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Stangata sui biglietti, Tiemme fa un passo indietro

Vendemmia 2018, c’è fiducia
A pochi giorni dall’inizio della vendemmia in
Toscana è tempo di fare le prime previsioni: i
segnali sono positivi, perlomeno leggendo le stime
di Coldiretti che parlano di una produzione
complessivamente in aumento tra il 10% e il 20%
equivalenti, a livello nazionale, a 46-47 milioni di
ettolitri rispetto ai 40 milioni registrati lo scorso
anno, che, a causa della grave siccità, è stato tra i
più scarsi dal dopoguerra. “Le condizioni attuali
fanno ben sperare per una annata di buona-ottima
qualità - dice Tulio Marcelli, presidente di
Coldiretti Toscana - anche se l’andamento della
vendemmia dipenderà molto dal resto del mese di
agosto e da quello di settembre”.

Musica, feste e cinema
Atto finale del Festival Solo Belcanto al Teatro
della Grancia di Montisi con i concerti di Maria
Billeri e Davide Cavalli (domani, ore 19) e Marco
Filippo Romano e Gianni Fabbrini (25 agosto, ore
19). Lo stesso giorno a Montalcino brunch nel
Quartiere Borghetto (ore 12), merenda dell’Auser
ai Giardini dell’Impero (ore 16) e presentazione
del libro di Caterina Trombetti al Palazzo Civico
(ore 18). Il 26 agosto Festa dei Bianchi organizzata
dalla Misericordia. Il 27 agosto ultima serata di
cinema in Fortezza con la proiezione di “L’insulto”
di Ziad Doueiri (ore 21.30).

Alla fine le polemiche, da parte di istituzioni e privati cittadini, sono servite. A neanche due mesi
dall’entrata in vigore della nuova tariffa regionale per il trasporto pubblico su gomma, che ha portato a
un aumento del costo dei biglietti in quasi tutta la Toscana, Montalcino compresa, la Tiemme fa un
passo indietro e dispone dei provvedimenti per contenere quella che agli occhi di molti era apparsa
come una vera e propria stangata. Vediamo nel dettaglio le novità, in vigore dal 10 settembre. Il rincaro
sul biglietto resta, ma viene introdotto un carnet da quattro ticket con sconti dal 10 al 25% a seconda
della fascia chilometrica. Ad esempio un biglietto Siena-Montalcino si paga 5,60 euro (+14%, prima
costava 4,90 euro), ma comprandone quattro si risparmia il 25% (16,80 euro anziché 22,40,
praticamente uno è gratis). Da Montalcino a Torrenieri (distanza sotto i 10 km) il biglietto costa 1,50
euro mentre il carnet 5,40 euro (si risparmia 0,60 euro). Stessa cifra per arrivare a Castelnuovo
dell’Abate e Sant’Angelo in Colle. La fascia successiva, entro i 20 km, riguarda Sant’Angelo Scalo e San
Giovanni d’Asso: ci vogliono qui 2,60 euro per un biglietto singolo e 9,40 euro per un carnet
(risparmio di un euro). Montalcino-Montisi costa 3,50 euro mentre il carnet si paga 11,90 euro
(risparmio di 3,10 euro). Capitolo abbonamenti: se nulla cambia per mensile (79,50 euro) e trimestrale
(215 euro), viene inserito uno sconto sull’annuale (che scende da 755 a 676 euro) e un nuovo
abbonamento per gli studenti valido per dieci mesi (596 euro), che si affianca a quello di 12 mesi (679
euro). Restano l’agevolazione in base al reddito per chi ha un Isee inferiore a 36.151,99 euro (verrà
rimborsato chi aveva diritto nel mese di luglio) e la detrazione fiscale per l’acquisto di abbonamenti
(19% per un massimo di 250 euro). Troviamo poi l’attivazione di un piano antievasione e la riduzione
del costo del biglietto acquistato a bordo (per adesso di 8 euro, ne sapremo di più tra qualche mese).

Sara Gama è la “Prima Donna” 2018
Il 16 settembre al Teatro degli Astrusi ci sarà la cerimonia di
assegnazione del Premio Casato Prime Donne. Per l’occasione
verrà presentato anche il libro sulle venti edizioni di questo
riconoscimento dedicato all’universo femminile, nato come
sviluppo del Premio Barbi Colombini. La “Prima donna” 2018 è
Sara Gama, il capitano della nazionale di calcio e della Juventus
femminile. Le sezioni giornalistiche del Premio Casato Prime
Donne, con cui vengono valorizzati i migliori contributi alla
divulgazione del territorio di Montalcino e del Brunello, sono
stati assegnati ad Andrea Gabbrielli (“Gambero Rosso”),
Gioacchino Bonsignore (“Gusto”, Canale 5) e Cristina Conforti
(Rai). Sempre il 16 settembre, al teatro degli Astrusi, una giuria
popolare sceglierà la foto più rappresentativa dei territori dei
vini Brunello e Orcia.

Continuate a scriverci!

Premio “Citta di Montalcino” a Ambrosoli e “Il Maggio”

La discarica a cielo aperto vicino all’Abbazia
di Sant’Antimo, il comignolo che stava per
cadere in Via Boldrini, il parcheggio in
pessime condizioni di fronte all’Enoteca
Dalmazio, lo “strano” punto di raccolta della
nettezza urbana in Piazza Padella, davanti o
dentro la fontanella. Sono alcune delle
segnalazioni arrivate alla nostra redazione.
Continuate a farlo, scrivendoci a
info@montalcinonews.com.

Dal 31 agosto torna a Montalcino il Laboratorio Internazionale di Storia Agraria (di cui
Montalcinonews è mediapartner), da 20 anni punto di riferimento della storiografia europea.
Connesso al Laboratorio, ma con una sua autonomia, è il Premio “Citta di Montalcino”, assegnato
da una giuria composta da storici, giornalisti, imprenditori e personalità del mondo della cultura e
dell’arte come Massimo Montanari, Sandro Ruotolo, Donatella Cinelli Colombini e Silvana Biasutti,
oltre al sindaco e all’assessore alla cultura del Comune di Montalcino
Silvio Franceschelli e Christian Bovini. A ricevere il Premio, nella sezione
“Saggistica storica”, sarà Mauro Ambrosoli, ordinario di storia moderna
all’Università di Udine. Per la sezione “Comunicazione e spettacolo” sarà
premiato il gruppo “Il Maggio”, formato da una ventina di cantori e
suonatori che incarnano a Castiglion d’Orcia una tradizione diffusa anche
in altre realtà toscane. Ad accompagnare la loro performance Davide
Riondino, già vincitore di questo prestigioso riconoscimento finito in
passato nelle mani di personalità come Paolo Virzì e Eugenio Bennato.
Premiazione il 2 settembre in Piazza del Popolo a Montalcino (ore 17.30).
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