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2019, il Comune chiude con 3,6 milioni di avanzo

Cambio al vertice
Dal 1 luglio il nuovo direttore del Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino sarà Michele Fontana,
già direttore amministrativo dell’azienda Castello
di Meleto e con un’esperienza nel Consorzio del
Vino Chianti Classico. “Inauguriamo una
collaborazione costruttiva in un momento di forte
incertezza per tutto il settore, ci attendono tempi
estremamente sfidanti ma anche di positiva
prospettiva per Montalcino e per la
denominazione”, ha detto il presidente del
Consorzio Fabrizio Bindocci, che ha ringraziato
l’ex direttore Giacomo Pondini, in carica dal 1
gennaio 2016, per l’attività svolta e per i risultati
conseguiti durante la sua direzione.

Riapre Sant’Antimo
Il 13 giugno l’Abbazia di Sant’Antimo riapre le
porte a fedeli e visitatori. Riaprirà anche la
farmacia monastica, dove si può degustare la birra
di Sant’Antimo e l’amaro con l’essenza dell’erba
carlina, legata alla leggenda della fondazione
dell’abbazia da parte di Carlo Magno. Non si
svolgerà il Camigliano Blues, tradizionale festival a
cavallo tra luglio ed agosto. Gli organizzatori
stanno pensando di fare comunque una serata di
musica, il sabato sera al posto della discoteca, e
puntano a conservare la Sagra del Galletto (prima
domenica di ottobre).

È stato approvato il Manifesto di Montalcino, il grande piano di rilancio del nostro territorio
post-Coronavirus. L’ufficialità è arrivata durante il consiglio comunale del 28 maggio, in streaming e
aperto a tutta la cittadinanza, che ha trattato tanti argomenti. Sono state aggiornate le linee
programmatiche e di mandato 2017-2022, si è preso atto del pacchetto di interventi a sostegno del
tessuto economico (in particolare imprese e attività del turismo), è stata confermata fino al 31
dicembre la massima libertà ed elasticità in termini di orari, giorni di apertura e chiusura per le attività
inerenti i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti…) ed è stata approvata la variazione di
bilancio (circa 33.000 per il fondo di solidarietà alimentare). Il consiglio comunale di Montalcino ha
inoltre accertato la chiusura dell’esercizio 2019 con un avanzo di amministrazione di 3,6 milioni di
euro, dei quali circa 440.000 euro da utilizzare nel 2020 per diversi interventi: dalla videosorveglianza
alla manutenzione di strade ed opere murarie, dall’acquisto di porter e cabstar alla sistemazione
dell’area di Porta Cerbaia e alla sostituzione di infissi nella scuola di Montalcino. È emersa anche la cifra
ricavata dall’imposta di soggiorno del 2019: 283.000 euro, utilizzati per finanziare parte delle spese
riservate a turismo, cultura e sviluppo economico. Sono state respinte le mozioni dell’opposizione
(Hubert Ciacci, Manuela Machetti e Duilio Landi) che aveva proposto di azzerare l’imposta di
soggiorno e rendere gratuiti per residenti e turisti tutti i parcheggi a pagamento per l’anno 2020,
estendere la libertà di orari e apertura a tutte le attività commerciali e artigianali, concedere
gratuitamente la superficie di occupazione di suolo pubblico alle attività che ne facevano richiesta e a
chi già è concesso, ridurre per l’anno 2020 il pagamento della Tari per le attività commerciali e
annullare il pagamento della Cosap per attività commerciali ed edilizie e chioschi.

Scuola, tempo di esami
Ieri il “rompete le righe” ma è già tempo di esami. Gli ultimi tre
mesi di scuola, tra videolezioni e cambiamenti, hanno
rivoluzionato la didattica. I ragazzi della Secondaria di I Grado di
Montalcino (39 studenti in tutto), sono pronti a presentare
l’elaborato nei giorni 19, 20, 22 e 23 giugno. Il 25 giugno
conosceranno il voto finale che deriva dal percorso scolastico
compiuto nel triennio, dal voto del terzo anno e dalla
valutazione dell’elaborato. Dal 17 giugno inizieranno anche gli
esami per i 10 studenti dell'ultimo anno del Liceo Linguistico
“Lambruschini” che dovranno effettuare una prova orale. “Ci
sarà - spiega il vicepreside Michelangelo Lorenzoni - una
esposizione tematica in inglese a cui seguirà la parte di analisi del
testo in italiano e il colloquio su tema individuato dalla
commissione. In più avremo anche la prova Esabac”.

Aria di ripartenza

Torna il Frecciarossa, con collegamento bus con Montalcino

Non è un periodo facile e sicuramente è
necessario restare uniti, compatti e fare
squadra. Il momento delle polemiche non è
questo. Montalcino sta ripartendo. Le attività
commerciali, lo sport (come il taekwondo in
Pineta), le strutture ricettive sono pronte.
Se avete idee o qualcosa da segnalare, che
possa essere utile per la comunità, scriveteci
ad info@montalcinonews.com o sui nostri
social network!

In un momento in cui il turismo prova a ripartire, arriva una notizia che può aprire una prospettiva
interessante per Montalcino. Nei giorni scorsi il sindaco di Chiusi Juri Bettollini ha confermato la
fermata estiva del Frecciarossa nella cittadina etrusca. A partire dal 14 giugno la linea
Milano-Salerno farà scalo a Chiusi alle ore 8.02 (partenza da Milano) e alle 21.16 (partenza da
Salerno). La novità di quest'anno è la decisione di “spingere” sul collegamento con i bus, in
corrispondenza della fermata del Frecciarossa, verso tutti i comuni della
Valdorcia, zona a forte vocazione turistica. Bettollini ha parlato
dell’operazione “Ultimo Miglio” che permetterà di collegare la Valdorcia a
Chiusi con un pullman che avrà il capolinea a Montalcino. Nei prossimi
giorni dovrebbero arrivare nuovi dettagli ma intanto il passo più grande è
stato fatto. Era il 28 novembre 2019 quando parlammo con Bettollini sulla
fattibilità di un collegamento con Montalcino e allora il sindaco confermò
come l'idea fosse sensata grazie all'importanza turistica e imprenditoriale
della città del Brunello. Lo scorso anno Chiusi vendette 16.000 biglietti,
cifra importante che dimostra come il Frecciarossa abbia funzionato.
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