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Le spese del Comune di Montalcino nel 2020

Aspettando le stelle
Succulenza, piacevolezza, potenza, maturità dei
tannini. Sono alcune delle caratteristiche che
emergono dalle prime degustazioni del Brunello
ottenuto dall’ultima vendemmia, che andrà in
commercio nel 2024. A realizzarle, stamattina
nella sede del Consorzio del Brunello, una
commissione ad hoc composta da enologi, tecnici
e giornalisti che ha assaggiato al buio 45 etichette
e dovrà assegnare un punteggio, da 1 a 5 stelle,
all’annata 2019. Stelle che saranno svelate il 22
febbraio durante Benvenuto Brunello e saranno
poste nella formella realizzata ogni anno da un
personaggio di spicco come Sting e Zanardi, tanto
per citare gli esempi più recenti.

Giornata della Memoria
Il 25 gennaio cena a base di pinci fatti a mano nella
Ruga (ore 20). Il 27 gennaio l’Anpi Montalcino
celebra la Giornata della Memoria al Teatro degli
Astrusi con le scuole del territorio (Istituto
Comprensivo “Insieme”, Liceo “Lambruschini” e
Istituto Agrario), le foto di Andrea Rabissi scattate
durante un suo viaggio ad Auschwitz e un
intervento di Alessandro Schwed (ore 10.30). Il 29
gennaio (ore 17.30) la scuola primaria di
Montalcino ospita la prima delle 5 conferenze “Il
difficile mestiere del genitore” che si terranno a
Montalcino, Torrenieri e San Quirico.

L’istruzione e il diritto allo studio, i servizi istituzionali, generali e di gestione, la mobilità, l’ambiente e
la tutela dei beni culturali: sono le voci principali delle spese del Comune di Montalcino previste nel
2020 e riportate nel bilancio di previsione 2020-22, lo strumento che definisce le risorse da destinare
nei prossimi tre anni in coerenza con il Dup (Documento Unico Programmatico), approvati entrambi
dal consiglio comunale lo scorso 19 dicembre. Le uscite previste del 2020 sono pari a 19,27 milioni di
euro, dei quali escludiamo dalla nostra analisi 2,37 milioni per servizi per conto terzi (ad esempio le
trattenute dei dipendenti comunali, che il Comune ottiene solo temporaneamente) in quanto non
hanno incidenza sul risultato di amministrazione complessivo. Si arriva quindi a una cifra di circa 16,9
milioni di euro, dei quali la spesa maggiore, pari a 3,85 milioni (22,8%), per l’istruzione e il diritto allo
studio. Tra le uscite più rilevanti ci sono 3,46 milioni per servizi istituzionali, generali e di gestione
(20,5%), tra i quali anche oltre 100.000 euro per le elezioni regionali. A seguire 2,33 milioni per i
trasporti e il diritto alla mobilità (13,8%), 2,3 milioni per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio
e dell’ambiente (13,6%), 1,73 milioni per la tutela e la valorizzazione di beni di interesse storico (la
parte più consistente) e attività culturali (10,2%), 1 milione per l’assetto del territorio e l’edilizia
abitativa (6%), 631.000 euro per l’ordine pubblico e la sicurezza (3,7%), 457.000 euro per i diritti
sociali, le politiche sociali e la famiglia (2,7%), 360.000 euro per il debito pubblico (2,1%), 272.000 euro
per le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero (1,6%) e 234.000 euro per lo sviluppo e la
valorizzazione del turismo (1,4 %). Sotto l’1% troviamo anche 150.000 euro per l’agricoltura, le
politiche agroalimentari e la pesca, 85.000 euro per lo sviluppo economico e 20.000 euro per la tutela
della salute.

Da Montalcino al Louvre
Ci sarà anche un po’ di Montalcino nella mostra “Il corpo e
l’anima. Sculture italiane da Donatello a Michelangelo
(1465-1520)” che sarà allestita al Louvre di Parigi e al Castello
Sforzesco di Milano. Parliamo dell’opera San Sebastiano di
Andrea della Robbia, scultura in terracotta invetriata conservata
nel Museo Civico e Diocesano e realizzata dallo scultore e
ceramista fiorentino agli inizi del 1500. L’opera sarà concessa in
prestito dal Comune di Montalcino e sarà esposta nella capitale
francese dal 6 maggio al 17 agosto e a Milano dal 25 settembre
al 10 gennaio 2021. Il San Sebastiano verrà restaurato, con
l’onere delle spese a carico degli organizzatori della mostra. Una
bella notizia per Montalcino e che conferma come il patrimonio
artistico del Museo sia di valore assoluto. Fuori se ne sono
accorti, speriamo succeda anche “in casa”.

Videosorveglianza

Pronto Badante, la Regione investe ma a Montalcino funziona?

Videosorveglianza, arriva anche il contributo
(20.000 euro) dalla Regione Toscana. Un
nuovo passo avanti per la realizzazione di un
progetto che innalzerà i livelli di sicurezza
del territorio. Ma quali sono secondo voi le
zone più “a rischio” di Montalcino e delle
frazioni e che meriterebbero “un occhio
elettronico” particolare? Scriveteci a
info@montalcinonews.com o sui nostri
social.

La Regione Toscana ha comunicato che investirà oltre 3 milioni di euro per la stabilizzazione del
progetto “Pronto Badante” per il biennio 2020-2021. Obiettivo, sostenere la famiglia nel momento
in cui si presenta la prima fase di fragilità dell’anziano, fornire informazioni sui percorsi
socio-assistenziali presenti sul territorio e un sostegno economico per l’attivazione di un rapporto
di assistenza familiare con una badante. Un’ idea interessante e che ha più di un aspetto positivo se
non altro perché l’età media delle persone avanza e c’è bisogno di servizi
del genere. Ma a Montalcino come sta andando? Abbiamo contattato la
Cooperativa Zelig Sociale di Siena, referente territoriale per Montalcino,
per saperne di più. “Non abbiamo ricevuto tantissime chiamate per
Montalcino - spiega Paola Ceccherini - rispetto, ad esempio, ad altre zone.
Quali sono i punti di forza del progetto? Sicuramente avere un punto di
riferimento per la famiglia che si trova improvvisamente disorientata dalla
situazione. A volte, poi, la presenza di psicologi e fisioterapisti è di grande
aiuto. Certo, trovare il personale, le Oss, anche per noi non è facile”.
Analisi completa su Montalcinonews.com.
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