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Covid, il punto e le novità sul territorio

Brunello Crossing si farà
Serviranno green pass rafforzato e mascherina
Ffp2 fino all’uscita dell’abitato di Montalcino, ma è
confermata l’edizione n. 5 della Brunello Crossing
(12-23 febbraio), che torna dopo un anno di stop
e lo fa con entusiasmo e in grande stile, con i
partecipanti iscritti al Trofeo Banfi (45 km) che
potranno aspirare alla convocazione in nazionale
di corsa in montagna. Per le tre gare competitive
è previsto un numero massimo di 400. Per la
Walk & Nordic Walking si è optato per la
partenza scaglionata. Soppressi i servizi spogliatoio
e docce. Confermati il servizio di deposito sacche
e il pasta party. Le iscrizioni su
www.brunellocrossing.it.

“InChiostro” a febbraio
Il 30 gennaio (ore 21) la Misericordia di Torrenieri
organizza nella propria sede il corso per
soccorritori di livello base e avanzato,
partecipazione gratuita aperta a tutta la
popolazione. Pubblicato il calendario degli eventi
di febbraio di “InChiostro” al Tempio del
Brunello: si comincia il 6 febbraio (ore 12) con
“Bollicina d’arte”, un’opera dal vero in dieci
minuti: il cippo etrusco dall’Abbazia di
Sant’Antimo. Segue in enoteca “Sparkling
Montalcino”, quattro chiacchiere dal vivo
sorseggiando le bollicine della terra del Brunello.

La situazione legata al Covid nel territorio di Montalcino rimane stabile. Da giorni la media oscilla dai
75 agli 80 casi di positività. Un numero elevato, certo, ma che comunque sembra non aumentare più
come succedeva fino a poco tempo fa anche se la situazione rimane delicata. La normalità ancora è
lontana come si nota anche dalla scuola. Nel nostro territorio è rientrata in presenza una sezione
dell'Infanzia a Torrenieri, domani tocca all'altra. Rientrate due classi della Primaria (una di Montalcino e
l'altra di Torrenieri) dopo il periodo di sorveglianza con test di cinque giorni. Nel frattempo, però, in
quarantena ci sono quattro classi della Primaria di Montalcino e una di Torrenieri. Con le quarantene
che toccano cifre decisamente alte, l'esigenza di sottoporsi ad un test è molto concreta. Basti vedere le
file al drive through allo Spuntone per rendersene conto oppure provare a contattare le farmacie i cui
telefoni sono sempre “bollenti” per le prenotazioni dei tamponi. Per questo è da accogliere come una
notizia importante l'inizio, da oggi, del drive through per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi a
Torrenieri. Il servizio si effettua in viale Bindo Crocchi 2, presso la sede della Misericordia di
Torrenieri e in collaborazione con la Misericordia di Montalcino. Le due associazioni garantiranno la
presenza di infermieri e volontari con l’obiettivo di potenziare la “rete” di protezione implementando
la possibilità di accedere ai tamponi. Il protocollo prevede che l’accesso avvenga prenotandosi sul
portale della Regione Toscana all’indirizzo https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home inserendo
la richiesta del proprio medico ed indicando la postazione di Torrenieri. Per gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado è possibile invece effettuare il test anche mediante accesso diretto per chi è in
possesso di voucher rilasciati dagli istituti scolastici. I tamponi rapidi saranno effettuati il martedì e il
giovedì dalle ore 15 alle 18.

Lucrezia Messina presidente della Ruga
Lucrezia Messina è la nuova presidente della Ruga. Dopo Viola
Gorelli c’è un’altra giovane donna a guidare il Quartiere, un
incarico che arriva dopo aver fatto tutta la “gavetta” e ricoperto
varie cariche, compresa quella di vicepresidente. Lucrezia
Messina, 36 anni, è orgogliosa ed emozionata ma anche
consapevole che il periodo, con la tempesta Covid in corso, è
delicato. “La mia famiglia - ha spiegato Messina alla
Montalcinonews - non è originaria di Montalcino ma io sono
nata in via Spagni, ho da sempre respirato l’aria del Quartiere
vivendo momenti tra i più belli della Sagra del Tordo. Con la
Ruga ho un rapporto che dura sin da quando ero ragazzina. La
filosofia di questo mandato è di dare fiducia ai collaboratori.
Dovremo puntare su una serie di eventi per non far perdere i
valori: occorre coinvolgere ed aggregare”.

Un aiuto per Mustafa

Manutenzione fiumi Orcia, Ombrone e Asso, arrivano i droni

Uniti per il piccolo Mustafa. L’Arcidiocesi di
Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino ha
attivato il conto corrente bancario dove si
può donare a favore della famiglia El Nezzel
(su Montalcinonews.com i dettagli). Intanto
la parrocchia S.Maria Maddalena di
Torrenieri ha già fatto sentire con una
donazione alla famiglia il proprio affetto per
il bambino siriano nato senza arti che ha
commosso il mondo.

Utilizzare i droni per rendere più efficaci le manutenzioni dei corsi d’acqua del sud della Toscana tra cui l’Ombrone, l’Orcia e l’Asso che interessano il territorio di Montalcino - garantendo
maggiore sicurezza idraulica al reticolo in gestione e rispettando la flora e la fauna. È l’obiettivo
della ricerca, appena conclusa, del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e dell’Istituto per la
bioeconomia del consiglio nazionale delle ricerche (Ibe-Cnr), pubblicata sulla rivista scientifica
internazionale Forests. Lo studio vuole superare i limiti dell’approccio
tradizionale basato su osservazioni a terra: grazie al supporto di nuove
tecnologie permette di individuare la vegetazione lungo i corsi d’acqua e la
biomassa che deriva dalle operazioni di taglio. Un valido strumento di
supporto per pianificare gli interventi di gestione, con cinque aree studiate
su una superficie di 120 ettari tra le provincie di Siena e Grosseto.
Interessati il fiume Ombrone, il fiume Orcia e gli affluenti Asso, Tuoma,
Ente, il fiume Bruna e gli affluenti Asina e Rigo e Osa. A dare il là al
progetto è stata la Regione Toscana, che ha assegnato al Consorzio un
finanziamento di 1,33 milioni di euro.
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