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Brunello da 100/100
Un altro Brunello raggiunge la perfezione. Si tratta
del Cerretalto 2016 di Casanova di Neri, capace
di ottenere i 100/100 – e quindi anche i 3 faccini,
assegnati ai vini valutati tra i 99 e 100 punti – della
“Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2023” firmata da
“DoctorWine” Daniele Cernilli. A raggiungere i 2
faccini (98 punti) le etichette di Biondi Santi,
Ciacci Piccolomini d’Aragona, Fuligni, Siro Pacenti
e Valdicava. Una faccina (punteggio tra 95 e 97
punti) per altri 35 Brunello di Montalcino, tra cui
cinque del millesimo 2017, più il Rosso di
Montalcino 2019 di Poggio di Sotto. L’elenco
completo si può consultare su
Montalcinonews.com. 

Gestione teatri, al via la procedura di affidamento
Avviata la procedura di affidamento del servizio di gestione del Teatro degli Astrusi di Montalcino e del
Teatro della Grancia di Montisi. La Giunta Comunale nella seduta del 16 settembre ha proceduto
all'approvazione del capitolato speciale e dei criteri di valutazione. La decorrenza dell'appalto è prevista
a partire dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Alla scadenza del contratto, l’amministrazione
comunale può chiedere, e il soggetto gestore ha l’obbligo di accettare, una proroga del servizio agli
stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nell’ultimo atto di affidamento. Per quanto riguarda il
compenso per l'effettuazione del servizio, l’amministrazione comunale si impegna a corrispondere un
corrispettivo annuo di 38.524,59 euro più Iva per un totale di 115.573,77 euro nel triennio e che,
unitamente all’importo dell’eventuale proroga tecnica di 19.262,29 euro, porterebbe ad un totale di
134.800,06 euro (più Iva). Il valore complessivo stimato dell’appalto è di 174.614,81 euro (Iva esclusa).
Il criterio di valutazione delle candidature approvato è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa così specificato: offerta tecnico-progettuale (punteggio massimo attribuibile 80/100), offerta
economica (punteggio massimo attribuibile di 20/100). Tra le prestazioni principali richieste rientrano
anche l'organizzazione e gestione della stagione teatrale di prosa e della rassegna di teatro per i ragazzi,
eventi legati a proiezioni cinematografiche e la stagione estiva. Ed ancora, la gestione dei teatri in
occasione degli eventi, la gestione e sorveglianza dei beni mobili afferenti ai teatri. Gli utilizzi da parte
di terzi, avranno queste tariffe giornaliere: 500 euro per il Teatro degli Astrusi e 250 euro per il Teatro
della Grancia, tariffe che saranno corrisposte direttamente al gestore. All'amministrazione comunale
dovranno essere assicurate, in forma gratuita, l'utilizzo di 90 giorni per le sale del Teatro degli Astrusi
e di 20 giorni per il Teatro di Montisi.

Urne aperte
La prima volta di uno scrutinio a settembre, gli
under 25 che potranno votare anche per il Senato,
la riduzione di oltre un terzo dei parlamentari (da
945 a 600). Sono le novità delle elezioni politiche
del 25 settembre, che porteranno gli italiani ad
eleggere il nuovo parlamento. A Montalcino sono
circa 4.300 gli aventi diritto, raggruppati in nove
sezioni (3 a Montalcino, 2 a Torrenieri e uno a S.
Angelo in Colle, Castelnuovo dell’Abate, S.
Giovanni e Montisi). Si vota dalle ore 7 alle ore 23
con tessera elettorale e documento di
riconoscimento. 

Il Travaglio è pronto alla festa
Una festa a tinte giallorosse. Il Quartiere Travaglio è pronto ad
onorare il successo maturato in occasione del Torneo di Tiro
con l’arco, atto finale dell’Apertura delle Cacce n.59. Fu una
vittoria emozionante firmata dagli arcieri Giacomo Paccagnini e
Giovanni Volpi (capitano degli arcieri Andrea Ricci) e che fece
esplodere di gioia l’intero Quartiere. L'appuntamento con la
festa è per venerdì 23 e sabato 24 settembre nel cuore del
Quartiere. Tra le iniziative da segnalare,  l’inaugurazione di una
stanza (la “Sala d'Arme) rimessa a posto grazie al lavoro dei
quartieranti e che verrà data al settore arco. Domani sera il
“QT club 27” in via Donnoli, con cibo, bibite e musica con il
gran finale affidato alla Cena della vittoria del sabato in Via
Donnoli. “Ci prepariamo con grande entusiasmo a festeggiare”
ha commentato il presidente Giancarlo Paccagnini.

Si torna a donare?
Presto si potrà tornare a donare il sangue a
Montalcino, probabilmente già a fine ottobre
sempre al Presidio ospedaliero. Dunque
l'unità di raccolta sangue di Avis Montalcino
sarà a breve funzionante dopo un lungo
periodo di stop che non ha abbattuto
l'associazione che quest'anno ha festeggiato
50 anni. “La macchina della solidarietà sta
per ripartire”, commenta prudente ma con
gioia la presidente Barbara Pii.

Montalcino e la vendemmia più anticipata di sempre
Le piogge toccasana di agosto, la resilienza del Sangiovese, una raccolta che nonostante i tempi
anomali soddisfa i produttori. A Montalcino sta per concludersi la vendemmia più anticipata di
sempre. A Tenuta Greppo, dove è nato il Brunello, è iniziata il 31 agosto, cosa mai successa nella
storia. Da Conti Costanti mai prima d’ora si era partiti a raccogliere il 12 settembre. “E per
fortuna che si sono anticipate a Ferragosto le piogge temporalesche, altrimenti avrei dovuto
iniziare a fine agosto”, spiega Andrea Costanti. “L’acqua ha fatto benissimo
all’uva, che era molto disidratata, e ha raffrescato la temperatura di notte
– prosegue Costanti – tutto sommato sono contento. La produzione,
intorno ai 50-55 quintali per ettaro, non si discosta molto dalla media”.
Giovanni Neri, di Casanova di Neri, parla di “gradazioni alcoliche nella
norma e grande acidità. Sarà un’annata probabilmente sorprendente”. Il
cambiamento climatico è un altro tema principale. “L’uva ha vinto la
battaglia contro il clima. La quantità si conferma nella media e la qualità è
molto alta”, fanno sapere da Carpineto, che dalla prossima primavera sarà
del tutto autosufficiente a livello energetico.
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