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“False recensioni” su Tripadvisor?

Montalcino by “L’Espresso”
“Annata difficile dal punto di vista agronomico ma
che, a Montalcino, ha fatto registrare un risultato
atteso e sperato che rappresenta bene il trend
positivo che da qualche anno caratterizza la
denominazione e il suo territorio produttivo”.
Così Fernando Pardini de “L’Espresso” commenta
il Brunello di Montalcino 2009 e sulla Riserva 2008
dice: “non particolarmente ispirata”. Impressioni
positive sul Rosso di Montalcino 2012 su cui
Giampaolo Gravina de “L’Espresso” dice: “un vino
da riconsiderare in pieno dal punto di vista della
prospettiva critica e da quello del piacere della
tavola: il Rosso si abbina con versatilità e grande
slancio a molti piatti e tante situazioni”.

I Quartieri invitano …
Sono i Quartieri, spesso, ad animare la vita di
Montalcino e del territorio con eventi per tutti i
gusti e per tutte le età e, questo fine settimana
sono due gli appuntamenti da non perdere. Spetta
alla Ruga, come ormai da tradizione, inaugurare la
stagione arcieristica, con il “Memorial Silvia
Capitani”, sabato 24 maggio 2014 (ore 14,30 la
gara e dalle ore 19 aperitivo e cena). A
coinvolgere grandi e piccini c’è poi il Borghetto
che per domenica 25 maggio 2014 ha organizzato
una gita a Genova per visitare il famosissimo
acquario e la città della Lanterna.

Le “false recensioni” finiscono sotto la lente dell’Antitrust. E così, a Montalcino, i tanti operatori del
settore ricettivo che, in questi mesi, hanno sollevato alla Montalcinonews i propri dubbi
sull’attendibilità e la veridicità dei commenti lasciati online dai clienti su TripAdvisor, il più grande e
seguito portale web di viaggi, che pubblica le recensioni degli utenti riguardo hotel, ristoranti e
attrazioni turistiche, trovano una conferma ai loro sospetti. Dopo la procedura istruttoria avviata il 19
maggio nei confronti di Booking e di Expedia, oggi, nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, infatti, è finito il celebre portale per viaggiatori, che offre classifiche e recensioni di
ristoranti, alberghi, pub sulla base del giudizio degli utenti. L’azione dell’Authority è scattata dopo
numerose segnalazioni da parte dell’Associazione Unione Nazionale Consumatori e di clienti e titolari
di hotel e locali, che, così come hanno fatto i nostri lettori alla Montalcinonews, denunciavano falsi
commenti nel portale. A essere sotto accusa sarebbe proprio il celebre sistema di recensioni. Secondo
alcuni poco controllato, tanto da essere usato dai concorrenti per screditare le strutture rivali con
commenti fasulli ma, non solo questo, in molti si spingono anche oltre parlando di richieste di denaro
arrivate agli esercenti anche se, ad oggi, alla Montalcinonews non sono arrivate comunicazioni che
provano la richiesta di eventuali pagamenti alle strutture della città del Brunello. Il procedimento
avviato dall’Antitrust per “pratica commerciale scorretta”, si legge in una nota, intende “verificare se la
società (TripAdvisor) adotti misure idonee a prevenire e limitare il rischio di pubblicazione” di false
recensioni, “sia sotto il profilo informativo che relativamente alle procedure di registrazione”.
TripAdvisor ha comunicato che la società “contrasta qualunque tentativo di frode - effettuato
attraverso le recensioni pubblicate sul sito - con ogni mezzo” e che ha fiducia nei suoi sistemi.

“Cantine Aperte” a Montalcino
Aprire le porte al pubblico per favorire un contatto diretto e
donare agli appassionati un’esperienza originale, particolare e
suggestiva da ricordare: tutto questo è “Cantine Aperte”,
l’evento enoturistico più importante in Italia che, dal 1993,
l’ultima domenica di maggio, vede impegnate le cantine socie del
Movimento Turismo del Vino. E, quale migliore occasione di
questa per venire a Montalcino alla scoperta del territorio più
blasonato del vino italiano, concedendosi un’esperienza fuori dal
comune? Dalla storica Tenuta Greppo Biondi Santi alla
suggestiva Castello Banfi, dalla eco-friendly San Polo al pioniere
toscano in viticoltura biologica Col d’Orcia, dalla cantina tutta al
femminile di Donatella Cinelli Colombini alla blasonata Fattoria
dei Barbi, arrivando a Corte Pavone, Tenute Loacker, un viaggio
alla scoperta del Brunello e delle sue molteplici sfaccettature.

Tra realtà e fantasia

Tasi e Imu a Montalcino: chi, quando e come si pagano

Con il bel tempo, per Montalcino, inizia la
stagione turistica e, nei prossimi mesi,
saranno molti i “viaggiatori” che sceglieranno
la città del Brunello per trascorrere le
proprie vacanze tra arte, storia, cultura ed
enogastronomia. Se poteste trasformarvi,
per un giorno, in guida turistica, quale
sarebbe il tour ideale che proporreste ai
vostri “clienti” ? Scrivete il vostro
programma a info@montalcinonews.com.

In media si pagheranno 200 euro a famiglia: la querelle sulle proroghe, le attese e gli slittamenti
dell’inedita coppia di tasse sugli immobili, la nuova Tasi e la vecchia Imu, a Montalcino sembra aver
trovato la quadratura del cerchio. Per l’Imu non ci sono state modifiche rispetto allo scorso anno,
quindi, si paga in base alle aliquote del 2013 - ad eccezione delle abitazioni principali (Categorie
Catastali A/1- A/8 e A/9) che vedono l’aliquota ridotta al 3,65 per mille - versando a giugno metà
dell’imposta annua. E allora, riepilogando, ecco che le aliquote Imu: per la
prima casa sono il 3,65 x1000, mentre i proprietari di seconda casa
dovranno pagare l’Imu con l’aliquota del 10,6 x 1000. E, anche se alla fine
la proroga della Tasi, a livello centrale, è arrivata, a Montalcino, la prima
rata della Tassa sui servizi indivisibili si pagherà alla scadenza naturale,
sempre il 16 giugno, perché il Comune è riuscito a decidere in tempo,
entro il 23 maggio, l’aliquota da applicare solo alle abitazioni principali, il
2,35 x 1000, mentre per gli immobili rurali strumentali, appartenenti a
qualunque categoria catastale, l’1 x1000 e sono esentate, invece, dal
pagamento della Tasi tutti gli altri fabbricati, comprese le seconde case.
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