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le della catena imprenditoriale, in un
momento di crisi come quella che l’e-
conomia mondiale sta attraversando.
Domenico De Angelis è oggi a capo di
tutte le controllate del Banco Popola-
re: Banca Popolare Di Novara Spa -
Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno -
Banca Popolare Di Verona - Banca
Popolare Di Lodi - Banca Popolare Di
Crema - Banca Popolare Di Cremona.

Premio Artistico Internazionale

Primal Energy prorogato il termi-

ne per le iscrizioni

Per raccontare e interpretare l’energia
primordiale legata al MARE c’è tempo
fino al 15 novembre
C’è tempo fino al 15 novembre 2011
per iscriversi al Premio Artistico Inter-
nazionale Primal Energy- Energia Pri-
mordiale. È stato, infatti, prorogato di
ulteriori 15 giorni la data utile per par-
tecipare  al contest on-line rivolto a
tutti gli artisti italiani e stranieri, ai qua-
li si chiede di interpretare l’energia Pri-
mordiale legata al MARE. Le discipline
interessate al concorso sono: fotogra-
fia, pittura, scultura, ceramica, istallazio-
ni, arti applicate e design. Ogni artista
può partecipare con più opere e saran-
no ammesse alla selezione sia creazio-
ni edite che inedite, senza vincoli di tec-
nica, materiali o supporti utilizzati. 
Per iscriversi al Premio e partecipare
alla selezione, è sufficiente accedere al
sito www.primalenergy.it scaricare,
compilare e spedire la scheda d’iscri-
zione e i materiali seguendo le indica-
zioni specificate. Una commissione
interna all’associazione Gad Art Fac-
tory effettuerà una prima selezione,
arrivando all’individuazione di 20 finali-
sti. Le opere selezionate saranno pro-
tagoniste di un grande evento espositi-
vo. In palio la possibilità di avere a
disposizione la professionalità dello
staff di Gad Art Factory che, si occupe-
rà di costruire e consolidare la carrie-
ra artistica del vincitore, investendo,
come organizzazione, nella cura, pro-
mozione e comunicazione del suo pro-
filo artistico nel panorama internazio-
nale. 
Il premio destinato al vincitore, infatti,
permetterà di avere: ampio spazio nel-
la collettiva durante il tour del proget-
to Primal Energy 2012, con la possibili-
tà di esporre, oltre all’opera seleziona-
ta, anche due altre creazioni; collabora-
zione con Gad Studio per un anno, per
la cura, l’organizzazione e la promozio-
ne di una mostra personale che, sarà

Le news

I
l posto è uno di quelli che non ti aspetti, ma
quando ci sei ti rendi conto che è naturale
che una struttura così bella si possa ritrova-

re in Maremma. È la “Tenuta Il Prato” qualche
chilometro fuori Scansano appena dopo Pog-
gioferro e merito all’associazione AAAMOREL-
LINO quello di aver portato il suo tour di assag-
gio-degustazione qui. Tavolo apparecchiato a
forma di ferro di cavallo all’interno della country

house costruita tutta in legno biondo. L’atmo-
sfera sempre cordiale delle cene di AAAMO-
RELLINO è esaltata dal calore dell’ambiente,
la cucina a vista governata da Mario e Maria
Rosa che sforna magnifici piatti, gli antipasti
ricchi di prodotti della casa abbondantemente
presenti sulle tavole.

Insomma ancora una volta una bella serata
con i soci di AAAMORELLINO impegnati a giu-
dicare attentamente i quattro Morellino di
Scansano della DOCG 2009 in concorso. 

Ma tra i presenti c’è un ospite d’onore:
Alberto Tanzini il giovane titolare dell’azienda
Roccapesta. I soci di AAAMORELLINO hanno
assegnato al suo Calestaia Riserva 2006 il tito-
lo di Supermorellino 2011 nell’enoteca, il con-
corso speciale dedicato alle riserve che ha
avuto luogo in una memorabile serata di ago-
sto nella sede dell’Associazione conclusosi
con un ex-aequo appunto tra il Calestaia di
Roccapesta e il Primo di Bargagli. A Bargagli
la targa sarà consegnata nel corso della pros-

sima cena-riunione in quanto è stato deciso di
consegnare le targhe in due momenti differen-
ti proprio per dedicare ad ogni premiato una
specifica serata. 

Diana Paolella, uno dei soci fondatori di
AAAMORELLINO, ha consegnato una bellissi-
ma targa color oro su un importante supporto
di mogano ad un emozionato Alberto Tanzini,
che sebbene già avvezzo a ricevere premi per

i suoi vini ha voluto
sottolineare l’importan-
za e l’originalità di que-
sto premio che scaturi-
sce dalla scelta spon-
tanea di appassionati
dei quali ha avuto
modo, nel corso della
serata, di constatare il
rigore e l’impegno con
cui vengono espresse
le valutazioni.

Altro evento impor-
tante della serata è
stata la presentazione
del sito dell’Associa-
zione – indirizzo web
www.aaamorellino.it –
entrato on line proprio
la sera stessa e che
ha la finalità di raccon-

tare l’attività dell’Associazione promuovendo
altre interessanti iniziative come la creazione
di un album delle etichette storiche e artistiche,
un concorso di fotografia dedicato a Scansano
e un prontuario di vere ricette maremmane tut-
to sempre avendo come riferimento il Morelli-
no di Scansano. 

Una citazione particolare merita la sezione
Storia con la quale i soci di AAAMORELLINO
intendono dare tangibile rilievo, in accordo con
le istituzioni, alla storia del Morellino di Scan-
sano, a cominciare dall’iniziativa già intrapre-
sa due anni or sono, purtroppo ancora senza
successo, per una iscrizione in marmo da
apporre in Via Luigi e Vannuccio Vannuccini
che spieghi in modo semplice ma significativo
ai turisti e ai concittadini l’opera dei Vannucci-
ni e l’importanza che ha avuto per lo sviluppo
del grande vino maremmano. 

Nella foto Alberto Tanzini (Roccapesta)

riceve il premio dalla socia Diana Paolella
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L’azienda Roccapesta premiata

dagli Amici del Morellino

È stata una gran bella serata quella che si è svolta a metà ottobre presso la
Tenuta Il Prato per iniziativa dell’associazione AAA Amici del Morellino. All’ordine
del giorno vi era la premiazione dell’azienda Roccapesta vincitrice del concorso

Supermorellino 2011 nell’enoteca


