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Il mondo di Banfi in una app
Un viaggio che diventa esperienza virtuale per
scoprire il mondo di Banfi, azienda leader del
Brunello di Montalcino. Il tutto a portata di
smartphone, grazie ad una app dedicata, la Banfi
Experience, che permette di abbattere le distanze
tra azienda e clienti che potranno visitare i vigneti
e la cantina comodamente da casa. Le esperienze
di cui l’utente può usufruire sono molteplici grazie
ad un “viaggio” dai vigneti fino alla cantina.
“Andiamo particolarmente fieri di questo
ambizioso progetto, che permetterà di vivere il
mondo del vino a 360° durante tutto il corso
dell’anno” dichiara Rodolfo Maralli, Sales &
Marketing Director di Banfi.

Apertura delle Cacce n.58: serve il green pass
Montalcino apre la stagione degli eventi con il green pass. Servirà questo strumento, infatti, per
assistere in presenza all’edizione n.58 del Torneo di Apertura delle Cacce. Dunque da Montalcino (e
da Montisi il 7 agosto con la Giostra di Simone) oltre che un messaggio di ripartenza arriva anche un
test generale per i nuovi regolamenti in vigore. Le novità: sugli spalti la capacità massima di spettatori
stabilita è di 320 persone, 80 per Quartiere. Il pubblico potrà accedere esclusivamente con il green
pass (rilasciato con una dose di vaccino, tampone negativo entro le 48 ore o con certificazione di fine
malattia nei 6 mesi precedenti) e prima saranno registrati dai Quartieri attraverso un sistema di
prenotazione online attivato per l’occasione. Lo stesso varrà per la Provaccia di sabato pomeriggio.
Sugli spalti gli spettatori resteranno seduti e distanziati di un metro, ci saranno dei controllori
all’ingresso e sulle tribune a cui provvederà il Comune. Il green passa varrà anche per gli arcieri e i
figuranti del corteo che quest’anno sarà più snello. Al momento del tiro gli arcieri potranno non
indossare la mascherina mantenendo sempre la distanza di sicurezza di 1,8 metri. I partecipanti del
corteo si vestiranno a casa per evitare assembramenti e durante la sfilata indosseranno la mascherina.
La presentazione dell’opera di Letizia Machetti si terrà il sabato mattina (ore 10.30) a porte chiuse così
come il sorteggio degli arcieri. Per garantire la massima visibilità all’evento ci sarà la diretta streaming
dell’estrazione degli arcieri e della gara su montalcinonews.com. La presentazione dell’Opera e la
Provaccia saranno visibili in differita attraverso la pubblicazione dei video integrali sempre sulla
Montalcinonews e, in questo caso, sui canali del Comune. Il corteo storico del sabato e della domenica
partirà da piazza Cavour e arriverà al campo di tiro passando per via Mazzini, via Matteotti, Piazza
Garibaldi, via Boldrini, via Ricasoli e Porta al Cassero. La Provaccia e il Torneo inizieranno alle 18.30. 

"Toscanacci" a Montisi
La prima edizione di “Di borgo in borgo”,
rassegna promossa dal Comune di Montalcino e
dal Teatrino dei Fondi nelle piazze di San Giovanni
d’Asso, Montisi e Torrenieri, si chiuderà stasera
(ore 21.30) alla Giostra di Simone di Montisi con
Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea
Kaemmerle, i protagonisti di “Toscanacci”, un
viaggio nella cultura della Toscana più autentica da
Boccaccio a Collodi, da Malaparte a Bianciardi. Da
un’idea di Andrea Kaemmerle, prodotto da
Guascone Teatro lo spettacolo si basa su un
postulato: solo l’ironia salverà il mondo. 

Tonioli firma il record italiano
Il compound non c'è alle Olimpiadi e lei si è presa una bella
"rivincita". Marcella Tonioli ha firmato il nuovo record italiano
con 702 punti nella gara di selezione tenutasi a Castenaso per i
campionati mondiali di targa di Yankon (Usa) di settembre.
L'atleta degli Arcieri di Montalcino originaria di Gambulaga ma
da anni ormai cittadina di Torrenieri si è classificata prima
centrando la migliore prestazione di sempre in Italia. Anche
Federico Pagnoni (Arcieri Montalcino) ha vinto con 709 punti e,
come spiega, il presidente Gino Antonio Focacci “il punteggio
cumulato costituirebbe il primato europeo di “squadra mista” e
si attende la risposta per l'eventuale omologazione”. Quindi per
Marcella potrebbe arrivare un nuovo record. E su quello italiano
dice: “sono ancora più contenta di averlo fatto ad una gara di
selezione per il Mondiale”. 

Le poste di Torrenieri
I cittadini di Torrenieri non ci stanno: “no
all’ufficio postale part-time”. C'è
preoccupazione che l'orario ridotto nei mesi
di luglio e agosto (fino al 24). “Ma realmente
chissà?” si chiedono i torrenieresi nella
lettera da loro scritta e che si può firmare
nei negozi del paese. Sul nostro sito, un
focus sul tema, la lettera integrale e le
dichiarazioni del sindaco di Montalcino Silvio
Franceschelli. 

Il sì al Torneo e la gestione dei biglietti: la voce dei Quartieri
Torneo di Apertura delle Cacce, la voce dei Quartieri. “Sono due anni che spingiamo per fare la
festa - sottolinea Jacopo Caporali, Governatore del Borghetto - un altro stop sarebbe stato
devastante. I biglietti? Per i tesserati la prenotazione avverrà personalmente in sede: l'1 agosto dalle
15 alle 18 e il 2 dalle 18 alle 20”. Anche nel Pianello sono giorni di ritrovo. “Siamo contenti - spiega
il presidente Samuele Cecchini - il Torneo è un messaggio di ripartenza anche se sappiamo che la
pandemia non è finita. I biglietti? Apriremo le prenotazioni senza
differenze: tutti i quartieranti sono uguali. La cena degli arcieri quest'anno
sarà al giardino di San Pietro”. Sì alla festa anche dalla Ruga. “Eravamo
d'accordo nel ripartire - dice la presidente Viola Gorelli - due anni di stop
sarebbero stati troppi. Per i biglietti apriremo la sede martedì e mercoledì
prossimo (ore 18-20) e 20/30 tagliandi li destineremo al Gruppo Giovani”.
C'è fiducia anche nel Travaglio. “Per ora è tutto ok - afferma il presidente
Giancarlo Paccagnini - ripartiremo rispettando le regole, la festa è
importante da un punto di vista sociale ed economico. Per i biglietti
forniremo comunicazioni: con oltre 80 richieste pensiamo al sorteggio”.
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