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Apertura Cacce, si lavora per lo svolgimento

I punteggi di Decanter
“La qualità complessiva del Brunello di Montalcino
Riserva 2015 è stata impressionante”. A dirlo
Michaela Morris, firma di Decanter, la più influente
rivista enoica britannica, che ha degustato 39
etichette e stilato una personale classifica dove
spiccano, a 97 punti, le etichette di Fuligni e
Padelletti. Morris è rimasta particolarmente
colpita dai vini di Padelletti, Castello Romitorio,
Lisini e Ciacci Piccolomini e dai passi avanti di
aziende come La Magia, Sesta di Sopra e Sesti,
mentre vini top come Fuligni e Conti Costanti
daranno il meglio di se tra un po’ di anni. La
classifica completa è disponibile su
MontalcinoNews.com.

Riparte lo sport
È un periodo di riaperture, a cominciare
dall’Abbazia di Sant’Antimo (visitabile dal 1°
maggio, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.30), e
di ritorno delle attività in presenza, inserite nel
calendario di “Aspettando il Giro”. Si comincia il
1° maggio con “In Giro per la Città di
Montalcino”, trekking urbano con la Brunello
Crossing da Piazza del Popolo a piedi (ore 9) o di
corsa (ore 10). Il giorno dopo partenza libera
sempre da Piazza del Popolo. Senza dimenticare la
gara di tiro con l’arco della Compagnia Arcieri di
Montalcino (1-2 maggio) in località Osticcio.

Con le riaperture di questi giorni ci stiamo godendo (ma il clima più invernale che primaverile non
aiuta) un assaggio di ritorno alla normalità anche se ancora è presto, ovviamente, per parlare di
ripartenza. La speranza è che i vaccini possano arrivare in dosi sempre maggiori, solo così potremo
affrontare i prossimi mesi con maggiore serenità. Guardando all'estate, se è vero che l'attesa è per il
ritorno dei turisti (non solo italiani), l'augurio è che dopo un anno di stop sia finalmente possibile
rivivere anche le emozioni delle feste identitarie. Cosa ci dobbiamo aspettare a Montalcino? Ancora è
prematuro parlare di certezze ma sicuramente la macchina organizzativa sta lavorando per proporre
qualcosa già dal mese di agosto. L'idea infatti è quella di fare il Torneo di Apertura delle Cacce anche
se in forma diversa. Se si svolgerà, la presentazione dell'opera sarà probabilmente a porte chiuse con
distanziamento sociale e posti limitati, lo stesso dicasi per il sorteggio degli arcieri. Per la gara sarà
tutta da accertare la presenza di pubblico sugli spalti. Ancora è presto, per adesso è in fase di
valutazione una bozza di proposta, nelle prossime settimane ne sapremo di più. La voglia di ripartire
c'è, anche nei paesi vicini, come ad esempio a San Quirico d'Orcia e Montepulciano, si sta lavorando
per svolgere il programma della Festa del Barbarossa e del Bravìo delle Botti in modo integrale. Per
quanto riguarda la Giostra di Simone a Montisi, invece, l'edizione straordinaria in notturna nel mese di
luglio non si farà. Una decisione condivisa dalle contrade pronte però a tornare ad agosto per una
Giostra in grande stile con il campo di gara rinnovato. Intanto il 7 maggio, in occasione dei
festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso, i quattro Quartieri di Montalcino si ritroveranno,
senza sfilare, di fronte al Santuario per la tradizionale consegna del cero. La cerimonia sarà ad ingresso
limitato con un massimo di 70 persone.

Tamponi, i primi numeri
Da ieri la farmacia Salvioni di Montalcino effettua sia i tamponi
rapidi che i tamponi sierologici. Sono sia per gli studenti, i loro
genitori e il personale scolastico che ne hanno diritto una volta
al mese gratuitamente, sia per tutti gli altri cittadini. Come sta
andando? “Stiamo facendo 15-17 tamponi al giorno - spiega
Fabio Salvioni - anche domani saremo pieni. Per adesso i
risultati sono tutti negativi, circa la metà delle persone fanno
parte del mondo della scuola. La settimana prossima faremo i
tamponi nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì dalle
15.30 alle 19.30”. I tamponi, soltanto su prenotazione, verranno
fatti ogni 15/20 minuti in dei locali adiacenti alla farmacia. Sarà
necessario presentarsi muniti di mascherina, documento di
identità valido, indirizzo mail e i moduli già compilati da
scaricare sul sito della Regione.

Un cuore per mamma

Aspettando il Giro, un benvenuto alla Nazionale Para-Archery

La Festa della Mamma è il 9 maggio ma
possiamo organizzarci prima per un regalo
con il cuore. Come? Appoggiando l’impegno
della Pro Loco di San Giovanni d'Asso a
sostegno delle iniziative di Telethon sulla
sensibilizzazione delle malattie genetiche
rare. Sabato 1 e domenica 2 maggio sarà
infatti possibile acquistare i cuori di biscotto
in piazza Gramsci dalle 10 alle 12. Un regalo
per mamma e per la ricerca.

Maggio si trasforma nel mese dello sport. Si chiama “Aspettando il Giro” il programma di
appuntamenti promosso e coordinato dai comitati di tappa del Giro d’Italia dei Comuni di
Montalcino e Siena, in occasione del passaggio delle due tappe della Corsa Rosa il 19 maggio a
Montalcino e il 20 a Siena. A neanche un mese dall’evento è stato definito il cartellone di
appuntamenti sportivi molti dei quali si svolgeranno proprio sul territorio. Ad iniziare da questo
weekend dove c'è da sottolineare l'arrivo della Nazionale Para-Archery
che da oggi è a Grosseto per la preparazione in vista dei Giochi
Paralimpici di Tokyo. Gli atleti nazionali disputeranno anche due
competizioni di valutazione e le faranno a Montalcino nella “casa” dalla
Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino (1-2 maggio). “Ci sarà la Nazionale
al completo - spiega il presidente degli Arcieri Montalcino Gino Antonio
Focacci - per una gara di preparazione ai Giochi. Per noi è un onore e un
prestigio ospitarli”. Non sarà l'unica competizione all'Osticcio perché negli
stessi giorni dalle ore 8.30 alle 16 ci sarà la Gara Interregionale Arco
Olimpico e Compound settore giovanile, senior maschile, femminile.
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