
n. 144 - Giovedì 20 Marzo 2014 - Elenco utenti: 1623 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Elisa Manieri

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

The winner is ... Biondi Santi
Un nuovo riconoscimento per la famiglia che ha
inventato il Brunello di Montalcino. È Jacopo
Biondi Santi della Tenuta Greppo, ad aggiudicarsi il
“Premio Internazionale Vinitaly” 2014.
A lui, che conduce adesso la cantina icona del
territorio di Montalcino legata alla figura del padre
Franco Biondi Santi, il riconoscimento più
prestigioso del salone riservato alle personalità del
mondo vitivinicolo o enologico che si sono
distinte nel contesto internazionale
rappresentando il Made in Italy. La cerimonia di
consegna avverrà sabato 5 aprile 2014 al Palazzo
della Gran Guardia a Verona, alla vigilia
dell’apertura del Salone (dal 6 al 9 aprile 2014).

Entrate ed uscite: analisi del bilancio comunale
Pur in un quadro di riferimento nazionale in via di definizione, soprattutto in tema di trasferimenti dallo
Stato e di tassazione (regolamento Tasi, approvazione delle tariffe e modifiche che, rispetto al 2013,
presumibilmente, il Governo Renzi attuerà in materia di enti locali), il Comune di Montalcino sta
lavorando alla predisposizione del bilancio di previsione 2014. Le linee guida su cui l’amministrazione
comunale sta procedendo nella scrittura di questo fondamentale documento politico sono:
mantenimento dei servizi sociali ed educativi, tariffe invariate e razionalizzazione dei costi della
struttura amministrativa. Una razionalizzazione, quest’ultima, in cui la vera incertezza riguarda
l’organizzazione del personale perché, con la riforma Fornero, 3 dipendenti dovrebbero andare in
pensione nel 2018, scenario che, invece, se saranno introdotti criteri “antiFornero” potrebbe portare a
pensionamenti a breve. E se il costo del personale, su un bilancio di quasi 7 milioni di euro (era di
6.881.000 nel 2013), incide per poco meno di un terzo (1.677.000 nel 2013), il costo maggiore è
rappresentato dai servizi (3.344.000 euro nel 2013), ovvero da quelle voci di spesa corrente che
riguardano trasporti, mense e servizi comunali di vario genere. Nelle entrate la parte del leone,
ovviamente, la fanno le tasse (Imu, addizionale Irpef, recuperi da evasione) che rappresentano quasi la
metà degli introiti correnti, a seguire ci sono tutte le voci extratributarie come multe (350.000 euro
nel 2013), parcheggi (260.000 euro), affitti (nel 2013 il Comune ha incassato 225.000 euro), rette della
casa di riposo, ingressi negli spalti della Fortezza (125.000 euro nel 2013). E, alle entrate tributarie ed
extratributarie, si aggiungono i trasferimenti dallo Stato, questo, per ora, il nodo da sciogliere che fa
slittare l’approvazione del bilancio di previsione. Una scelta che, di contro, limita il Comune agli stretti
vincoli dell’esercizio provvisorio, ovvero alla programmazione di investimenti solo per dodicesimi.

Pronti, Attenti … Via !
Un fine settimana intenso per accogliere la
primavera tra cultura, intrattenimento,
gastronomia e sport: si inizia il 21 marzo, con la
prima assemblea dell’“Accademia di Montalcino”
(ore 17 Museo del Brunello), per proseguire
sabato 22 nel Borghetto con il Concorso
Culinario, e nella Ruga con la “Baby Pinceria”. Per
il 23 marzo è previsto, per tutti gli appassionati, il
raduno della squadra nazionale di tiro con l’arco.
Ad accompagnare tutto il fine settimana, poi, c’è la
Compagnia dell’“Accatto”, che porterà in scena,
all’AstrusiOff, la commedia “Nove piani di …”.

Sant’Agostino: “men at work”
Eliminazione di tutte le infiltrazioni dalla copertura e dalle
facciate della Chiesa e montaggio dei ponteggi, negli interni, per
consentire il restauro degli affreschi che, dopo un intervento
urgente di fasciatura sul distacco in atto sul lato superiore
sinistro dell’abside, potrebbero già, all’inizio dell’estate,
consentire visite guidate del cantiere. Ecco cosa prevede il
primo lotto di lavori che la Fondazione Bertarelli, a partire da
lunedì 24 marzo 2014, con l’inizio dei montaggi delle
impalcature, ha in programma di realizzare sulla chiesa di
Sant’Agostino. Il cantiere, come previsto, è già stato consegnato
alla ditta esecutrice e, per il 21 marzo 2014, è in calendario la
Conferenza di servizi tra Soprintendenze, proprietà (la Curia) e
amministrazione comunale, per programmare un secondo lotto
d’intervento per i locali dell’ex seminario vescovile.

La Tasi salva i terreni
Mentre si sta calcolando come e quanto la
Tasi inciderà sulle tasche dei contribuenti, è
già accertato che, a Montalcino, coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali
che conducano o siano in possesso di
terreni agricoli e aree fabbricabili, non
dovranno, secondo il decreto “salva
Roma-ter”, mettere mano al portafogli. Cosa
ne pensate? Scrivete la vostra opinione a
info@montalcinonews.com.

Montalcino “balla da sola” e dice no alle sovrastrutture
Montalcino, fin dalle sue origini, è sempre stata una città solitaria che è nata, cresciuta e si è
evoluta in una pressoché completa autonomia: tutto questo grazie alla sua posizione, sulla vetta di
un colle, che domina la Cassia e che divide il Senese dalla Maremma che, per secoli, l’ha resa
oggetto del desiderio di potenze vicine e lontane, italiane e straniere che hanno cercato di
espugnarla. La città e i suoi abitanti, plasmati dalla geografia e dalla storia, tanto che, anche oggi,
lontani da quelle politiche di area, vorrebbero continuare a muoversi
autonomamente, senza sottostare a sovrastrutture legate al passato.
Come fanno sapere dalle stanze comunali, l’indipendenza è e deve
rimanere inalienabile ed i rapporti con gli altri Comuni devono essere
finalizzati alla gestione razionale dei servizi. Tutto questo senza cedere alla
creazione di strutture inutili. Ma se, a seguito delle riforme istituzionali,
tutti i Comuni sotto i 3.000 abitanti (una recente proposta porterebbe la
soglia a 5.000) sono obbligati a gestire insieme funzioni e servizi,
Montalcino - salvo anche diverse direttive regionali - può continuare,
almeno per ora, ad essere libera da vincoli e a “ballare da sola”.
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