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“Zerosei”, a Montisi un progetto di scuola unico

Calici di stelle
Sono due le cantine di Brunello che prendono
parte a “Calici di stelle”, appuntamento del
Movimento Turismo del Vino che rallegra le
serate estive dei winelover dal 1996. Franco
Pacenti propone per cinque serate (dal 1 al 5
agosto) un picnic e una degustazione di Rosso e
Brunello sotto le stelle, nell’oliveta, anticipati da
un tour in cantina. Il 10 agosto appuntamento con
la tradizionale “notte bianca” della Fattoria dei
Barbi, dal dress code al menù, dalle candele
all’atmosfera, con visite itineranti a lume di
candela sia della cantina storica che del Museo del
Brunello. Maggiori informazioni su
Montalcinonews.com.

Cena, ballo & arte
Domani al Tempio del Brunello a Montalcino festa
anni Settanta “We love Seventies” (cena più ballo
40 euro, dalle ore 22 ingresso con bevanda inclusa
a 15 euro). Da domani (vernissage alle ore 19) al 4
settembre a Ocra mostra di sculture e opere di
Zeno Bassanelli, artista originario di Premolo,
piccolo paese delle montagne bergamasche. Il 31
luglio, aspettando la Giostra di Simone, concorso
amatoriale di pittura estemporanea “Montisi En
Plein Air” (per partecipare scrivere a
prolocogiostrasimone@gmail.com o presentarsi al
Teatro della Grancia dalle ore 9 alle ore 12).

Dopo Montalcino, Sant’Angelo e Torrenieri, dal 2023 anche Montisi avrà un asilo nido. Il progetto
vedrà la nascita di un polo “Zerosei”, novità del dl del 2017 che prevede in un unico edificio la
convivenza del nido e della scuola dell’infanzia. Sarebbe il primo caso in provincia di Siena, una
sperimentazione che aprirebbe a scenari nuovi per un piccolo paese come Montisi. “Dopo il nido a
Torrenieri volevamo dare la giusta attenzione anche a Montisi - dice l’assessore alla scuola del Comune
di Montalcino, Giulia Iannotta - lo 0-6 è un progetto innovativo e importante perché permette di dare
continuità ad un percorso scolastico e educativo”. Il polo “Zerosei” partirà dall’anno scolastico
2023/24 e prevede percorsi didattici integrati tra gli alunni della scuola dell’infanzia attualmente
presente e gestita dall’Istituto Comprensivo Insieme e i piccoli del Nido d’Infanzia che nascerà nello
stesso plesso, con lo scopo “di accogliere bambine e bambini fino a sei anni, nel quadro di uno stesso
percorso educativo, con la caratteristica di laboratori permanenti di ricerca e di innovazione”, leggiamo
nel protocollo di intesa che la giunta ha approvato lo scorso 15 luglio. “Entro il 31 ottobre lo
porteremo all’approvazione del consiglio d’istituto - ci spiega il dirigente scolastico del comprensivo
Silvia Tegli - il lavoro più grosso, al di là del protocollo e del futuro bando, è immaginare come queste
due realtà possano coesistere. Certamente agevola la struttura e il numero limitato di bambini. Siamo
in fase di studio ma posso dire che un progetto molto interessante. Penso anche alla costruzione di un
resort (Ampella, ndr), che potrebbe portare ad un ripopolamento della zona così come successo a
Buonconvento con Castiglion del Bosco, con tanti bambini iscritti”. L’ok in consiglio d’istituto e la
realizzazione del bando sono i prossimi step, poi dal 2023 conoscerà la luce questo progetto apripista.
E chissà se in futuro altri nidi del territorio potranno integrarsi con le scuole d’infanzia.

Alice Volpi fiorettista d'oro
Un’altra prestazione da vera campionessa. Il fioretto femminile
italiano torna in cima al mondo grazie anche alla prova di Alice
Volpi (foto Bizzi Team) che insieme alle compagne di squadra
Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno
conquistato l’oro ai Campionati del Mondo Cairo 2022. Paolo
Volpi, il babbo di Alice, da anni lavora al Comune di Montalcino
ed è un professionista stimato. Alla MontalcinoNews non
nasconde un pizzico di emozione, fiero dell’ennesimo risultato
di prestigio della figlia che va ad impreziosire una carriera ottima
con ancora tante pagine da scrivere. “Una medaglia
importantissima - commenta Paolo Volpi - che ha consolidato il
ruolo di leader dell’Italia nel fioretto femminile e una buona
presentazione per la consegna del Mangia d’Oro dal Concistorio
di Siena (il massimo riconoscimento cittadino, ndr)”.

9.000 grazie!

Torneo di Apertura delle Cacce n.59: il programma

La pagina Facebook della MontalcinoNews
ha raggiunto la considerevole cifra di 9.000
"Mi Piace". Un traguardo che vogliamo
condividere con tutti voi lettori che da anni
ci seguite con costanza e partecipazione. Un
numero ben superiore a quello dei residenti
del territorio e che dimostra come la nostra
testata sia un'abitudine quotidiana da
consultare e leggere anche fuori dal
perimetro comunale. Grazie a tutti voi!

Pubblicato il programma del Torneo di Apertura delle Cacce (12-14 agosto), giunto all’edizione n.
59, che vedrà sfidarsi i Quartieri di Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio nel Torneo di tiro con
l’arco per aggiudicarsi l’opera realizzata dall’artista Simona Stanciu. Si parte venerdì 12 agosto (ore
18.30) sotto il Loggiato del Palazzo Comunale storico con la presentazione dell’Opera di Stanciu.
Sabato 13 agosto (ore 11) in Piazza del Popolo il ballo del Trescone, a seguire (ore 12) sempre in
Piazza del Popolo il sorteggio degli arcieri, alle ore 17.45 il corteo storico
da piazza Cavour al Campo di tiro e alle ore 18.30 al Campo di tiro la
“Provaccia” di tiro con l’arco. Domenica 14 agosto (ore 9.30) il Banditore
annuncia la festa per le vie della Città. Alle ore 17.15 Corteo storico da
piazza Cavour al Campo di tiro, alle ore 17.45 sul sagrato della chiesa di
Sant’Egidio la Benedizione degli arcieri, infine alle ore 18.30 al Campo di
tiro la gara di tiro con l’arco. La MontalcinoNews quest’anno, per sua
volontà, non trasmetterà in diretta streaming la gara di tiro con l’arco.
Racconterà comunque, con la massima professionalità che la
contraddistingue, i principali momenti della Festa con news, foto e video.
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