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Montalcino “melting pot”: crescono gli immigrati

S.o.s. denominazioni
Con la fusione dei Comuni sotto i 5.000 abitanti
c’è il rischio caos per tante denominazioni
importanti del vino italiano. A lanciare l’allarme
sono le Città del Vino che accendeno i riflettori
sui rischi che potrebbe comportare l’approvazione
della proposta di legge. Un rischio concreto, che
riguarda decine e decine di Comuni, e che
potrebbe creare confusione ed effetti collaterali
sul sistema delle denominazioni d’origine, già ricco
di vini conosciuti per il nome del Comune in cui
sono prodotti. Salva, per il momento, Montalcino
che con 5.093 anime potrà conservare il titolo di
Comune, almeno finché la demografia lo consente.

Se da una parte, come più volte riportato dalla MontalcinoNews, la terra del Brunello continua, anche
se lentamente, a registrare un perpetuo calo di abitanti residenti in tutto il territorio, dall’altra sono in
crescita i cittadini stranieri che lo scelgono per viverci. Secondo i dati demografici, aggiornati al 31
dicembre 2015, in dieci anni sono quasi raddoppiati passando da 464 unità (253 uomini e 211 donne)
registrate nel 2005, pari al 9,02 % della popolazione residente totale, a 784 unità (363 uomini e 421
donne) registrate nel 2015, pari al 15,39 %. La provenienza? Se parliamo di Europa, i maggiori
movimenti migratori si registrano dall’Albania, con 151 presenze (76 uomini e 75 donne), dalla
Romania, con 111 presenze (37 uomini e 74 donne), dal Kosovo, con 76 presenze (47 uomini e 29
donne), dalla Polonia, con 35 presenze (11 uomini e 24 donne), dalla Germania, con 30 presenze (14
uomini e 16 donne), dalla Serbia, con 23 presenze (14 uomini e 9 donne)e dalla Bulgaria, con 21
presenze esclusivamente femminili. Seguono, con numeri inferiori, Bosnia - Erzegovina, Ucraina,
Jugoslavia, Inghilterra e Russia. Sono 97 i cittadini dall’Africa, dove spiccano maggiormente quelli dalla
Tunisia (59 di cui 38 uomini e 21 donne), dal Marocco (17 di cui 12 uomini e 5 donne) e dalla Turchia
(11 di cui 7 uomini e 4 donne). Seguono Nigeria e Algeria. Minori presenze dall’America (40), dove
prevalgono i boliviani e i dominicani, e dall’Asia (91), con cittadini provenienti da India, Filippine e Sri
Lanka. Una Montalcino multietnica con sempre più immigrati integrati stabilmente, che lavorano e con
figli che vanno a scuola. E, a dispetto di tutto, è il caso di dire che, in tempi di fusione dei Comuni è
proprio grazie a queste migrazioni se Montalcino, con i suoi 5.093 abitanti, non è sceso sotto la soglia
di pericolo dei 5.000, portandosi dietro tutte le conseguenze che questo comporterebbe.

“Il paese più sportivo del mondo”

Carnevale a Montalcino
Tornano a Montalcino gli appuntamenti con il
Carnevale organizzati dai Quartieri. Oggi, nel
Travaglio dalle 16:30, va in scena il Carnevale
dedicato ai più piccoli e, il 5 febbraio, la “Gran
festa di Carnevale” mentre, nel Borghetto,
l’appuntamento è per il 5 febbraio alle ore 17 per i
bambini e sabato 6 febbraio (ore 19) per “i
grandi”. Il 6 febbraio (ore 16) nell’atrio della
Biblioteca, è il turno della Ruga che prosegue i
festeggiamenti il 9 febbraio (ore 16:30) in Piazza
del Popolo con “Costolone”. Chiusura dei
festeggiamenti l’8 febbraio (ore 16) con il Pianello.

“Esiste un piccolo paese, da qualche parte di una Toscana più
immaginaria che reale, dove andresti ad abitare domani mattina.
Non ha un nome. Sappiamo che lo chiamano il paese più
sportivo del mondo, ed a pensarci bene il nome non è affatto
importante. Perché importanti sono, in realtà, i personaggi che
lo abitano”. Con “Il paese più sportivo del mondo”, il 7 febbraio
(ore 21:15), scritto e diretto da Manfredi Rutelli, con Lorenzo
Bartoli e Alessandro Waldergan, dai racconti di Riccardo
Lorenzetti, torna l’appuntamento del Teatro AstrusiOff a
Montalcino. Il racconto di un mondo in miniatura dove ha
ancora un senso l’amicizia e la parola data. Dove i rapporti
umani sono lì, belli e intangibili, con le loro contraddizioni, i loro
litigi, ma anche con la consapevolezza che siamo uomini. E,
come tali, ricchi di pregi e anche difetti.

Incentivi alle start up

Asili nido a Montalcino: istruzioni per l’uso

Cinque nuove attività che aprono e un
assegno, del valore di mille euro, consegnato
ad ognuno di loro dall’Amministrazione
comunale. Non è fantascienza, ma quanto
accaduto nella vicina Chiusi come incentivo
concreto all’avvio di nuove start-up.
Montalcino, potrebbe seguire questo
esempio? Chi scommette sul proprio talento
merita di essere premiato? Scrivete la vostra
a info@montalcinonews.com

Un servizio per tutte quelle famiglie in cui manca l’appoggio dei nonni, in cui entrambi i genitori
lavorano, o semplicemente, per scelta pedagogica, preferiscono far crescere i bambini in una scuola
organizzata su misura per la formazione dei più piccoli: è l’asilo nido, riservato ai bambini dai 12 ai
36 mesi, e nel Comune di Montalcino ne esistono due, entrambi aperti dal 1 settembre al 31 luglio
e gestiti dalla Cooperativa “Il Prato”. Il primo è “Chicchi d’uva”, struttura nata nel 2010 come nido
interaziendale a Sant’Angelo Scalo e che attualmente ospita 7 bambini,
l’altro è l’asilo comunale “Piccolo Principe” a Montalcino, nato nel 2006,
che oggi conta 9 iscritti. E i costi? All’asilo nido “Chicchi d’uva”, aperto
dalle 8 alle 16:30, il costo mensile (esclusa la mensa) è di 470 euro. Si
parla invece di 570 euro al mese qualora, per esigenza dei genitori, i
bambini restino dalle 7:45 alle 17:15 nella struttura. All’asilo nido “Piccolo
Principe” il costo mensile, mensa esclusa, è di 300 euro dalle 8 alle 12,
341,50 euro dalle 8 alle 14 e 476 euro dalle 8 alle 16:30. Per tutte le
famiglie (o anche solo un genitore) residenti nel Comune di Montalcino è
possibile chiedere un rimborso sulle spese sostenute.
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