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Torrenieri, Pacella acquista Ex Sils Poroton

Gran finale ad Argiano
Domani 26 agosto ultima serata della seconda
edizione dell’Argiano Baroque Music Festival,
kermesse internazionale di musica barocca
ospitata nella Villa di Argiano (nella foto uno dei
concerti di apertura). A chiudere il Festival
saranno il controtenore Raffaele Pe e La Lira di
Orfeo, composta da Anais Chen, André Lislevand
e Davide Pozzi, con un repertorio vocale di
Monteverdi. Il concerto inizia alle ore 20 ed è
anticipato da un aperitivo con prodotti della
tenuta e finger food e, per chi lo desidera, una
visita della Villa e delle sue cantine (restaurate di
recente) con degustazione annessa. Info:
argianomusicfestival.com

Musica & Motori
Il 26 agosto (ore 21.30) si chiude la rassegna
“Festival nell’orto”, calendario estivo curato dalla
Proloco di San Giovanni d’Asso all’Orto di Sesta,
con “AlbertoMons: One Man Band”. Chitarrista
fingerstyle, compositore, cantautore, armonicista,
one man band con un bagaglio di importanti
esperienze, dai programmi Rai con Carlo Conti,
all’Arena di Verona con Gianni Morandi. Il 27 e il
28 agosto appuntamento per gli appassionati di
moto: a Montalcino il primo motoraduno “Città
delBrunello” con giro panoramico in Valdorcia e
altre attività.

La MontalcinoNews aveva ragione: la storica ex fabbrica Sils Poroton di Torrenieri è stata acquistata
all’asta. La nuova proprietà fa capo all’imprenditore lucano (è di Potenza) Donato Pacella, persona che
conosce molto bene queste zone e che è a Montalcino dal 1998. Pacella si occupa da tanti anni di
edilizia civile ed industriale e guida un gruppo societario che opera nel settore immobiliare. “Faremo
qualcosa di attinente al territorio che non deturpa e che porterà ricchezza” ha spiegato Pacella alla
MontalcinoNews. La volontà è di far partire i lavori il prima possibile, tra la fine del 2022 e l’inizio del
2023. Non trapelano al momento altri dettagli sulla riqualificazione dell’immobile e su quello che
diventerà; la nuova proprietà è, comunque, in contatto con l’amministrazione comunale di Montalcino.
Non è stata dichiarata la cifra dell’investimento (i rumors parlano di 200.000 euro, ndr). Si tratta
sicuramente di una importante notizia per Torrenieri, e non solo, perché il rilancio di quello che è
stato uno dei poli produttivi più importanti della provincia di Siena era atteso da tempo. Un luogo che
è stato un simbolo perché lì dentro è passata la storia con moltissime persone che ci hanno lavorato. E
adesso finalmente è arrivata la svolta che in tanti auspicavano. Negli anni si è parlato tanto di come far
tornare in vita le fabbriche di Torrenieri, anche politici di spicco sono venuti sul territorio ad
osservarne lo stato, in perenne abbandono. Adesso l’auspicio è che l’ex Sils Poroton possa trovare
presto il meritato riscatto e che si possa trovare una soluzione anche agli altri edifici vicini che un
tempo hanno dato lavoro a tantissime persone. L'ex Sils Poroton cambierà volto, tornerà in vita con
una veste diversa. Nell'attesa di saperne di più, si può sostenere che per Torrenieri potrebbe essere
un primo passo, notevole, per cucirsi una nuova identità. Intanto è giusto salutare con positività e
fiducia questa notizia.

Le chiavi della città
Il Comune di Città di Napa (Usa) ha consegnato le chiavi della
città nelle mani del vice sindaco di Montalcino Angelo Braconi.
La cerimonia di consegna, che suggella il gemellaggio tra le due
città siglato ad ottobre 2021, è avvenuta nel corso di una visita
di Braconi in California. Il vice sindaco è stato invitato nella sala
del Consiglio comunale, allestito con le bandiere degli Stati Uniti
e il Tricolore italiano, dove gli è stata consegnata anche una
targa ricordo. Il gemellaggio tra le due città è teso a
promuovere progetti per favorire rapporti di collaborazione e
incentivare scambi ed incontri che rendano possibile la
conoscenza di realtà economiche, culturali e sociali diverse nel
segno della cultura enologica, del paesaggio ma soprattutto della
formazione e della opportunità di crescita per le nuove
generazioni.

Rientro a scuola

Il Premio Città di Montalcino a Sauro Gelichi

Ancora è tempo di vacanze e relax ma
presto sarà il momento di pensare al rientro
a scuola. Gli studenti della Toscana
torneranno sui banchi giovedì 15 settembre.
Il termine delle lezioni per l'anno scolastico
2022/2023 è il 10 giugno (il 30 giugno per la
Scuola dell'Infanzia). Le vacanze natalizie
sono in calendario dal 24 dicembre al 6
gennaio (compresi) mentre quelle pasquali
dal 6 all'11 aprile (compresi).

Il Premio Città di Montalcino sarà consegnato nel pomeriggio di domenica 4 settembre a Sauro
Gelichi. Questa l'anticipazione della MontalcinoNews ad ormai pochi giorni dall'inizio dell'edizione
n.23 del Laboratorio internazionale di storia agraria (dal 2 al 5 settembre). Gelichi è nato a
Piombino nel 1954 e ha studiato all'Università di Pisa dove si è laureato nel 1977. Prima funzionario
Archeologo presso la Soprintendenza Archeologica di Bologna dal 1981 al 1992, è poi diventato
Professore Associato all'Università di Pisa e, trasferitosi all'Università Ca'
Foscari di Venezia nel 1997, dal 2004 è professore ordinario. Studioso
della fase di transizione tra antichità e medioevo, degli insediamenti
monastici e urbani, della cultura materiale e, in essa, dei segni della civiltà
rurale, ha all'attivo centinaia di studi scientifici, campagne di scavo, progetti
di ricerca in Italia e all'estero. Direttore di riviste e collane scientifiche, è
anche socio di organizzazioni italiane e internazionali e componente di
numerosi centri di ricerca. “Uomo e ambiente nel medioevo e nella prima
età moderna” è il titolo di quest'anno del Laboratorio che si sposta nel
Complesso di Sant’Agostino. Programma su Montalcinonews.com
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