 al 31 luglio a
Ocra laboratori esperienziali per bambini da 6 a
11 anni a cura dell’architetto Alessandra Fanì e del
maestro d’arte Stefano Boffi.

Tiemme ha annunciato il progressivo ripristino di maggiore disponibilità di posti sui propri mezzi in
seguito all’ordinanza n° 74 della Regione Toscana. Una notizia importante alla luce, soprattutto,
dell'inizio del nuovo anno scolastico. Perché la preoccupazione, nel mondo dell'istruzione e tra gli
studenti e le famiglie, era legata anche ai mezzi. Se i posti a sedere, causa distanziamento, fossero
venuti a mancare sarebbero serviti molti più autobus (e chissà, forse anche un costo più alto per gli
abbonamenti). Una soluzione non semplice e probabilmente non fattibile, basti pensare ad una linea
come quella che collega Siena a Montalcino con un tragitto importante e da sempre molto frequentata.
La notizia di ieri è comunque un “assist” per il ritorno alle lezioni in classe. Tiemme ha specificato che
sui mezzi extraurbani sarà possibile occupare tutti i posti a sedere disponibili ma non sarà possibile
trasportare persone in piedi. “Seppur in modo graduale ci stiamo avvicinando alla piena disponibilità di
posti sui nostri mezzi anche in vista di settembre e della riapertura delle scuole”, questo il commento
del presidente di Tiemme Massimiliano Dindalini che ha aggiunto che resta in vigore l’obbligo di
indossare la mascherina a bordo sia da parte del personale che degli utenti. Certo, allo stesso tempo ci
dovrà essere anche un'attenzione massima per l'igienizzazione dei mezzi: la sicurezza passa anche da lì.
Ancora non sappiamo se i ragazzi torneranno a scuola con la mascherina, il quadro sarà più chiaro con
l'evolversi della situazione epidemiologica. Mentre le scuole lavorano per il distanziamento in classe,
con la questione dei banchi sempre all'ordine del giorno, la possibilità di sedersi, uno accanto all'altro,
in bus, potrebbe aprire nuovi scenari e comunque è una novità “di peso”. In attesa del suono della
prima campanella, la Montalcinonews è come sempre disponibile ad accogliere le voci della scuola,
degli studenti e dei genitori e di tutti coloro che vorranno partecipare ad un dialogo costruttivo.

Biasi miglior giovane enologo d’Italia
Nicola Biasi è il miglior giovane enologo d’Italia 2020 secondo
Vinoway Italia. Nativo di Cormons, in Friuli Venezia Giulia, Biasi
vive e risiede a Montalcino. “Sono arrivato nell’aprile 2007 –
racconta a MontalcinoNews – stavo lavorando in Sud Africa
quando mi chiamò Marilisa Alegrini; aveva appena comprato San
Polo e cercava un enologo interno. Un anno dopo sono
diventato amministratore delegato rimanendo in azienda fino al
2015, quando ho deciso di iniziare la libera professione”.
All’inizio del 2020 Biasi ha fondato uno studio di consulenza, che
ha sede proprio nel territorio del Brunello. “Montalcino –
continua il winemaker – è la mia seconda casa e ci abito
tutt’ora. La prima azienda in qualità di consulente è stata Podere
La Vigna. Per questo c’è molto di Montalcino in questo premio”.
La premiazione si terrà a Bari il 10 ottobre.

La app della Val d'Orcia

Finanziamenti, la case history di Castiglion del Bosco

Domani dalle ore 10.30, a San Quirico
d'Orcia si presenta il progetto “Virtual
Destination Italy” e l'applicazione mobile per
la scoperta del territorio della Valdorcia e
quindi dei comuni di Montalcino, Pienza, San
Quirico d'Orcia, Radicofani e Castiglione
d'Orcia. La piattaforma consentirà di
esplorare i percorsi della Val d'Orcia
attraverso i suoi tesori storici, paesaggistici e
culturali tra storytelling e curiosità.

In un mondo del vino che cerca nuove forme di accesso alla liquidità la novità, prima del genere,
arriva da Montalcino e da una delle sue realtà più celebrate, Castiglion del Bosco di Massimo
Ferragamo, che ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro da Banco Bpm. A garantire la
linea di credito il vino sfuso in magazzino, che resterà nella piena disponibilità dell’azienda e potrà
essere sostituito dalle vendemmie successive per consentire l’imbottigliamento e l’invecchiamento
delle annate prossime alla messa in commercio. L’operazione, per i servizi
di consulenza e certificazione, si avvale della collaborazione di Pwc e
Valoritalia. “Si tratta di un’operazione innovativa che ci auguriamo possa
diventare un riferimento importante per la nostra Denominazione in una
fase congiunturale difficile”, spiega Simone Pallesi, amministratore unico
della Castiglion del Bosco Agricola. “Questa opportunità può
rappresentare un caso di scuola per i territori del vino italiano”, sottolinea
il presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio Bindocci, mentre per il
sindaco Silvio Franceschelli è “un risultato importante per molte
piccole-medie aziende vinicole del nostro territorio”.
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