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No Imu, no servizi. Montalcino aspetta di sapere

Pink loves Montalcino
Idolo dei giovani, soprattutto delle teenager che
ne imitano lo stile e il look, e dal pubblico più
adulto è amata per le sue ballate, il sound
energico, di forte impatto, capace di diventare un
tormentone anche dopo pochi ascolti e ama il
Brunello di Montalcino: è Pink, all’anagrafe Alecia
Beth Moore, cantautrice statunitense seguitissima
nel panorama musicale mondiale, l’ultima star
internazionale arrivata a Montalcino per
trascorrere qualche giorno di vacanza. Pink, anche
lei ospite del resort super-luxury Castiglion del
Bosco, ha fatto tappa anche Sant’Angelo in Colle,
dove ha assaggiato i piatti tipici e bevuto Brunello
di Montalcino.

8 maggio
Montalcino, da sempre, festeggia la sua Protettrice
con un rituale ben preciso: si inizia il 7 maggio
(ore 18) con una conferenza sulla devozione per
la Madonna del Soccorso; segue (ore 21) l’offerta
dei Quartieri del cero ed il concerto della
Filarmonica. La giornata dell’8 è scandita dal suono
della Banda: lo “scoprimento” dell’Immagine della
Madonna, l’estrazione della tombola della
Misericordia, il “ricoprimento”, la merenda-cena
dei Quartieri ed i fuochi d’artificio dalla Fortezza,
da dove, secondo la leggenda, la Vergine, con il
suo manto, protegge Montalcino.

Mentre nulla è ancora stato definito nel dettaglio e la macchina dei tecnici, in queste ore, si sta
mettendo in moto per dare risposte “certe” e fare chiarezza sul destino dell’Imu, partendo proprio dal
Def (Documento di economia e finanza) all’esame delle Camere che, dopo gli ultimi ritocchi del
Governo Monti, parla di stabilizzazione dell’imposta municipale anche dopo il 2014, quando terminerà
la fase sperimentale prevista dal Salva-Italia, Montalcino, come tutti i Comuni d’Italia, si fa i conti in
tasca. Se, alla fine, la spuntasse il Pdl sull’eliminazione tout court del prelievo sull’abitazione principale,
nelle casse di Montalcino verrebbe a mancare una cifra vicina ai 367.553 euro, ovvero il totale delle
entrate Imu per la prima casa raccolto dal Comune nel 2012. Una cifra molto importante che, però,
potrebbe anche essere “sostituita” con maggiori trasferimenti al Comune dallo Stato. Ma il
meccanismo non è così semplice, né tantomeno immediato. Mettere nel cassetto l’Imu potrebbe voler
dire ripescare dai lavori della bicamerale sul federalismo la “service tax”: imposta unica sui servizi e
sulla casa. Una sorta di “maxi-Tares” capace di comprendere il prelievo comunale sugli immobili, quello
sui rifiuti e sui servizi e aggiungere un prelievo mirato sulle case di pregio, oppure, ancora, scegliere di
procedere alla rivalutazione delle rendite, quindi procedere alla riforma del catasto e a Montalcino
sarebbero molti gli immobili da “conteggiare”. Una situazione complicata, piena di possibili scenari, che
comprende appunto, anche possibili novità per la Tares, ecco perché ancora non si parla di Bilancio di
previsione per il 2013 e Montalcino, come tutti i comuni, spera nella proroga per la presentazione. Ma
nel caso in cui questo “ammanco” non venisse coperto dallo Stato cosa potrebbe accadere?
Sicuramente una cosa: il Comune di Montalcino farà altri tagli, molto superiori a quelli fatti nel 2012, e
a cosa e a quali servizi sarà la politica a deciderlo.

Nuove e vecchie sinergie
Montalcino, ricco patrimonio culturale che spesso si trova a
combattere con l’incuria e l’abbandono. Per fortuna, privati,
associazioni e fondazioni intervengono per recuperare il
patrimonio culturale. Ad avviare virtuose sinergie
pubblico-privato, l’apertura, nella Fortezza, più di trent’anni fa,
di un’enoteca che ha reso visitabili quasi tutti gli spazi. Poi anche
i Quartieri (Ruga, Borghetto e Pianello) si sono dedicati al
recupero di alcune Chiese aprendole al pubblico e, sembra che,
anche il Travaglio, stia per prendere, in comodato d’uso, la
Chiesa dell’Osservanza. E il Palazzo Comunale è oggi fruibile,
grazie anche al Movimento Turismo Vino, che lo ha scelto come
sede. Spiragli anche per Sant’Agostino che, grazie al contributo
della Fondazione Bertarelli, potrebbe tornare a nuova vita ed
ospitare, al suo interno, progetti e laboratori all’avanguardia.

Governo “Brunello profile”

Tommaso Bovini: “my American Dream”

Un Governo “trasversale”, un gruppo che
tra esponenti politici, tecnici e saggi
racchiude personalità e filosofie diverse ma
che viaggiano all’unisono quando si parla di
Brunello e Montalcino. Dal Presidente del
Consiglio Enrico Letta, ai ministri Lupi, Idem,
Delrio, Quagliarello e Franceschini: tutti
amano Montalcino e parlano del territorio,
e, tra tutti i vini made in Italy, scelgono il
Brunello.

Un “sogno americano” in piena regola, quello che ha portato Tommaso Bovini, classe 1984, dalla
città del Brunello al “Walt Disney Word” di Orlando (Florida), il parco divertimenti più grande al
mondo. “Ho sempre voluto - racconta Tommaso - fare un’esperienza all’estero, sia professionale,
sia di vita. Qui la clientela ha una considerazione diversa di te e di ciò che rappresenti. Quando poi
leggono Montalcino come mia zona di provenienza, sono estasiati: si aspettano che io sappia
consigliare loro un buon Brunello, che qui lo conoscono proprio tutti.
Puoi trovare oltre 40 etichette fra Brunello e Rosso, per non parlare di
Banfi che è apprezzato da chiunque. Nel ristorante dove lavoro, che non a
caso si chiama “Wine Cellar”, organizziamo delle degustazioni, per offrire
un pezzo dell’Italia del vino, soprattutto Montalcino”. Ma la lontananza da
casa? “Mi manca la mia famiglia e gli amici di sempre, anche se, devo
ringraziare la MontalcinoNews. Grazie a voi sono sempre aggiornato su
quello che succede nel mio paese e poi è stato bellissimo vedere in diretta
streaming il “Torneo di Apertura delle Cacce” e la “Sagra del Tordo”. In
tempo reale ho seguito e ascoltato tutto, mi sentivo proprio lì”.
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