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Ritorna la distanza di un metro sui bus

Calici di Stelle
Fino al 16 agosto in Toscana torna “Calici di
Stelle”, primo grande evento dedicato al turismo
del vino dallo scoppio del Covid-19. A Montalcino
partecipano Canalicchio di Franco Pacenti, oggi e
domani con tour della cantina e picnic notturno
nell’oliveto con un calice di Rosso di Montalcino e
di Brunello, e la Fattoria dei Barbi, l’8 agosto con
una “Notte Bianca sotto le Stelle” all’insegna di
una suggestiva cena monocolore (dal dress code al
menù, tutto rigorosamente bianco). Il 10 agosto,
in Piazza del Campo a Siena, si potranno
degustare i vini di Argiano durante un evento
firmato da Siena Experience Italian Hub e
Cuoconté.

L’Apertura che non c’è
È iniziata la settimana del Torneo di Apertura
delle Cacce… che non c’è. Nonostante il rinvio
causa Covid-19 i Quartieri hanno dato vita a
iniziative riservate ai quartieranti, come messaggio
di ripartenza. Stasera “Ruga Gym” con Carla (ore
18) e poi aperitivo in giardino nella Ruga e cena al
campo di tiro nel Borghetto (ore 20.15). Domani
brace a cura degli arcieri nel Pianello (ore 20.15),
l’8 agosto apericena del Borghetto ai Giardini
dell’Impero (dalle ore 19.30) e cena della Ruga in
Vicolo del Pino (ore 20). Infine, il 9 agosto pranzo
del Borghetto in Via delle Caserme (ore 13.15).

A poco più di un mese dall'inizio della scuola cambiano di nuovo le regole per chi viaggia in bus.
Ricapitolando: Tiemme due settimane fa annunciava il progressivo ripristino di maggiore disponibilità di
posti sui propri mezzi in seguito all’ordinanza n° 74 della Regione Toscana. E quindi piena occupabilità
dei posti a sedere (non previsti quelli in piedi) sui mezzi extraurbani. Il 4 agosto la Regione annuncia il
dietrofront, “l’ordinanza ministeriale sul tpl e sul trasporto ferroviario prevale sui provvedimenti
regionali”. Già perché nel frattempo il ministro della salute Roberto Speranza aveva rimesso al centro
la distanza intepersonale di almeno un metro che di fatto nega la possibilità di stare seduti uno accanto
all'altro. E così ieri il presidente della Regione Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza in cui torna
“obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro fatte salve le eccezioni validate
dal Comitato tecnico scientifico”. Ma, allo stesso tempo, “di prendere atto che per la natura del
servizio di Tpl si possono verificare con frequenza situazioni occasionali in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della distanza, a causa della dinamicità propria della
domanda del servizio, delle frequenti fermate che comportano una movimentazione continua degli
utenti”. Da qui le nuove prescrizioni per le aziende di trasporto: “idoneo posizionamento delle sedute
e/o idonea individuazione degli ambienti da adibire ai posti in piedi; corretta pulizia e sanificazione del
mezzo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle specifiche valutazioni dei rischi
effettuate dal datore di lavoro volti alla tutela della salute dei lavoratori; messa a disposizione a bordo
mezzo di un dispenser con detergente liquido per la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo
l’utilizzo del mezzo; verifica dell’utilizzo da parte dell’utenza di protezioni delle vie respiratorie”. Ma se
calano i posti a bordo di conseguenza serviranno altri bus per gli studenti... Partenza in salita?

Addio a Zavoli, amante di Montalcino
L’Italia saluta Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico
scomparso all’età di 96 anni. Nato a Ravenna ma riminese di
adozione, Zavoli, considerato il padre dell’inchiesta televisiva,
era un estimatore del Brunello e grande amico di Montalcino.
“La conosceva benissimo e la decantava spesso – ricorda
Francesca Colombini Cinelli – negli anni abbiamo condiviso
tanto, è stata una grande persona. Sergio veniva a trovarmi qui
ai Barbi, era davvero un grande piacere passarci i pomeriggi a
parlare. Molte volte con lui venivano anche Giulietta Masina e
Federico Fellini”. Zavoli, Masina e Fellini contribuirono alla
nascita, nel 1981, del Premio Barbi Colombini (di cui Zavoli è
stato fino ad oggi membro storico della Giuria d’Onore).
Tradizione proseguita dal 1999 dalla figlia Donatella Cinelli
Colombini con il Premio Casato Prime Donne.

Al via i saldi

Pattinaggio sì, pallavolo no: le novità della Libertas

Sono iniziati i saldi, un periodo che
storicamente ridava slancio al settore del
commercio. Quest'anno, però, nonostante
l'inizio sia stato posticipato, gli scenari sono
desolanti: gli acquisti sono in calo, il budget
per lo shopping risicato, intere collezioni
stagionali rischiano di andare invendute.
Eppure non mancano le occasioni di acquisto
a prezzi invitanti. E voi, cari lettori, andrete a
caccia di saldi?

Dopo i campi da tennis la Libertas Montalcino riattiva anche la pista di pattinaggio per bambini.
Restano chiusi il parco giochi, su suggerimento della Usl a causa di alcuni giochi non conformi alle
normative sulla sicurezza, e le attività della pallavolo. “Ci chiediamo perchè il volley è considerato
pericoloso – spiega la Libertas – mentre altri sport dove contatto e contrasto tra atleti è continuo
hanno ripreso a pieno anche a livello amatoriale. La Federazione comunque ha indetto i campionati
sia giovanili che di categoria, l’inizio avrà uno spostamento di un mese o
due. Parteciperemo ad una prima e ad una terza categoria e almeno a due
campionati giovanili”. Novità anche nel tennis: da settembre Andrea
Chechi sarà sostituito da Oliver Schuett, 34 anni, maestro Fit di 2° grado
con qualifica di LTA livello 3 che conosce 4 lingue e vanta a livello
agonistico presenze in A2 nel Campionato Italiano. Sta già collaborando
con circoli della zona e sarà presente a Montalcino ogni martedì, giovedì e
sabato per tenervi i corsi per bambini e adulti e lezioni singole. Tra fine
agosto e inizio settembre si terrà la giornata di presentazione, a breve
inizieranno le iscrizioni ai corsi.
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