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Tari, +5%. “Ma nessun impatto per le famiglie”

Consorzio al voto
10 riconferme e 5 novità. I candidati al cda del
Consorzio del Brunello, che andrà al voto domani,
sono 15 nomi (così come 15 sono i posti in cda).
Saranno eletti nuovamente Enrico Viglierchio,
Riccardo Talenti, Bernardino Sani, Giovanni Neri,
Ermanno Morlacchetti, Elisa Fanti, Tommaso
Cortonesi, Giacomo Bartolommei, Stefano
Bambagioni e Fabrizio Bindocci, che va verso una
riconferma da presidente. Le new entry sono
Adriano Rubegni, Francesco Ripaccioli, Alex
Bianchini, Maurizio Bogoni e Piero Novello.
Escono dal Cda del Consorzio Stefano Cinelli
Colombini, Elia Palazzesi, Ferruccio Ricci, Fabio
Ratto e Angelo Zannoni.

Eroica Montalcino
È il weekend di Eroica Montalcino (oltre 2.200
iscritti), al via domani (ore 17). Tra gli eventi da
segnalare la cena Eroica nei Quartieri di
Montalcino (28 maggio) e, ovviamente, la gara del
29 con partenza e arrivo da Piazza del Popolo. Il
28 giugno (ore 17.30) premiazione del concorso
di poesia “Il Vignolo” del Quartiere Travaglio.
Sempre il 28 e il 29 tornano “Cantine Aperte”
(programma su montalcinonews.com). Da domani
al 14 giugno Ocra Montalcino ospita la mostra
“Episodi di identità”, duplice prospettiva sul
concetto di maschera e sul suo utilizzo.

Torna il turismo, riprendono le attività di aziende, bar, ristoranti e alberghi e crescono, giocoforza, i
volumi della spazzatura. Così, quest’anno, il costo dei rifiuti a Montalcino aumenterà del 5%. Il dato
arriva dall’assemblea dei 104 comuni dell’Ato Toscana Sud Est dopo aver approvato il Piano
economico finanziario del 2022, che stabilisce i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
per ciascun comune, da finanziare tramite la Tari. Se la media della provincia di Siena sorride (-3,99%,
passando da 66,1 milioni del 2021 a 63,4 milioni) e 18 comuni beneficeranno di un importo ridotto – a
partire da Siena (-9,6%), ma c’è chi va anche in doppia cifra come Chianciano (-12%), Radicondoli
(-12,8%), Sinalunga (-17,4%) e Castiglione d’Orcia (-21%) – Montalcino è tra gli enti che registrano un
aumento. La città del Brunello pagava il business dei rifiuti 1.753.187 euro nel 2021 e dovrà adesso
pagarne 1.840.846 (87.659 euro in più). “È una questione legata ai flussi e ai costi di gestione –
sottolinea a MontalcinoNews il sindaco Silvio Franceschelli – ci sono stati dei flussi straordinari legati
all’incremento produttivo. Come crescono il turismo e la mole dei rifiuti, cresce anche l’importo della
tariffa. Ma non sarà percepito dalle famiglie, se non leggermente (l’aumento dovrebbe essere intorno
all’1,2%, ndr). Mentre per le imprese vediamo quanto recuperiamo dall’evasione, che ogni anno è di
almeno 50.000 euro, e poi faremo un bando nel mese di agosto per compensare gli aumenti. Il
Comune di Montalcino metterà a disposizione tra i 70.000 e i 100.000 euro”. I comuni dell’Ato
Toscana Sud Est, una volta ricevuto il Piano economico finanziario, dovranno approvare la Tari entro
fine mese, il consiglio comunale di Montalcino lo farà il 30 maggio. “In futuro – conclude il primo
cittadino – ci sarà un nuovo piano di gestione con un investimento di Sei Toscana di 150 milioni di
euro che porterà a una stabilizzazione del sistema di raccolta e delle tariffe”.

50 anni di Avis Montalcino
Avis Montalcino ha festeggiato i suoi primi 50 anni con una bella
e sentita cerimonia. Il presidente Barbara Pii ha ringraziato quei
cittadini montalcinesi che per primi capirono l’importanza della
donazione di sangue, effettuandola tutti insieme come Sezione
Avis di Montalcino il 12 ottobre 1972 e il 26 novembre 1972. I
nomi sono quelli di Marzio Giannelli, Roberto Salvioni, Mario
Pianigiani, Otello Ravagni, Franco Paccagnini, Andro Cesarini,
Mario Bovini, Marino Marini, Ivo Rabissi, Assunto Pignattai,
Umberto Paccagnini, Ardelio Caporali, Ivo Fagnani, Silvio Bechi
ed Assunto Pignattai che all’epoca era presidente di quella
consulta. Alcuni di loro erano presenti e sono stati salutati dal
presidente di Avis Provinciale Francesco Biagini. Nonostante
l'unità di raccolta sangue sia chiusa, l'impegno di Avis Montalcino
continua.

Vince lo sceicco

Elezioni, 4.184 cittadini alle urne. Nessun voto dall’estero

Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa, lo
sceicco del Bahrein, ha partecipato alla nona
edizione del Trofeo del Brunello, gara
internazionale di Endurance equestre, a
Sant’Angelo Scalo, all’interno dell’azienda
Banfi. Il cavaliere ha partecipato nella 160 km
trionfando per distacco. "Ci ha ringraziato
tanto e il posto gli è piaciuto molto" ha
spiegato l'organizzatrice Chiara Vivarelli della
Generali Endurance.

Sono 4.184 (2.067 uomini e 2.117 donne) i cittadini maggiorenni che il 12 giugno potranno eleggere
il nuovo sindaco di Montalcino, oltre ad esprimersi sui 5 quesiti referendari sulla giustizia. Di questi,
quasi la metà (2.014) andranno a votare nel capoluogo. 1.059 sono gli iscritti nel seggio di
Torrenieri, 354 a San Giovanni d’Asso, 296 a Sant’Angelo in Colle, 274 a Montisi e 187 a
Castelnuovo dell’Abate. Non ci sarà nessun voto dall’estero. I 184 montalcinesi (103 maschi, 81
femmine) residenti fuori dall’Italia non hanno esercitato l’opzione per
votare, mentre non ci sono elettori residenti in Paesi in cui non è
consentito esercitare il diritto di voto per corrispondenza. Infine, nessun
elettore temporaneamente all’estero ha espresso l’opzione per votare per
corrispondenza. Confermati i nove seggi elettorali: tre a Montalcino
(scuole in Via Lapini), due a Torrenieri (scuole in Via Togliatti) e uno negli
impianti sportivi di Castelnuovo dell’Abate (Via Bassomondo), al circolo
ricreativo di Sant’Angelo in Colle (Via Calcinaio 1), nella sala della
biblioteca di palazzo comunale a San Giovanni d’Asso (Piazza Gramsci) e
nell’edificio scolastico di Montisi (Via Umberto I 185).
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