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Bilancio previsionale sotto la lente d’ingrandimento

Most expensive wines
Quali sono i vini italiani più quotati sui mercati di
tutto il mondo? A stilare la classifica dei top 50 è
Wine Searcher, il portale più seguito per la ricerca
dei prezzi dei vini. E come poteva mancare il
Brunello? Il nettare di Montalcino si trova al 7°
posto in classifica con il Brunello Riserva Biondi
Santi Tenuta il Greppo, seguito, al 9° posto dal
Brunello di Montalcino Riserva Case Basse di
Gianfranco Soldera. Scorrendo ancora la classifica,
troviamo il Brunello al posto n. 40 dove si
posizione Casanova di Neri con Cerretalto,
seguito al 41° posto da Valdicava Madonna del
Piano e, al posto n. 46, il Brunello di Montalcino
Riserva Poggio di Sotto.

“Tentazione Val d’Orcia”
Un programma d’autore, ricco di degustazioni,
musica ed eventi. Questa la mission di
“Tentazione Val d’Orcia”, di scena sabato 15
agosto a Montalcino con un’intera giornata dedica
al territorio, alle sue eccellenze e al suo vino. Una
sorta di evoluzione e arricchimento della
tradizionale Notte Bianca, con una giornata ricca
di eventi: dagli stand di degustazione e cooking
show all’intrattenimento musicale per le vie del
centro storico, dalla pedalata in mountain bike allo
spazio bambini con gonfiabili. Il programma
completo su www.montalcinonews.com.

È il bilancio, lo strumento con il quale un Comune programma le attività e i servizi dell’ente per l’anno
successivo e quello previsionale 2015 (che per legge deve essere in pareggio), a Montalcino, è stato
approvato lo scorso 5 agosto con una previsione di 7.716.406,62 euro. Entrando nello specifico delle
voci a bilancio vediamo che il “giro d’affari” del territorio del Brunello è pari 6.400.148,10 euro ovvero
la parte corrente del bilancio che, nello specifico, raggruppa i primi 3 titoli per le entrate ed il primo,
con l’aggiunta della quota alla voce “Rimborso capitale mutui”, per le uscite. Sfogliando la relazione del
Revisore, scopriamo che se per le aliquote di Imu e Tasi non cambia nulla, qualcosa varia per la Tari e
grandi novità arrivano per l’Irpef. Fino al 2014 esisteva una unica aliquota che, invece, dal 2015 verrà
differenziata: aumenterà la soglia di esenzione (fino a 10.000 euro di reddito annuo) e varierà l’importo
per le diverse fasce di reddito. Queste modifiche però, almeno in teoria, non dovrebbero portare
troppe variazioni sul gettito totale. E le voci più consistenti? Sono quella dei mutui in essere e quella sul
costo del personale, che incide per 1.374.886 euro, pari al 22,57% delle uscite di parte corrente.
Parlando di opere pubbliche, poi, vediamo che sono previste spese pari a 766.258,52 e la realizzazione
di molte opere pubbliche che vanno ad aggiungersi a quelle già in corso d’opera e partite negli anni
precedenti. Nello specifico ci sono degli interventi importanti che riguardano la scuola, lavori di vario
genere nella frazione di Torrenieri (per oltre 70.000 euro), ma anche bonifiche ambientali,
ristrutturazione dei cimiteri, progettazione e ristrutturazione della Fortezza, rifacimento del lastricato
in Piazza Cavour, senza dimenticare la progettazione della fognatura bianca. Per concludere, il Comune
ha a disposizione un “fondo cassa” pari a 2.475.000 euro vincolati in conseguenza del Patto di Stabilità
prevede e della recente normativa contabile di revisione dei residui.

Il Travaglio vince la 53° “Apertura”
Il Quartiere Travaglio, con gli arcieri Tommaso Cortonesi e
Amedeo Cencioni, si è aggiudicato “sul Campo” l’edizione n.53
del Torneo di “Apertura delle Cacce” portando a casa la
medaglia d’argento e il trofeo dei vincitori, l’opera dipinta da
Mauro Andreini. La prima e la seconda serie di tiri con l’arco,
dalla distanza rispettivamente di 25 e 30 metri dal bersaglio, ha
visto salire in testa sin da subito i Quartieri Ruga e Travaglio
con un totale di 30 punti ciascuno. Dalla terza serie (35 metri)
qualcosa sembra cambiare: il Quartiere Pianello sale al primo
posto con 56 punti ma arrivati all’ultima serie, dalla distanza di
39 metri - scelta dal Quartiere Travaglio in quanto vincitore
della “Provaccia” - le sorti della gara sono nuovamente
cambiate: ha vinto il Travaglio con 94 punti, seguito dalla Ruga a
86 punti, il Pianello a 88 punti e il Borghetto a 82 punti.

Record Montalcinonews

Sinergia pubblico-privato: arma vincente per Montalcino

La diretta streaming della Montalcinonews si
conferma, anche per la 53° “Apertura delle
Cacce”, uno degli appuntamenti più seguiti di
tutto l’anno, con un record di ascolti, dal
2012 ad oggi, per la nostra redazione. Gli
internauti “connessi” alla città del Brunello
hanno superato quota mille visitatori unici
mentre, il lavoro svolto dallo staff della
Montalcinonews durante tutta la settimana,
è stato seguito da ben 4.137 persone.

Un passato ricco di storia e arte, una cultura che spazia nei secoli e che unisce i vari volti di un
territorio capace di concentrare in sé diverse nature: da quella legata alla terra e ai suoi frutti a
quella più spirituale e profonda. Un passato che è giusto ricordare ed onorare, anche attraverso la
salvaguardia di tutto ciò che della storia del territorio può essere testimone. Ed è importante che
tutti gli attori del territorio si facciano portavoce di questo passato da tutelare e diano il proprio
contributo. A Montalcino, da qualche tempo, è proprio attraverso la
sinergia pubblico-privato che si riesce a portare avanti un percorso di
salvaguardia del patrimonio storico-artistico del territorio. Ultimi esempi
sono i due bandi fatti ad hoc per il restauro dei dipinti del Palazzo
Comunale, quello all’ingresso di cui si farà carico la Farmacia Salvioni e
quello nella sala consiliare per cui la San Luca Restauri ha avviato i restauri
proprio questa mattina. Ma non finisce qui. Come annunciato dal sindaco
Silvio Franceschelli, altri due bandi stanno per essere pubblicati (entro il
mese di settembre) rivolti ad altrettanti privati interessati a finanziare il
rifacimento dei costumi del Corteo Storico di Montalcino.
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