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Mascherine e commercio, le novità a Montalcino

Le richieste del Consorzio
Il rinvio a giugno della ripresa della ristorazione e
del turismo in Italia preoccupa il mercato del vino.
E in particolar modo Montalcino e le altre aree
icona del made in Italy enologico. Il Consorzio del
Vino Brunello ha scritto alla Regione Toscana per
sollecitare alcune misure: dichiarazione dello stato
di calamità naturale per tutta la Toscana, con
accesso al Fondo di solidarietà nazionale e
l’attivazione del Mediocredito Toscano a garanzia
dei provvedimenti del Governo in materia di
proroga di mutui e debiti. “L’obiettivo - dice il
presidente Fabrizio Bindocci - è mettere subito in
sicurezza le aziende e prepararci nel migliore dei
modi al ritorno della domanda”.

Niente eventi, sì alla bici
Tutto fermo. Gli eventi a Montalcino sono
bloccati e non resta altro che attendere
l’evoluzione della situazione. Il weekend dell’1
maggio, storicamente pieno di iniziative, rimarrà
questa volta vuoto. Ma almeno, con le dovute
norme di sicurezza, si potrà tornare a passeggiare
e andare in bici nel territorio comunale. Per gli
eventi della stagione primaverile-estiva ancora non
ci sono novità su eventuali slittamenti o
cancellazioni. Intanto a Montalcino ritorna oggi il
mercato settimanale, pur limitato alla vendita di
generi alimentari, semi, piante e fiori.

Tre contagiati e sei quarantene precauzionali: la situazione Covid-19 a Montalcino resta stabile e sotto
controllo, così come la gestione dell’emergenza. A partire dalla fornitura gratuita delle mascherine, che
si possono trovare nelle sei farmacie del territorio. “Ho fatto un giro di telefonate ieri e il sistema sta
funzionando come un orologio - spiega il sindaco Silvio Franceschelli - abbiamo distribuito circa 2.000
mascherine a soggetti intermedi, come le Proloco e i Quartieri, e ieri ne sono arrivate altre che
consegneremo dove non ci sono farmacie, a Sant’Angelo in Colle e Castelnuovo dell’Abate”. E mentre
sono ottimi i risultati del Fondo di Solidarietà, che per adesso ha raccolto oltre 30.000 euro di
donazioni, il Comune risponderà presto, in forma scritta come previsto da statuto, alla lettera dei
commercianti che chiedevano di avviare un tavolo di consultazione e per trovare soluzioni per aiutare
un tessuto economico gravemente compromesso dall’emergenza sanitaria. “Ci muoveremo come
Distretto Turistico della Val d’Orcia, il 7 maggio avrò un incontro con gli altri sindaci - dice
Franceschelli - sul commercio dobbiamo ragionare non su singole erogazioni ma su un progetto di
sviluppo che prevede aiuti mirati e non indiscriminati tramite bandi specifici, una riorganizzazione dei
servizi per capire dove poter risparmiare, perchè il primo ente che ci perde è il Comune, circa il 20%
delle entrate correnti pari a 1,4-1,5 milioni di euro, e poi un’attività di promozione. Tutte le tariffe,
dalla Cosap alla Tari, sono sospese, nessuno riceverà una cartella per pagare l’annualità”. “Serve una
visione a 365° - aggiunge il primo cittadino - Montalcino conta 1.159 iscrizioni alla Camera di
Commercio, ovvero un’impresa ogni 4 persone. Per questo il sistema si deve muovere in blocco. E per
tarare le misure, settore per settore, ci vuole del tempo. Appena possibile andremo in consiglio
comunale, per approvare anche il rendiconto del 2019, e definiremo alcuni passaggi”.

Crisi, l’appello della Confcommercio
Cancellazione di Imu, Tari, Cosap fino alla fine dell’anno; stop
dell’imposta di pubblicità per il 2020; estensione gratuita della
superficie di suolo pubblico oltre che la sua concessione
straordinaria nelle vie e piazze cittadine per chi ne farà richiesta;
abolizione della tassa di soggiorno per l’anno in corso e
azzeramento dei ticket per i bus turistici. Sono le misure di
fiscalità locale richieste da Confcommercio Siena ai sindaci della
provincia per arginare la crisi economica esplosa con il
Covid-19. Nella lettera il Direttore Daniele Pracchia spiega che
“è fondamentale un supporto sia a livello nazionale che locale
ma gran parte del lavoro andrà fatta territorialmente”. In una
precedente lettera è stato richiesto al Comune di far partire
l’autorizzazione per l’asporto delle bevande (e non solo
alimenti) per tutti gli esercizi di somministrazione.

L’arte generosa

Da domani sì all’attività motoria nel territorio comunale

2.310 euro. Questa è la cifra raccolta dal
progetto “Artisti per Montalcino” per il
“Fondo di Solidarietà Sociale di Montalcino”.
L’idea di Sara Flori è stata sposata da altri
artisti legati a Montalcino. Il 25 e il 26 aprile
si è tenuta l’asta su Facebook, era stato
creato un evento ad hoc, con i vincitori che,
dopo l’aggiudicazione delle opere, hanno
versato la cifra offerta sul c/c del “Fondo di
Solidarietà”.

Da domani, a Montalcino come in tutta la Toscana, sarà concessa l’attività motoria a piedi o in
bicicletta, restando all’interno del territorio comunale, in modo individuale e a distanza. Le uniche
eccezioni sono i residenti della stessa abitazione, i genitori con i propri figli minori e gli
accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, che potranno non rispettare il
distanziamento sociale. Tutte le attività dovranno iniziare e finire nella propria abitazione e non è
consentito l’uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti. Inoltre dal
4 maggio in tutta Italia saranno concesse all’interno della stessa Regione le
visite ai congiunti, ovvero “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati
stabili, affetti stabili”, e chi era rimasto bloccato in un’altra città dal
lockdown potrà rientrare nel luogo di domicilio o residenza. Consentio il
funerale con accesso di parenti di 1° e 2° grado (massimo 15 persone) e
l’ingresso in parchi e giardini pubblici, rispettando la distanza e regolando
gli ingressi (ma l’ultima parola spetterà ai sindaci), mentre le aree
attrezzate per bambini resteranno chiuse. Obbligatorio poi l’utilizzo delle
mascherine sui mezzi pubblici e nei luoghi chiusi.
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