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Montalcino, tasse raddoppiate in otto anni

Banfi, Winter School al via
Partita la Winter School Sanguis Jovis, il progetto
dalla Fondazione Banfi. Comunicazione e
storytelling sono i temi al centro delle lezioni negli
spazi di Ocra, a Montalcino. Nella giornata
inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, Alberto
Mattiacci, direttore di Sanguis Jovis, il regista
Marco Turco e il direttore di WineNews
Alessandro Regoli. “Il nostro - dice Rodolfo
Maralli, presidente della Fondazione Banfi - è un
progetto ambizioso che coniuga formazione,
ricerca scientifica e la comunicazione che sta
crescendo moltissimo”. Le richieste dei
partecipanti lo dimostrano con oltre ottanta
domande per venti posti a disposizione.

Cucine etniche
Domani, a Montalcino, “Cena Bavarese” nella
Ruga (ore 20) e spettacolo “Le Marocchinate” al
Teatro Astrusi Off (ore 21.30, in replica il giorno
dopo al Teatro di Montisi alle ore 17.30). Il 17
marzo, nel Travaglio, torna “Masterchef Junior”
(ore 16.30), mentre il Pianello festeggia St.Patrick’s
Day (ore 20.15) e a Torrenieri lo scrittore
Angiolo Naldi presenta due volumi: “Pianosa.
Morte in fondo al mare” e “L’Ultimo segreto”
(ore 18, Biblioteca dell’Arci). Il 18 e 19 marzo, in
Piazza del Popolo a Montalcino, l’Auser prepara le
frittelle di San Giuseppe (ore 16.30).

Negli ultimi anni a Montalcino sono aumentate le tasse ma anche gli investimenti. A rivelarlo è
un’indagine della Montalcinonews su una ricerca del Centro Studi Sintesi Cgia di Mestre, per conto di
Rete Imprese Italia di Siena, che ha analizzato i bilanci dei 35 Comuni della Provincia di Siena. Nella
classifica delle entrate tributarie per abitante, Montalcino si colloca all’ottavo posto. Nel 2017 ogni
cittadino avrebbe pagato 820 euro, circa 100 euro sopra la media. Numeri però da prendere con le
dovute precauzioni, come spiega l’assessore al Bilancio Gloria Pignattai: “Il calcolo si basa sulla somma
dei tributi diviso il numero della popolazione, ma il singolo nucleo familiare non paga quella cifra. Nel
nostro territorio c’è un’importante presenza aziendale anch’essa parte del sistema della tassazione”.
Un’altra precisazione è doverosa. I dati mettono a confronto tre bilanci (2009, 2013 e 2017) ma i primi
due si riferiscono a quando i Comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso erano ancora autonomi (la
fusione si è concretizzata il 1 gennaio 2017). Dal 2009 al 2017, comunque, le entrate tributarie sono
cresciute più del doppio (126%), da 2,15 milioni a 4,87 milioni di euro, con un leggero calo negli ultimi
quattro anni dovuto soprattutto allo stop agli incrementi delle aliquote e all’abolizione dell’Imu sulla
prima casa. Gran parte dell’aumento è causato dalla gestione dei rifiuti (il cui costo, vista l’estensione
del territorio e l’alta densità di imprese e aziende, è giunto fino a 1,8 milioni) e dal calo dei
trasferimenti correnti, cioè quelle risorse che arrivano dallo Stato ma soprattutto dalla Regione e altri
enti (in quest’ultimo caso, Montalcino è passata da quasi un milione ad appena 31.000 euro). Un unico
dato è in controtendenza con gli altri Comuni: le spese in conto capitale sono cresciute (+29%, mentre
la media provinciale è -47%). “Il Comune effettua degli investimenti notevoli che non derivano solo
dalle risorse ricavate dalla fusione. È sicuramente un dato positivo”, conclude Pignattai.

Tartufo Marzuolo buono e caro
“La natura sta ancora soffrendo ma ora lo scenario sta
cambiando. Da una settimana è aumentato il raccolto e i prezzi
sono alti perché il Marzuolo è molto ricercato e il prodotto è di
grande qualità”. Paolo Valdambrini, presidente dell’Associazione
Tartufai senesi, fa il punto della situazione alla vigilia
dell’apertura della Festa del Tartufo Marzuolo (San Giovanni
d’Asso, 18 e 25 marzo). A gennaio, quando è iniziata la raccolta,
di Marzuolo non se ne vedeva l’ombra, per via degli effetti della
siccità durata fino a ottobre inoltrato, che avevano fatto
schizzare i prezzi del Tartufo Bianco alle stelle (6.000 euro al
chilo). Poi sono arrivati neve, ghiaccio e ora pioggia, una vera e
propria manna dal cielo, anche se il prezzo del Marzuolo resta
due volte superiore alla media: da 450 a 550 euro al chilo, a
seconda delle dimensioni.

Lee Perry & Cisco

“Pronto Badante”, dalla Toscana un’opportunità per Montalcino

Dalle famose collaborazioni con Bob Marley
alle sperimentazioni sonore. Lee “Scratch”
Perry è il grande nome che segna il ritorno
dei concerti nel territorio. Il padre del dub si
esibirà il 17 marzo a L’Etoile di Torrenieri.
Per una serata che si farà, un’altra a rischio
rinvio. Cisco è in calendario il 31 marzo al
Teatro degli Astrusi ma la struttura è al
momento inagibile e la data di riapertura
non è stata comunicata.

Un servizio d’aiuto per la persona anziana nel momento in cui si presenta, per la prima volta, una
situazione di fragilità. “Pronto Badante”, è il progetto della Regione Toscana nato per garantire un
unico punto di riferimento per avere informazioni sui percorsi socio-assistenziali nel territorio e un
sostegno economico per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare con una/un badante
(300 euro una tantum fino a un massimo di 30 ore). Nei primi due anni di sperimentazione ci sono
state oltre 40.000 telefonate, più di 12.000 visite domiciliari, oltre 8.000
buoni lavoro attivati. Un’iniziativa utile anche per Montalcino dove ben
1.470 persone sono over 65. L’idea è positiva anche se, dai commenti
arrivati in redazione, c’è chi preferirebbe intervenire sulle strutture di
cura che spesso, anche nelle nostre zone, hanno costi salati. A Montalcino
il soggetto del terzo settore che si occupa delle attività di assistenza,
informazione e tutoraggio per “Pronto Badante” è la cooperativa senese
Zelig Sociale. “Il nostro valore aggiunto - spiega la cooperativa - è un aiuto
concreto nella fase d’emergenza di una persona grazie a un piano
personalizzato”.
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