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Rally del Brunello
Rombano i motori a Montalcino. Tutto pronto
per il Rally del Brunello con 144 equipaggi iscritti
agli appuntamenti finali del Campionato Italiano
Rally Terra e Campionato Italiano Rally Terra
Storico, in programma da domani all’11 dicembre.
Attesi piloti importanti e uno spettacolo
assicurato per un evento sposato da importanti
realtà locali come il Consorzio del Vino Brunello
di Montalcino, Caparzo, Banfi, Casanova di Neri
(che ospiterà la sede di verifica ante gara),
Mastrojanni e Val di Suga. Piazza del Popolo sarà il
cuore pulsante della manifestazione con la
partenza e l’arrivo delle gare. Programma su
Montalcinonews.com. 

Montalcino, la raccolta differenziata non decolla
A Montalcino la raccolta differenziata continua a stentare. Dopo anni di stasi, con piccolissime
variazioni al rialzo, nel 2021 si è addirittura registrato un calo (-1,52%), in controtendenza con gran
parte dei comuni toscani. A rivelarlo i dati pubblicati, come ogni anno, dalla Regione Toscana,
attraverso l’Arrr, l’Agenzia Regionale Recupero Risorse. Il contesto del 2021 è roseo: la media della
differenziata è poco sopra al 64% (+2% sul 2020) e la zona sud est - che riunisce le province di Siena,
Grosseto e Arezzo, più Piombino - è sì indietro (53,3%) rispetto al centro-nord però registra la
crescita maggiore (+3,1% sul 2020 e +15% in cinque anni). “Siamo soddisfatti del risultato, ma c’è
ancora molto da fare per recuperare il gap storico con gli altri due Ato regionali - commenta
Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana, il gestore dei rifiuti - è necessario concentrarsi non
solo e non tanto sulla quantità, ma sulla qualità. Solo una buona raccolta differenziata apre la strada al
riciclo e alla tutela dell’ambiente”. Nel dettaglio, i dati di Arrr certificano una crescita per tutte le
province servite da Sei Toscana, così come per i comuni capoluogo, con Siena che raggiunge il 57,82%
(+7,89 rispetto al 2020). Il territorio senese si conferma il più virtuoso dell’ambito con 15 comuni che
superano la soglia del 65% (nota di merito per Radicofani, passato in un anno dal 52,49% all’83,84%),
ma in tutto questo, purtroppo, Montalcino è un’eccezione: la città del Brunello nel 2021 ha prodotto
un totale di 4.196 tonnellate di rifiuti differenziandone 1.859 (44,06%), registrando un calo rispetto al
45,58% del 2020 (era il 44,98% nel 2018 e il 44,83% nel 2019). A fare peggio nel senese solo
Castiglione d’Orcia, Cetona, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti e Piancastagnaio. I rifiuti pro capite a
Montalcino, in dodici mesi, sono passati da 717 a 743 kg. Complicato, in questa situazione, giungere
all’obiettivo fissato dal gestore dei rifiuti, Sei Toscana: il 70% in cinque anni. 

Natale al Museo
Visite guidate per tutta la famiglia, laboratori
d’arte, cene col produttore e la 1° edizione del
festival “Tasting Notes” con tre serate musicali in
omaggio a Gioacchino Rossini. Sono tanti gli
eventi di “InChiostro” nel periodo natalizio che
animeranno i Musei di Montalcino da domenica 11
dicembre a sabato 7 gennaio 2023. Il programma
completo è visibile su Montalcinonews.com.
Domani partono gli eventi dedicati al Natale a
Torrenieri con l’apertura del Presepe alla Chiesa
di Santa Maria Maddalena. A seguire “…Sulla
strada del Natale” al dancing L’Etoile.

Un omaggio a Giuseppe Bianchini
Il campo sportivo di Montalcino sarà dedicato a Giuseppe
Bianchini, il presidente più longevo del club biancoverde, che ha
fatto conoscere il nome della Montalcino sportiva anche oltre i
confini della Toscana. L’iniziativa, proposta dall’Asd Montalcino,
è stata accolta dalla giunta comunale e dovrà adesso essere
autorizzata dalla prefettura. Bianchini è stato un punto di
riferimento per lo sport locale. Non solo per i successi sul
campo (dalla Terza Categoria all’Eccellenza), ma anche per
come riuscì a coinvolgere la città, attraverso iniziative come la
Festa di Primavera. “Purtroppo oggi non è più così – dice amaro
il presidente del club Bernardo Losappio – stiamo seriamente
pensando che l’intitolazione potrebbe essere l’ultimo atto di
questa società. Siamo stanchi, Montalcino non risponde. Poche
sono le persone e le aziende disposte a dare una mano”.

Un’area per i 4 zampe
Ai giardini pubblici di Torrenieri, nella zona
delle scuole, il Comune di Montalcino ha
ultimato un’area di sgambamento dedicata ai
cani dove questi animali, accompagnati dai
loro proprietari o conduttori, potranno
giocare e correre liberamente. Per poter
usufruire in maniera più ordinata dello
spazio, potranno entrare solo due cani per
volta insieme ai loro padroni. All’ingresso è
posto un vademecum con alcune regole.

Parcheggio allo spuntone: 4 piani e circa 280 posti 
Dopo il polo scolastico, quello del parcheggio a quattro piani è lo stralcio più grande del piano
dello Spuntone, il cui progetto di fattibilità è stato approvato lo scorso 11 novembre dalla giunta
comunale (il prossimo step sarà il progetto definitivo, poi l’appalto dei lavori). Il costo stimato è di
6,87 milioni di euro, i giorni lavorativi presunti sono gli stessi delle scuole: 500. Si tratta di un
parcheggio interrato e multipiano, che ospiterà circa 280 posti auto a servizio di turisti e residenti.
Il parcheggio non sarà visibile ad occhio nudo, e al di sopra sorgerà una
piazza pubblica (che potrebbe ospitare il mercato settimanale) a diretto
contatto con il parco urbano e gli accessi alla mensa e alla palestra delle
scuole. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è risolvere due
problemi: una sistemazione decorosa dello Spuntone e la domanda mai
risolta di posti auto che, specialmente in determinati periodi dell’anno,
“porta cittadini e visitatori ad occupare tutti gli stalli liberi e a pagamento,
oltre che a ricercare luoghi di sosta “di fortuna” quali aiuole pedonali,
resedi privati, o i margini delle strade, con evidenti e conseguenti rischi
sulla pubblica incolumità”. 
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