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Aspettando BB2020
Non è una sorpresa, perché l’aspettativa per il
nuovo Brunello 2015, giudicato a 5 stelle e una
delle migliori annate di sempre, è altissima, ma
Benvenuto Brunello 2020 va verso il record di
presenze. Gli accrediti per gli operatori sono quasi
esauriti, centinaia di giornalisti non mancheranno
alla giornata dedicata alla stampa (21 febbraio),
mentre sono ancora a disposizione i biglietti per i
winelovers, che avranno tre giorni (22-23-24
febbraio) per degustare le nuove annate in uscita.
Grande attesa per il programma ufficiale: dallo
chef che curerà la cena di gala ai convegni e i
premi Leccio d’Oro, fino al nome top secret di chi
poserà la formella celebrativa dell’annata 2019. 

Tasse, sanzioni e contributi: le entrate del Comune
È pari a 3,68 milioni di euro la cifra incassata nel 2019 dal Comune di Montalcino relativa all’IUC,
l’Imposta Unica Comunale che comprende l’Imu (1,75 milioni), la Tari (1,74 milioni) e la Tasi (191.000
euro). Un gettito fiscale leggermente inferiore a quello previsto per il prossimo triennio 2020-22 (3,72
milioni). È quanto emerge dai dati elencati nella nota integrativa del bilancio di previsione 2020-22,
approvato dal consiglio comunale di Montalcino lo scorso 19 dicembre. Tra le altre entrate troviamo
anche la tassa di soggiorno, per cui l’importo relativa al 2019, ma anche agli anni futuri, è di 283.000
euro: soldi destinati al finanziamento di interventi di promozione territoriale, culturale, turistica e
commerciale che però non vengono riscossi completamente, visto che tra i residui attivi (cioè i crediti
che il Comune vanta nei confronti di soggetti terzi) figurano oltre 150.000 euro riferiti proprio
all’imposta di soggiorno. Ci sono poi 89.000 euro di Cosap (canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche) e 16.000 euro di Icp (imposta comunale sulla pubblicità). Per quanto riguarda le sanzioni per
violazioni del codice della strada, la previsione nel prossimo triennio è di 265.000 euro all’anno.
Sempre in riferimento al periodo 2020-22, troviamo 1,76 milioni di trasferimenti correnti, in gran parte
contributi per la fusione con San Giovanni d’Asso da parte dello Stato (943.000 euro) e Regione
(500.000 euro), e i proventi della Fortezza, 170.000 euro di entrate a fronte di 20.000 euro di costi,
che compensano le spese per asilo nido (-31.000 euro tra entrate e uscite) e mense scolastiche
(-120.000 euro). L’amministrazione traccia anche un prospetto dell’indebitamento dell’ente, con
l’obiettivo di dimezzarlo nei prossimi tre anni. Se nel 2019 il debito del Comune era di 1,24 milioni di
euro (1,54 milioni nel 2018), l’intenzione è di rimborsare oltre 200.000 euro all’anno per arrivare, nel
2022, ad un indebitamento di 596.000 euro.

Cene & passeggiate
Domani cena e torneo di burraco con l’Auser al
Road Cafè (distributore Tamoil di Montalcino, ore
19.30). L’8 febbraio “Cena del bollito” nel
Travaglio (ore 20) e passeggiata “In cammino per
la pace” tra Torrenieri e Montalcino: ritrovo alla
stazione ferroviaria di Torrenieri (ore 15.15),
previsto un flash mob e merenda alla Chiesa di
Santa Maria Maddalena (ore 17). Il 12 febbraio
assemblea generale nel Borghetto (ore 21):
all’ordine del giorno, tra le altre cose, la creazione
della Fondazione delle Feste Identitarie, già
discussa negli altri Quartieri di Montalcino. 

Il nuovo Consiglio della Confcommercio
Un presidente e diciotto consiglieri. Ecco il nuovo consiglio
della Confcommercio di Montalcino, realtà tra le più importanti
del territorio e un punto di riferimento per il commercio
cittadino. Il nuovo presidente è Bruno Dalmazio, proprietario di
una storica enoteca a due passi dal centro storico. Questi,
invece, i nomi dei consiglieri eletti: Federico Lozzi, Antonio De
Pascali, Mario Sassetti, Marco Salvioni, Gianfranco Tognazzi,
Nicolò Fedolfi, Emanuele Di Biagio, Franco Pazzaglia, Stefania
Ceciarini, Antonio Baldassarre Parisi, Caterina Bigi, Luciano
Moretti, Mara Tognazzi, Guido Pierangioli, Alessandro
Pompanin, Silvia Cecchini, Tommaso Cortonesi, Vittorio
Semplici. La prima riunione del nuovo Consiglio, che resterà in
carica fino al 2025, è in programma per martedì 25 febbraio alle
ore 15 presso l’ufficio della Confcommercio a Montalcino.

E siamo a 10.000...
Era il 2 settembre 2011 quando
Montalcinonews.com pubblicò il suo primo
articolo. Di tempo ne è passato tanto: il
mondo, così come Montalcino, sono
cambiati. Ma noi siamo sempre qui, pronti a
festeggiare il superamento dei 10.000 articoli
inseriti avvenuto proprio pochi giorni fa.
Dentro queste 5 cifre c’è un pezzo di storia
della nostra comunità. Grazie a voi lettori
e...al prossimo traguardo!

I numeri dei musei di Montalcino
La Regione Toscana ha pubblicato il report 2019 sui musei. Partiamo dai numeri complessivi: sono
772 i musei in Toscana, +12 sullo scorso anno, di cui 727 aperti (+11 sul 2018). Le cifre degli
ingressi ammontano a 25.800.000 unità, in crescita del 3,2%. Qual è la situazione a Montalcino? I
dati, riferiti al 2018, parlano di 8.440 biglietti staccati per il Museo Civico e Diocesano Raccolta
Archeologica con un sonoro -27,7% rispetto al 2017. Cifre che però sono condizionate dal fatto
che il museo nel 2018 è stato chiuso, per mesi, a causa di ristrutturazione
e adeguamenti. Il Museo del Tartufo a San Giovanni d’Asso ha sommato
1.534 ingressi ma anche qui l’apertura non è stata continuativa. Non
sappiamo i numeri del 2019, ad oggi però i musei non hanno una apertura
giornaliera. E questo dispiace. C’è una nuova gestione, quella di Opera
Laboratori Fiorentini, che è un professionista del settore, a cui va dato
giustamente tempo. Novità positive ci sono: come il San Sebastiano che
sarà esposto al Louvre di Parigi e al Castello Sforzesco di Milano. Manca
però la comunicazione: dai social network, ad un sito ad hoc ma anche
quelle “esperienze” in grado di coinvolgere il visitatore. 

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.osticcio.it/
http://www.brunellodimontalcinolatorre.it/home.php
http://www.beatesca.com/
https://www.lagerlamontalcino.com/
http://canalicchiodisopra.com/it/home/home
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