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Jazz&Wine: il gran finale
Dopo le prime serate con Stefano Bollani e
Stefano Di Battista, prosegue l'edizione n.24 del
Jazz & Wine in Montalcino, festival nato dalla
collaborazione tra  Banfi, la famiglia Rubei
dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il
Comune di Montalcino. Stasera nella splendida
cornice di Castello Banfi si esibirà il grande
pianista Danilo Rea. Da domani ci si sposta in
Fortezza con Emanuele Urso e Lorenzo Soriano
special guest (23 luglio),  l’Orchestra
Observatorium diretta da Massimo Nunzi (24
luglio) e il gran finale con Alex Britti (25 luglio)
accompagnato, tra gli altri, da Flavio Boltro. Inizio
concerti ore 21.45.

Presidio medico: ad agosto il cronoprogramma
Continua a tenere banco il tema del futuro del Presidio Medico di Montalcino. Mentre prosegue con
risultati significativi la raccolta delle firme nata spontaneamente dai cittadini del territorio comunale
con lo scopo di potenziare il Presidio che negli ultimi dieci anni ha visto perdere o comunque calare
diverse importanti prestazioni, pochi giorni fa il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli ha incontrato
le istituzioni della sanità. Come è andata? Nell'incontro, durato molte ore, è stato fatto il punto della
situazione e delineati i prossimi step. “Intanto c'è stato il riconoscimento di quanto fatto in pregresso
(e quindi del progetto nato nel 2018 ma che si è poi arenato ndr) - spiega Franceschelli alla
Montalcinonews - ed è stato trovato un accordo sulle tempistiche. Entro il prossimo 30 agosto sarà
infatti portato in visione il cronoprogramma degli interventi. E poco dopo, nel mese di settembre,
probabilmente entro il 15, ci sarà un incontro tra l'Azienda Asl Toscana Sud Est e la consulta di
prossima costituzione e formata da me, l'assessore, le minoranze, le rappresentanze sindacali, cittadini
e Ordine dei medici”. All'incontro a cui ha partecipato il sindaco erano presenti, tra gli altri, l'assessore
regionale alla sanità Simone Bezzini; Antonio D'Urso, direttore generale dell'Asl Sud Est; Marco
Picciolini, direttore della Società della Salute e Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della Salute
senese. Dunque prima della fine dell'estate ne sapremo di più ma intanto avere delle date fissate e un
coinvolgimento “plurale” sono da accogliere come fattori positivi. Come detto la raccolta delle firme
portate avanti dal comitato dei cittadini continua, sono già 1.200 quelle protocollate e presso alcune
attività di Montalcino si può mettere il proprio autografo per sostenere questa presa di posizione. Il
Presidio Medico sta a cuore a tutti in un territorio dove l'età media è destinata a crescere. Anche per
questo c'è bisogno di servizi sanitari potenziati. 

Teatro, arte e cultura
Stasera Torrenieri celebra la patrona Santa Maria
Maddalena con una S.Messa (ore 21) nel piazzale
della Misericordia ed a seguire intrattenimento e
convivialità. Il 22 luglio (ore 21.30) torna “Di
borgo in borgo” a San Giovanni d’Asso (Chiostro
del Municipio) con La Ribalta Teatro in “Racconti
da Moravia”. Il 24 luglio (ore 18) si inaugura “Città
anemiche”, esposizione personale di Stefano Tassi
alla Galleria La Linea di Montalcino. Il 25 luglio
(ore 19.30) apertura straordinaria del Complesso
monumentale di Sant’Agostino e dell’Enoteca
Bistrot del Tempio del Brunello.

Banfi e la tesi di Filippo Donati
Banfi, azienda leader del Brunello, al centro di una tesi di laurea
sulla “Business Demography”. Analizzare la struttura interna
delle aziende per capire come si svilupperanno nel tempo e
quali cambiamenti andranno fatti per migliorare la
programmazione e la pianificazione è l’obiettivo della “Business
Demography”, strumento di supporto per le imprese,
soprattutto nell’ambito dell’area marketing e della gestione delle
risorse umane. Un esempio virtuoso arriva da Montalcino dove
è stata applicata da Banfi. A farlo è stato Filippo Donati,
neolaureato in Scienze delle Amministrazioni all’Università di
Siena con una tesi magistrale dal titolo “La Business
Demography applicata ad una realtà vitivinicola senese. Un caso
di studio: L’azienda Banfi di Montalcino”. Dalla redazione della
Montalcinonews le più sentite congratulazioni a Filippo Donati.

Deitz con i big
Da San Giovanni d'Asso al palco coi big della
musica. Giovanni Deidda, in arte Deitz,
parteciperà al Water World Music Festival a
Cala dei Sardi in cui si esibiranno due artisti
come Bob Sinclair, disc jockey francese di
fama mondiale e da anni tra i riferimenti
della musica elettronica internazionale e
Salmo, rapper tra i più affermati in Italia.
“Sono felice - ha detto Deitz - quando me lo
hanno detto non ci credevo”.

Gemellaggio Montalcino-Napa, il grazie della città ad Ortona
Napa e Montalcino sempre più vicine. Il Comune e il Consorzio del Brunello sabato 24 luglio
organizzeranno una cerimonia di ringraziamento per Lorenzo Ortona (a cui saranno consegnate “le
chiavi” della città), ex Console italiano a San Francisco, per il suo contributo fondamentale
apportato nel progetto di realizzazione del gemellaggio tra due delle grandi capitali del vino.
L'evento si terrà nel Tempio del Brunello (Complesso di Sant’Agostino) alle ore 17.30. Previsti gli
interventi di Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino; Silvio Franceschelli, sindaco del Comune di
Montalcino e dell'ex console Lorenzo Ortona. Un gemellaggio che nascerà
nel segno della cultura enologica e del paesaggio. Tra gli obiettivi quello di
implementare la valorizzazione dell’economia alimentare e la promozione
della tipicità dei prodotti legati al territorio, oltre al sostegno alla
commercializzazione e alla penetrazione dei mercati, anche attraverso lo
strumento fondamentale della formazione di studenti e giovani lavoratori
dei settori coinvolti. Napa Valley è la zona vitivinicola della California più
celebre degli Stati Uniti d’America e riconosciuta a livello mondiale. 
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