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Brunello do Brazil
Un brindisi dal Brasile in compagnia di Felipe Melo.
Il centrocampista carioca del Palmeiras (gloriosa
squadra fondata da immigrati italiani) con un
passato con le casacche di Fiorentina, Juventus ed
Inter, non dimentica l’Italia, il Paese dove si è
consacrato nel grande calcio internazionale. Melo,
in un momento di relax, ha postato una foto su
Instagram seduto a tavola con una bottiglia di
Brunello di Castello Banfi. Il legame tra Montalcino
e il Brasile è solido e in grande ascesa: le presenze
turistiche sono aumentate del 70% e i brasiliani
amano particolarmente il Brunello. Compresi gli
sportivi, come Felipe Massa, che scelse il Brunello
come suo vino preferito. 

Una Pasqua mai vista e i pensieri non passano
Non lo avremmo mai pensato. E invece così è. La Settimana Santa, Pasqua e Pasquetta compresi,
saremo costretti a passarli a casa. Non ci sarà gioia e spensieratezza. La preghiera quella sì, ma non in
Chiesa, perché ormai anche le celebrazioni religiose si fanno a distanza in tempo di Covid-19. Non
sembra Pasqua, lo sappiamo, è così per ognuno di noi. Stop a tutti i nostri riti, dal pranzo con la
famiglia al completo alla gita al mare; dagli auguri in piazza al ritrovo in Chiesa per benedire le uova. La
sorpresa nell’uovo è amara, non c’è dubbio, ma è anche vero che non è il momento di piangersi
addosso. La salute prima di tutto e se quella l’abbiamo possediamo la cosa più preziosa in un momento
dove, purtroppo, tante persone ci hanno salutato. Vogliamo però dedicare un pensiero speciale a tutti i
commercianti, a chi deve tenere aperto e a chi non può farlo. Agriturismi, ristoranti, osterie, bar,
strutture ricettive, B&B: la perdita per loro, soprattutto in questi giorni in cui l’Italia turistica si
rimetteva in moto, sarà pesantissima. Speriamo che tutti possiamo rialzarci, perché il #celafermo e
l’#andràtuttobene resistono nei nostri cuori ma giorno dopo giorno, e accogliendo con speranza i
numeri della decrescita della famosa “curva”, i pensieri si infittiscono e vanno in direzione di “quel
domani” che sarà faticosissimo. Serviranno pazienza, aiuti, disciplina, coraggio e anche un po’di fortuna.
Abbiamo iniziato a dare voce al mondo dello sport e alla sua preoccupazione, continueremo magari a
farlo con le altre categorie, se vorranno parlare. Infine, una preghiera per questo weekend in arrivo:
stiamo a casa. Non roviniamo tutto presi dalla voglia di goderci il sole, le giornate più lunghe e
l’avvicinarsi della “fase due”. Un appello rivolto anche a chi ha una seconda casa nelle zone di
Montalcino. Fermatevi, non è possibile spostarci. Fatelo per voi, per noi ma anche per il vostro
portafoglio: i controlli funzionano e le sanzioni arrivano.

Pasqua alla tv
Una Pasqua in tv e sui social. Oggi, Giovedì Santo,
messa in diretta Facebook a Sant’Antimo alla
presenza del sindaco di Montalcino (ore 21).
Messa celebrata pure su Canale 3 (ore 17) e Rai 1
(ore 18), replicata anche domani con l’aggiunta
della Via Crucis di don Antonio a Montalcino e
Torrenieri (dalle ore 20.30). L’11 aprile Veglia
Pasquale (ore 19.45 Canale 3, ore 21 Rai 1). Infine,
il 12 aprile Santa Messa (ore 10 su Canale 3, ore
10.15 pagina Fb Misericordia di Torrenieri, ore 11
su Rai 1, ore 11.15 pagina Fb Parrocchia di
Sant’Egidio).

Batte forte il cuore del volontariato
Misericordia di Torrenieri, CB Ilcinus, Misericordia di
Montalcino ma anche i singoli cittadini che si impegnano nella
distribuzione delle mascherine e nel dare una mano a chi ne ha
più bisogno. Batte forte il cuore della solidarietà nel territorio di
Montalcino che sta rispondendo presente dando una mano
concreta alla cittadinanza. Sono iniziate le consegne delle
mascherine, ennesima iniziativa che vede la Protezione Civile in
prima fila. Donne e uomini sempre pronti ad affrontare le
necessità e che non si fermano nemmeno nella Settimana Santa.
Quando tutto sarà finito, in mezzo alla paura, alle cose negative
e a tutto quello che di poco piacevole ci ha portato il Covid-19,
rimarrà però impresso il grande lavoro dei volontari e di chi
abbia speso il proprio tempo per far funzionare le cose. Persone
che già adesso meritano un lungo applauso.

Buona Pasqua
Auguri a tutti i nostri lettori. Sarà una
Pasqua anomala e non come l’abbiamo
sempre conosciuta. Ci mancherà il contatto
con i nostri cari, farci gli auguri di persona
abbracciandoci o stringendoci la mano. Sarà
una Pasqua di riflessione ma anche di fede e
di preghiera con la speranza che tutto possa
aggiustarsi quanto prima. Noi continueremo
a tenervi aggiornati e a farvi un po’di
compagnia. Buona Pasqua!

A Montalcino mascherine obbligatorie per chi esce di casa 
Nei prossimi giorni in tutta la Toscana scatterà l’obbligo, per chi esce di casa, di utilizzare le
mascherine negli spazi dove è necessaria la distanza sociale di almeno 1,8 metri (esclusi bambini
sotto i 6 anni e chi non può tollerarle). Una misura che a Montalcino inizierà quando le mascherine
saranno assegnate a tutti i cittadini. Le consegne, a domicilio, si completeranno oggi. Per chi non
l’ha ricevute o ne necessita qualcuna in più per esigenze di salute particolare saranno individuati dei
punti di distribuzione. Domani il Comune dovrebbe reperirne altre da
consegnare al bisogno. Si tratta di mascherine monouso che vanno gettate
dopo l’utilizzo prolungato e “considerato che per molto tempo sarà
previsto l’uso obbligatorio della mascherina - dice il sindaco Silvio
Franceschelli - tutti se ne dotino tramite gli ordinari canali commerciali,
acquistandole senza accaparramenti”. Permane, chiaramente, l’obbligo di
uscire dall’abitazione solo per lavoro, salute o necessità. Intanto la
situazione a Montalcino rimane stabile, con 5 positivi (4 in isolamento e
uno in ospedale) e 5 quarantene precauzionali. Altra bella notizia: gli esiti
dei 100 tamponi effettuati nella Rsa sono risultati negativi.
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