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Mariani-May, il vino e il clima
Cristina Mariani-May, proprietaria e Ceo di Banfi,
è stata invitata al summit sul cambiamento
climatico legato al mondo vinicolo, che si chiude
oggi a Porto. “Il focus principale per il futuro -
dichiara Mariani-May - è la sostenibilità. Uno dei
miei obiettivi è lasciare ai miei figli il territorio in
cui Banfi opera in uno stato migliore rispetto a
come lo abbiamo trovato. Assicurare un
ecosistema bilanciato, mantenendo ed
alimentando la biodiversità, essere sempre alla
ricerca di nuovi metodi per mantenere il nostro
territorio in perfetta salute e i nostri vini salubri,
oltre che ridurre al minimo il nostro impatto sul
pianeta, sono diventati il nostro modus operandi”.

I primi giorni del reddito di cittadinanza
Da ieri è possibile richiedere il reddito di cittadinanza, lo strumento varato del governo italiano per
fornire un sussidio alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. Per fare domanda va innanzitutto
compilato un modulo dell’Inps, che va poi presentato online sul sito del governo, nei Centri di
Assistenza Fiscale (CAF) o agli uffici postali dopo il quinto giorno di ciascun mese. A Montalcino le
possibilità per richiedere il reddito di cittadinanza (oltre alla via telematica) sono quattro. I cittadini
possono presentarsi agli sportelli di Cia, Cgil ed Enasco o all’ufficio postale, che ha appeso delle
locandine per dare informazioni e ha scelto di procedere in ordine alfabetico. Ieri venivano accolti i
cognomi che iniziano per A e B, oggi è il turno della C, domani dalla D alla F, il 9 marzo dalla G alla K,
l’11 marzo dalla L alla M, il 12 marzo dalla N alla R e il 13 marzo dalla S alla Z. Le Poste Italiane, per
motivi di privacy, non hanno fornito informazioni sul numero di richiedenti (ma hanno confermato
poca affluenza e nessun intoppo, in linea con i dati nazionali). Alla Cgil ieri mattina un paio di persone
hanno preso appuntamento per il 20 marzo (l’ufficio apre un mercoledì sì e un mercoledì no). Alla Cia
sono arrivate soltanto telefonate per informazioni aggiuntive, mentre ad Enasco (che apre il primo
giovedì del mese all’interno della sede della Confcommercio) oggi si è presentata una giovane mamma
disoccupata. Si ricorda che prima di consegnare la domanda va presentato l’Isee 2019 (si può
richiedere ai CAF o sul sito dell’Inps). Una volta consegnati, i moduli saranno inviati all’Inps che entro il
30 aprile verificherà i requisiti e valuterà l’idoneità. In caso di esito positivo, sarà comunicato via mail o
sms quando e dove ritirare la carta del reddito di cittadinanza ed entro 30 giorni il beneficiario dovrà
presentare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nei centri per l’impiego o i patronati
convenzionati con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

Festa della Donna
La Festa della Donna si festeggia nei Quartieri di
Montalcino - domani cena nel Borghetto (ore
20.15) e nel Pianello (stessa ora), il 10 marzo
pranzo nel Travaglio (ore 12.30) - ma anche nelle
Contrade di Montisi, con la cena nel Castello
(domani, ore 20) e il pranzo a San Martino (il 10
marzo, ore 13). Festa anche per l’Auser con una
cena domani al ristorante Tamoil (ore 20). Il 9
marzo a Torrenieri passeggiata e a seguire
presentazione del libro di Angiolo Naldi “Sentieri
natura in Terre di Siena” nella saletta della
Misericordia (ore 15).

Strade Bianche, Montalcino protagonista
Torna il grande ciclismo a Montalcino a conferma ormai del
grande feeling esistente tra la nostra cittadina e le due ruote.
Sabato arriva la “Strade Bianche”, affascinante e prestigiosa
competizione internazionale che si concluderà a Siena in Piazza
del Campo. La partenza è sempre nella Città del Palio ma nei
184 chilometri, di cui 63 di strade sterrate, si passerà anche per
Montalcino e Torrenieri con il tratto di sterrato più lungo, 11,9
chilometri, attorno a Lucignano d’Asso che promette
spettacolo. La gara, inserita nell’UCI World Tour, il massimo
calendario mondiale, sarà come sempre ripresa dalla Rai, che ha
chiesto al Comune di Montalcino l’autorizzazione ad occupare
uno spazio all’interno del parcheggio di Via Postierla, per
posizionare alcuni automezzi necessari ad effettuare ponti radio
con gli elicotteri impegnati nelle riprese televisive dell’evento.

Insieme per Montalcino
Il 12 marzo agli Astrusi Off di Montalcino
(ore 17) si riunisce il consiglio della
Fondazione del Brunello, ente benefico
emanazione del Consorzio che in un anno ha
raccolto per il territorio circa 100.000 euro.
Vista l’importanza delle tematiche (linee
guida, bilancio e aggiornamento situazione
distretto rurale) l’invito è aperto a chiunque
è interessato a dare un contributo al
progetto.

Torrenieri rimane senza giornali: dopo la banca addio all’edicola
Dopo la banca, Torrenieri perde anche l’edicola. Addio ai giornali, chi vorrà cercarsi le notizie su
carta dovrà recarsi a San Giovanni d’Asso, Buonconvento o Montalcino. E, con una popolazione
che va avanti con l’età, c’è da immaginarsi che non tutti siano disposti a farsi i chilometri per
trovare il proprio quotidiano. Sarà la crisi, quella che fa chiudere tante attività nei piccoli paesi,
molte storiche, portandosi via anche un pezzo di cuore. Succede a Torrenieri, succede ovunque. “È
il mercato di oggi bellezza”, è il commento forse un po’ cinico o forse
semplicemente realista, che si sente dire ultimamente in giro. Cosa fare?
In casa non si può avere più tutto. Una strada, parlando in generale,
potrebbe essere quella di incrementare i servizi. Dai trasporti per
raggiungere, ad esempio, l’ospedale, gli uffici comunali, la banca, le poste.
Fino a una serie di progetti che possano far sentire il territorio più unito e
complementare. E per Torrenieri un piano di rilancio definitivo: il paese
non è più il centro industriale e artigianale di una volta, ormai è noto.
Allora su cosa puntare? Turismo? Sport? Creazione di nuovi servizi?
Servono risposte, meglio ancora se azioni. 

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.osticcio.it/
https://francopacenticanalicchio.it/
http://www.beatesca.com/
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