
IL NUOVO FREE PRESS DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

La risposta positiva del pubblico 
è stata la grande sorpresa

a pag. 3, 4 e 5

Am
m Comune Europeo dello Sport

Presentata ufficialmente la candidatura per 
l’edizione 2022
a pag. 7

Sp
or Nasce l’A.S.D. Castiglione del Lago

Dalla fusione di Sf Castiglione del Lago e 
A.C.D. Trasimeno
a pag. 16

Ev
en Mostra Creativity

Da Guttuso a Schifano, alla Transavanguardia, 
fino al 25 ottobre a Palazzo della Corgna
a pag. 14

LIVING CASTIGLIONE n° 1/2020 (anno I) OTTOBRE | Aut. Tribunale di Perugia (Registro Stampa) n° 5 del 13 agosto 2020 | Direttore responsabile Gabriele Olivo

L’estate di
Castiglione

del Lago



pagina 3Evenottobre 20pagina 2 Edit

N° 1/2020 - OTTOBRE

Autorizzazione Tribunale di Perugia 
(Registro Stampa) n° 5 del 13 agosto 2020

Proprietario della testata
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Editore 
GABRIELE OLIVO EDITORIA E COMUNICAZIONE

via Roma 50 - Castiglione del Lago (PG)

Direttore Responsabile 
GABRIELE OLIVO

Collaboratori
ANGELA GIORGI (Addetta Stampa del Comune di 

Castiglione del Lago), GABRIELE BURINI

Progetto grafico & impaginazione
[STRIKE]

via XXV Aprile 21 - Castiglione del Lago (PG)

Stampa
GRAFFIETTI STAMPATI 

Montefiascone (VT)

Distribuzione
STUDIO BA 

via V.Emanuele 36 - Castiglione del Lago (PG)

Tiratura
7.000 COPIE

Per la vostra pubblicità
GOEC 335 5922340 - gabriele.olivo@goec.it

STUDIO BA 337 705897 - grafica@studioba.it
STRIKE 075 5092351 - info@strikelab.it

Foto
Copertina: Matteo Berlenga

ARS Contemporanea: Maurizio Censini
Castiglione Cinema: Karen di Paola, Margherita Bagnari

Motocross: Valentina Cecconi, Daniele Barreca, 
Luigi De Pompeis, Motocross Addiction, MX Report, 

Performance Mag, RedBaz.
A pag. 20: Giorgio Brusconi

CHIUSO IN REDAZIONE IL 28/09/2020

Aree tematiche / Living

Even / eventi
Cult / cultura

Amm / amministrazione comunale
Pol / politica locale

Info / informazioni utili
Map / mappa del territorio

Spor / sport e attività
Ass / associazionismo

Parr / parrocchie
Fraz / frazioni e territorio

BeCo / beni comuni
Este / regione, unione dei comuni

SFOGLIALO ONLINE

www.livingcastiglione.it

Estate 2020: quando la 
cultura è vitale 
nonostante il Covid

Un’offerta ricca e varia con al centro la Rocca Medievale e il Lungolago: Castiglione Cinema, 
Ars Contemporanea, Roccacinema, la mostra Creativity, Trasimeno Prog, Festival di Musica 
Classica, Trasimeno Blues e finale in bellezza con l’Isola di Einstein

Castiglione del Lago continua a investire nella cul-
tura. Nel rispetto di tutte le regole imposte dalla 
situazione attuale e garantendo sempre la sicu-
rezza di pubblico e addetti ai lavori, Castiglione ha 
dato vita a un programma estivo ricco di iniziative, 
tra conferme e novità. Dal cinema alla musica dal 
vivo, dal teatro fino alla divulgazione scientifica, il 
borgo e il lungolago si sono animati grazie a un’of-
ferta culturale ricca e variegata. 

CASTIGLIONE CINEMA 2020
Uno dei primi festival italiani in presenza dopo il 
lockdown: due giorni – il 3 e 4 luglio – di incontri, 

film, riflessioni che hanno testimoniato un forte 
desiderio di ripartenza e di condivisione. Straordi-
naria l’affluenza agli appuntamenti con Ambra An-
giolini, Terence Hill, Lillo e Greg – tutti omaggiati 
con il Premio Castiglione Cinema – RdC incon-
tra – che hanno avuto l’opportunità di instaurare 
con gli spettatori un dialogo intimo e senza filtri. 
Il Premio è stato consegnato, a sorpresa, anche 
al sindaco Matteo Burico, per la convinzione e la 
passione con cui l’amministrazione ha sostenuto 
da subito la realizzazione della rassegna anche 
in questo momento così particolare. «Sembrava 
impossibile e invece, nonostante tutto, anche 

quest’anno abbiamo fatto centro», è il commento 
di dichiara mons. Davide Milani, Presidente della 
Fondazione Ente dello Spettacolo. «Si è conclusa 
un’avventura coraggiosa e siamo estremamente 
soddisfatti, la risposta positiva del pubblico è sta-
ta una grande sorpresa».

ARS CONTEMPORANEA
Castiglione del Lago si conferma un centro di 
intensa attività artistica e culturale anche con 
Ars Contemporanea: dal 24 al 26 luglio la quarta 

ARS
CONTEMPORANEA

Marta Ossoli e 
Gianluca Brundo 

in due momenti della
manifestazione

Nasce Living un 
periodico nuovo 
per Castiglione 
del Lago
Veste grafica più moderna, confezione “plastic free”. Spazio 
alle associazioni, allo sport, alla cultura, agli eventi del 
territorio, alle parrocchie

      Via C. Colombo, 39 - Pucciarelli  - Castiglione del Lago (PG)        
    075 8626150          boscoagricoltura@virgilio.it

PROSSIMA
APERTURA

Nuovo punto vendita

Ho il gradito compito di presentare “LIVING Ca-
stiglione” il nuovo periodico comunale rivolto a 
tutti gli abitanti del nostro territorio comunale, 
non solo residenti stabili ma anche “residenti 
temporanei”, turisti e visitatori. Il progetto edi-
toriale supera radicalmente il precedente Comu-
neinforma soprattutto per i contenuti, per il for-
mato e per la sua veste grafica completamente 
rinnovata, moderna e accattivante.
L’idea della nuova amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Matteo Burico è presto det-
ta. LIVING vuole parlare e cercare di rappresen-
tare – compito certamente non facile – la bellez-
za del territorio, una bellezza fatta di natura, di 
storia, di arte, con il suo tessuto economico, le 
eccellenze, la vita culturale, lo sport e gli even-
ti che la caratterizzano e la valorizzano a livello 
nazionale e internazionale. LIVING è pensato per 
essere anche uno strumento dedicato al turismo 
di prossimità, che rappresenta la vera scommes-
sa per gli anni a venire, un settore di sviluppo 
economico molto interessante e in crescita. In 
questi mesi – e credo negli anni a venire – si può 
prevedere che le destinazioni saranno mete vici-
ne e, possibilmente, poco affollate e frenetiche. 
Saranno molto richiesti i borghi come Castiglio-
ne che costellano il territorio italiano e una mo-

dalità di esplorazione e di scoperta che seguirà i 
principi del turismo lento: una delle possibilità è 
quella di dedicarsi alla scoperta dei parchi e del-
le aree protette, dei piccoli centri d’arte circon-
dati da un paesaggio bello e ancora autentico.
Su LIVING si parlerà anche della vita ammini-
strativa di Castiglione del Lago, con uno spazio 
dedicato ai gruppi che siedono in Consiglio Co-
munale.
Il periodico sarà consegnato casa per casa e 
in decine di punti di lettura sparsi nel territorio. 
Molto significativa è la novità dell’abbandono 
della plastica nella sua confezione, per continua-
re nel percorso di un territorio che tende, con i 
fatti, alla salvaguardia ambientale e alla sosteni-
bilità di ogni intervento umano. Sono previsti set-
te numeri all’anno, con una maggiore frequenza 
nel periodo estivo.
LIVING è un periodico che darà grande spazio 
alle associazioni e alle attività economiche, che 
garantiscono lo sviluppo e il futuro del territorio. 
Un progetto contemporaneo di comunicazione, 
capace di essere innovativo e che vuole dare lu-
stro al territorio castiglionese e alla sua società.
Buona lettura.

Gabriele Olivo
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degli artisti Franco Angeli, Arman, Enrico Baj, 
Remo Brindisi, Antonio Bueno, Sandro Chia, 
Giuseppe Chiari, Piero Dorazio, Maurice Estève, 
Tano Festa, Giosetta Fioroni, Piero Gilardi, Rena-
to Guttuso, Key Hiraga, Gualtiero Nativi, Mimmo 
Paladino, Achille Perilli, Michelangelo Pistoletto, 
Robert Rauschenberg, Mario Schifano, Franci-
sco Toledo, Giulio Turcato. È stata prorogata fino 
al 25 ottobre la mostra “Creativity, da Guttuso 
a Schifano alla Transavanguardia”, nella sede 
espositiva di Palazzo della Corgna, curata da An-
drea Baffoni e realizzata da Lagodarte. Ottimo 
successo di pubblico e visite, nonostante le limi-
tazioni imposte dall’emergenza sanitaria: dopo 
la difficile situazione e la riapertura di Palazzo 
della Corgna a giugno, la mostra “Creativity”, 
insieme agli eventi collaterali tra cui la Project 
Room con le installazioni video di Orazio Garofa-
lo e Mirko e Tommaso Pagliacci, alla proiezione 
di film collegati agli artisti e ai temi della mostra 
e ad altre iniziative culturali, ha registrato un co-
stante afflusso di pubblico, sempre in sicurezza 
e nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

TRASIMENO PROG
Un susseguirsi di emozioni: la prima edizione 
del Trasimeno Prog Festival, svoltasi nella cor-
nice della Rocca del Leone il 21 e 22 agosto, ha 
dato vita a un weekend dove non sono mancate 
le proposte musicali più varie. Dagli Ikan Method 
ai Wish, fino all’omaggio al Banco del Mutuo 

Soccorso realizzato dallo stesso chitarrista del-
la band Filippo Marcheggiani, accompagnato 
dall’Orchestra da Camera del Trasimeno. L’Or-
chestra ha anche affiancato, con il supporto dei 
Chocolate Kings, Bernardo Lanzetti, che ha ese-
guito alcuni suoi successi e brani della Premiata 
Forneria Marconi, gruppo che ha visto Lanzetti 
frontman della band per tre album tra il 1976 ed 
il 1978. Sul palco anche la storica formazione 
perugina L’Estate di San Martino, per celebrare 
i 45 anni di attività con un’anteprima del loro 
prossimo disco in uscita, l’omaggio a Demetrio 
Stratos, i leggendari Il Rovescio della Medaglia 
– rifondati dal chitarrista Enzo Vita –, il tributo 
a Carlos Santana realizzato dagli Abraxas e in-
fine gli Osanna, per festeggiare cinquant’anni di 
carriera.

FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA
Un’edizione di successo – la sedicesima – nono-
stante le restrizioni imposte dalla situazione sanita-
ria attuale. Dal 20 agosto al 1 settembre nel nuovo 
scenario dei giardini della Rocca Medievale -  con la 
consueta incursione a Villa Nazarena a Pozzuolo il 
30 agosto – edizione ridotta per il Festival di Musi-
ca Classica: un programma che non ha potuto con-
tare sulla presenza degli artisti inizialmente invitati 
e che è stato inevitabilmente modificato, così come 
la location che, dalla tradizionale Sala del Teatro di 
Palazzo della Corgna, è stata spostata al Caffè 
Pomarancio all’interno della Rocca. Un’edizione 
ridotta nel numero dei concerti ma che ha riscos-
so comunque un buon successo tenuto conto dei 
limiti imposti agli ingressi dovuti al distanziamento 
obbligato tra gli spettatori. 

TRASIMENO BLUES
Una settimana di concerti in tutto il territorio del 
Trasimeno, definita dallo stesso direttore artisti-
co Gianluca Di Maggio «sorprendente per la par-
tecipazione di pubblico e per la qualità artistica 
del cartellone, che porta avanti un percorso di 
ricerca delle radici più profonde del Blues e delle 
connessioni sempre più frequenti tra il Blues del 
Mississippi e quello delle sue origini primordiali 
africane». 7 giornate musicali, 5 palcoscenici di-
versi, 34 musicisti, 2000 spettatori di cui più del-
la metà paganti: numeri che mostrano la vitalità 
di un festival che, seppur costretto a capienze 
limitate e a una gestione complessa degli afflus-
si di gente, resiste all’onda d’urto del Covid-19 e 
si proietta nel futuro. Artisti di punta della scena 
blues internazionale quali Sugar Blue – “il Jimi 
Hendrix dell’armonica”, famoso per il riff di ‘Miss 
You’ dei Rolling Stones – e Kirk Fletcher, uno dei 
più grandi chitarristi blues viventi. E ancora spa-
zio alla tradizione con Corey Harris – già prota-
gonista e curatore della colonna sonora del film 
‘Dal Mississippi al Mali’ di Martin Scorsese – e 
Baba Sissoko, griot e polistrumentista maliano, 
mentre a rappresentare il sound “made in Italy” 
i Savana Funk, il duo Andrea Braido e Nathaniel 
Peterson e la Pugno Blues Band. Durante il we-
ekend finale è stata riproposta anche l’entusia-
smante esperienza di ‘Blues Lake Drops’, flash 
mob musicali itineranti dalle barche dei pescato-
ri lungo le coste del Trasimeno.

ISOLA DI EINSTEIN
Una scommessa vinta: nel rispetto di tutte le 
regole imposte dalla situazione Covid, l’Isola di 
Einstein non ha rinunciato al dialogo e al coin-
volgimento. Pubblico e ospiti hanno raccolto la 
sfida, segnando il grande successo dell’edizione 
2020: dal 4 al 6 settembre, oltre 60 appuntamen-
ti con divulgatori, ricercatori e scienziati da tutta 
Italia distribuiti in 10 aree tra l’Isola Polvese e 
Castiglione del Lago, per il primo festival scien-
tifico a ripartire in presenza – in piena sicurezza 
– dopo il lockdown. «Questa manifestazione ci 

TRASIMENO BLUES
Un momento dell’evento

nell’area verde 
di Via Lungolago

ha permesso finalmente di tornare 
in piazza e di sfruttare il lungolago 
e le altre meraviglie del nostro ter-
ritorio», ha detto durante la serata 
conclusiva la vicesindaco Andrea 
Sacco. «L’Isola di Einstein – ha 
proseguito – ha dimostrato che, 
nonostante le regole di ingaggio 
del Covid-19 siano molto restrittive, 
è possibile fare manifestazioni che 
portano migliaia di persone nel nostro 
territorio in piena sicurezza». Appunta-
mento quindi al 2021: l’Isola di Einstein segna 
già in calendario le date della prossima edizione, 
dal 3 al 5 settembre, sempre nell’irrinunciabile 
cornice del lago Trasimeno.

TRASIMENO PROG
FESTIVAL

Esibizione live alla Rocca

ISOLA DI EINSTEIN
Bambini assistono 

agli spettacoli lungolago

edizione del festival, che ha proseguito quindi il 
suo percorso all’insegna di proposte di qualità 
e caratura nazionale. «ARS Contemporanea c’è, 
nonostante tutte le difficoltà che sta attraver-
sando la cultura italiana, con tante iniziative in 
crisi: noi vogliamo dare un segnale di speranza», 
è il commento del direttore artistico del festival, 
Gianluca Brundo. Un segnale di ripartenza per 
tutta la comunità castiglionese: dagli incontri 
con gli artisti agli spettacoli teatrali, dalle pro-
iezioni alle premiazioni di personaggi popolari 
come Maurizio Mattioli.

 ROCCACINEMA
Una delle dieci arene più belle d’Italia per tornare 
a godere della gioia del cinema: è partita a fine 
giugno la rassegna “Roccacinema 2020”, nel 
suggestivo teatro della Rocca del Leone. Stra-
ordinariamente ricco il programma proposto da 
Lagodarte: eventi legati agli anniversari di Fede-
rico Fellini e Alberto Sordi, film in inglese, le mi-
gliori uscite cinematografiche della stagione, tra 
cui una primissima visione del nuovo film della 
Disney “Onward, oltre la magia”. «Abbiamo avu-
to praticamente uno spettacolo al giorno da fine 
giugno ai primi di settembre – racconta Piero 
Sacco, presidente di Lagodarte – con una pro-
grammazione ricca che alterna cinema d’autore, 
cinema popolare, eventi, film in inglese, concerti, 
teatro e danza». La rassegna “Roccacinema” è 
stata inserita nel progetto “Super Cinema Esta-
te”, un format di ANEC Umbria pensato per il ci-
nema all’aperto: per la prima volta i cinema della 
regione si sono uniti e idealmente hanno dato 
vita a una grande e unica sala cinematografica 
all’aperto.

CREATIVITY
Quarantaquattro opere che tracciano un percor-
so attraverso i movimenti più importanti della 
recente storia dell’arte, con lavori di alto pregio 
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Il futuro di una comunità passa innanzitutto dai 
giovani: per questo l’amministrazione comunale ha 
lavorato alla riapertura in sicurezza di asili nido e 
scuole, nella convinzione che “non si ha vera demo-
crazia là dove l’accesso all’istruzione non è garanti-
to in misura pari a tutti” (Piero Calamandrei).

Il 7 settembre per i più piccoli, il 14 settembre per 
gli studenti più grandi: questo il calendario della ri-
presa delle attività scolastiche, ripartite con regola-
rità sia nella gestione degli spazi e dei flussi che nei 
servizi di trasporto, assicurati sin dal primo giorno 
di scuola secondo le misure e le disposizioni pre-
viste per il contenimento dell’emergenza Covid-19. 
Alcuni essenziali adempimenti per un utilizzo sicu-
ro dei mezzi sono stati illustrati dall’amministrazio-
ne alle famiglie e agli studenti: dalla misurazione 
della temperatura corporea a casa – con il conse-
guente divieto di far salire sul mezzo uno studente 
che presenta sintomi febbrili o che sia stato in con-
tatto con persone affette da infezione da Covid-19 
nei quattordici giorni precedenti – all’obbligo di 
indossare la mascherina sia al momento di salire 
sull’autobus che per l’intero tragitto. 

«È un percorso che parte da lontano, dalla lunga e 
importante tradizione che da sempre caratterizza il 
nostro territorio», così la Vicesindaco e Assessore 
allo Sport Andrea Sacco ha presentato la candi-
datura di Castiglione del Lago a Comune Europeo 
dello Sport 2022, durante il lancio ufficiale tenutosi 
il 19 settembre al Club Velico Castiglionese. «Ma la 
candidatura per Castiglione del Lago non è un tra-
guardo: come amministrazione, vogliamo che que-
sto sia un punto di partenza per lavorare da oggi al 
2022 e anche oltre. Se riusciremo a concretizzare 
questo obiettivo, sarà merito di tutte le persone che 
animano con lo sport il nostro bellissimo territorio, 
che a me piace definire “Un grande impianto sporti-
vo a cielo aperto” e che ci permette di vivere lo sport 
a 360 gradi. Perché abbiamo deciso di proporci per 
la candidatura? Perché qui a Castiglione del Lago 
sport e territorio rappresentano un connubio fonda-
mentale e perché vogliamo dare impulso al turismo 
potenziando il settore del turismo sportivo».
«Questa è un’opportunità che sentiamo come ca-
stiglionesi e di cui capiamo l’importanza per la 
nostra comunità», ha proseguito il Sindaco Matteo 
Burico. «Lo scopo non è metterci una medaglia: 
questa candidatura serve al Trasimeno, all’Umbria, 
alla vicina Toscana. Lo sport in questo territorio è 
un collettore sociale, è sinonimo di aggregazione. 
Non abbiamo solo impianti, spazi, strutture: siamo 
permeati dallo sport. Noi vogliamo vincere questa 
candidatura per essere uno dei motori della ripresa 
dell’Umbria: l’Umbria ha bisogno del turismo sporti-
vo. Lo sport è anche promozione, crescita e cultura 
di un territorio».

Tutti a scuola in sicurezza
Il rientro dopo sei lunghi mesi di stop. Servizi di trasporto assicurati sin dal primo giorno

casavecchia

Castiglione del Lago  Panicarola  PG  0759589185  info@casavecchiasrl.it 
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INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

IMPIANTI IDROTERMOELETTRICI
     Via Marco Polo, 13/a - Loc. Pucciarelli - Castiglione del Lago (PG)

       Tel. 075 951067

SUPERBONUS
110%

Castiglione del Lago si 
candida come Comune 
Europeo dello Sport 2022
La candidatura è stata ufficialmente presentata alla commissione Aces dal Sindaco e 
dall’Assessore allo Sport. Testimonial il campione Damiano Pippi

«Appoggio pienamente la candidatura. In questo 
momento storico è essenziale apprezzare quello 
che si ha e impegnarsi per migliorarlo», ha dichia-
rato Damiano Pippi in conclusione. «Castiglione del 
Lago è un posto ideale per vivere e crescere i propri 
figli, sia umanamente che sportivamente. All’inizio 
della mia carriera ho trovato tutto quello che servi-
va per la mia attività sportiva: ci sono strutture di 
alto livello, spazi e percorsi all’aperto, la spiaggia e 
il lago. Si pensa che le grandi città possano offri-
re molto di più: in realtà i nostri contesti all’aperto 
sono unici e in più tutto è raggiungibile e a portata 
di mano».
Il titolo di Comune Europeo dello Sport viene asse-
gnato da Aces (Federazione delle Capitali e delle 

Il nostro bellissimo 
territorio che a me piace 

definire “un grande 
impianto sportivo

a cielo aperto”

VICESINDACO E ASSESSORE ALLO SPORT
 ANDREA SACCO

Città Europee dello Sport) alle città con una popo-
lazione fino a 25.000 abitanti. Per il titolo 2022, in 
Italia concorrono anche Recco, Valletoronda, Ven-
timiglia e Sabaudia. Obiettivo delle città candidate, 
oltre a ottenere il titolo, è lavorare per ottenere an-
che la Bandiera Gialla. La candidatura di Castiglio-
ne del Lago a “Comune Europeo dello Sport 2022” 
nasce a partire dalla convinzione che lo sport sia 
un fattore di coesione sociale essenziale per la co-
munità. In particolar modo in un territorio dove l’at-
tività sportiva è legata a doppio filo alla vita all’aria 

aperta, alle numerose iniziative realizzate dai priva-
ti e dal ricco mondo delle associazioni, a un turi-
smo sempre più alla ricerca di proposte dinamiche 
ed esperienze outdoor all’insegna di sostenibilità, 
vivibilità e fruibilità. Soprattutto per i più giovani, lo 
sport è un’occasione di crescita, formazione, edu-
cazione alla socialità e alla condivisione. Avere la 
possibilità di concorrere per questo titolo, insieme 
alle altre città che hanno superato la selezione, è 
per l’Amministrazione Comunale una motivazione 
ancora più forte a intraprendere questo percorso, 
che vuole rendere lo sport un vero protagonista a 
Castiglione del Lago e su tutto il territorio.

Un rientro a scuola in sicurezza quindi, garantito 
dall’amministrazione per tutti gli edifici di ogni or-
dine e grado e di pertinenza comunale, adeguati 
secondo i protocolli di sicurezza attualmente vi-
genti. È stato un complesso lavoro che ha visto il 
personale tecnico dedicato, l’Assessorato ai Lavori 
Pubblici e l’intera Amministrazione al fianco delle 
Dirigenti Scolastiche. Sono state adottate misure 
logistiche e organizzative per assicurare il rientro in 
aula nel pieno rispetto delle normative e delle pre-
scrizioni anti-Covid e sono stati calendarizzati degli 
incontri tra l’amministrazione comunale, le Dirigenti 
Scolastiche e i rappresentanti delle famiglie. Nella 
prima settimana di settembre, gli uffici competenti 
hanno contattato le famiglie anche in vista della 
riapertura degli asili nido comunali, organizzando 
riunioni informative per fornire ai genitori tutte le 
indicazioni e il supporto necessario per il rientro in 
sicurezza dei bambini.

CAMPAGNA FACEBOOK
Ecco le grafiche che hanno 

accompagnato la comunicazione
social sulla pagina Facebook del 
Comune di Castiglione del Lago 
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Servizio 24h

075 9653028 - 347 3523736

Via Piemonte, 53 - Colonnetta di Sanfatucchio (PG)
 Via Roma, 118 - Castiglione del Lago (PG)

ginobocchetta@gmail.com

www.bocchettaimpresafunebre.com

Impresa Funebre Bocchetta snc

Questo primo anno di legislatura per il gruppo di 
maggioranza è stato denso di emozioni contra-
stanti. Dapprima la grande soddisfazione per il 
risultato elettorale ottenuto che ha portato in con-
siglio comunale un gruppo eterogeneo, giovane ma 
determinato, impegnato nella direzione di marcia 
rappresentata dal nostro programma. Il nostro la-
voro è stato subito improntato nella costruzione di 
un dialogo aperto e trasparente con tutte le forze 
politiche presenti nel Consiglio comunale, perché 
siamo convinti, che alcuni temi che riguardano la 
nostra cittadinanza, pur partendo da posizioni di-
verse, hanno bisogno di una sintesi condivisa per 
dare più forza alle istanze di Castiglione del Lago.
La preoccupazione per l’emergenza sanitaria che 
ha sconvolto il mondo intero, la pandemia Co-
vid-19, ci ha portato ad una profonda riflessione 
sul futuro, spazzando via vecchie convinzioni e 

«Ci aspetta un lavoro difficile ma 
stimolante: dare una prospettiva 
di sviluppo alla comunità»
L’intervento del capogruppo di maggioranza Fabrizio Puggioni

portandoci nuovi bisogni, a cui l’Amministrazione 
ha risposto in maniera pronta ed efficace, ma che 
inevitabilmente ha rallentato il percorso intrapreso.
Oggi ci aspetta un lavoro sicuramente difficile ma 
estremamente stimolante: dovremo affrontare vec-
chi e nuovi problemi, ma allo stesso tempo, dare 
una prospettiva di sviluppo alla nostra comunità. 
Uno sviluppo sostenibile dove l’attenzione per l’am-
biente rappresenta un elemento centrale, un’occa-
sione e non un ostacolo, così da permettere una 
valorizzazione “consapevole” del nostro immenso 
patrimonio storico-culturale. La cultura come ele-
mento di promozione e sviluppo che, legata al turi-
smo, diventa una delle risorse economiche più im-
portanti per Castiglione del Lago, inserita all’interno 
dell’area vasta del Trasimeno: dove la “cultura della 
bellezza” diventi la via maestra per tutti gli interventi 
e le progettazioni future che ci apprestiamo a fare.

Uno sviluppo che non lasci indietro nessuno, le po-
litiche sociali, il welfare e le pari opportunità diven-
tano elementi integrati e integranti di esso, come 
l’istruzione e la scuola, da sempre elemento essen-
ziale per la costruzione di una società giusta, e lo 
sport come collettore sociale per le nuove genera-
zioni. Ed in fine, ma non per questo meno impor-
tante, la sicurezza, da affrontare con un progetto 
sociale complessivo che coinvolga tutto il territorio 
comunale, affiancando ad esso nuovi strumenti di 
controllo diffuso e centralizzato da supporto per le 
forze dell’ordine presenti.
Nel ringraziare tutti cittadini di Castiglione del Lago, 
auguro un buon lavoro a noi e a tutto il Consiglio 
comunale.

Fabrizio Puggioni 
Capogruppo di maggioranza

Finalmente, ad un anno dall’inizio della consiliatura, 
come Gruppo Fratelli d’Italia abbiamo la possibilità 
di portare a conoscenza la cittadinanza della copio-
sa attività svolta. 
Sin da subito dopo le elezioni comunali ci siamo 
immediatamente messi al lavoro, spinti dall’en-
tusiasmo del successo elettorale che ci ha visto 
raggiungere il migliore risultato tra i Comuni votanti 
(oltre il 23% di preferenze) pur correndo - purtroppo 
- separati dai colleghi del Centro Destra, a causa 
dei veti posti in maniera poco lungimirante, come 
il risultato elettorale ha poi evidenziato, dai rappre-
sentati locali degli altri partiti della coalizione.
Delle proposte e delle criticità che abbiamo portato 
in Consiglio, qui ne accenniamo solo alcune: l’inizia-
tiva “Adottiamo una strada”, con cui ci si è occupati 
dello stato di manutenzione delle nostre vie, due fra 
tutte, Via Marzabotto e Piazza Ungaretti; la neces-

«Al lavoro con entusiamo.
Contate su di noi!»
Le iniziative e le proposte del gruppo Fratelli d’Italia

sità del potenziamento del sistema di illuminazione 
di capoluogo e frazioni; il problema dell’allagamen-
to dei sottopassi con richiesta di viabilità alternati-
va; delle discriminanti rette dei servizi scolastici e 
della messa in sicurezza degli scuolabus; dei danni 
economici provocati dall’insabbiamento della dar-
sena di Panicarola; del tema sicurezza - ora di nuo-
vo impellente - chiedendo invano il potenziamento 
dei controlli e l’ampliamento del sistema di video-
sorveglianza anche nelle frazioni (mozioni boccia-
te!); abbiamo chiesto il ripristino del giornale del 
Comune e sollecitato la manutenzione dei torrenti 
e fossi; segnalato che la piscina comunale aveva 
barriere architettoniche per l’accesso alle vasche 
e, sempre per il sostegno alle famiglie, proposto la 
costituzione di un elenco comunale di baby-sitter.
Con largo anticipo avevamo affrontato l’annoso 
problema dei chironomidi impegnando economi-

camente l’amministrazione al potenziamento della 
disinfestazione il cui risultato è purtroppo sotto gli 
occhi di tutti: impegno preso, risultati zero!
Forse non tutti sanno che solo grazie al nostro in-
tervento è stato bloccato il tentativo di modificare il 
Regolamento d’Igiene che avrebbe consentito la ri-
duzione delle distanze degli allevamenti dalle case 
dei castiglionesi.
Abbiamo reso nota infine la disastrosa situazione 
finanziaria delle casse comunali: dal rischio com-
missariamento fino all’incremento del debito pree-
sistente, il cui ripianamento provocherà, nei prossi-
mi anni, inevitabili tagli dei servizi e aumenti delle 
tariffe che non mancheremo di monitorare. 
Noi ci siamo insomma! Contate su di noi!

Francesca Traica, Pamela Becciolotti e Gianluca 
Pierini Gruppo Fratelli d’Italia

Dopo ben un anno e mezzo di amministrazione di 
sinistra, con a capo il sindaco Burico, finalmente 
siamo riusciti ad ottenere uno valido ausilio per 
poter raggiungere ed informare tutte le famiglie di 
Castiglione del Lago.
La Lega ha finalmente conquistato, dopo anni, per 
la prima volta, due seggi in consiglio Comunale, 
seggi di opposizione, utili al controllo delle azioni 
ed attività di questa amministrazione. Scrivendo 
queste poche battute, che ci sono state messe a 
disposizione vi invitiamo a leggere le nostre inter-
rogazioni e mozioni che in questo anno e mezzo 
la Lega ha presentato, accedendo a Facebook e 
digitando “Gruppo Consiliare Comunale Lega Ca-
stiglione del Lago”.
La diminuzione delle tasse nel nostro Comune 
rimane un argomento privilegiato, in quanto le 
percentuali raggiunte dalla stantia politica delle 
amministrazioni precedenti ed attuale sono ormai 
inaccettabili. Il denaro pubblico viene a nostro av-
viso e come più volte denunciato, spesso male im-

La Lega per la prima volta 
in Consiglio comunale
«La nostra azione di controllo dell’azione della maggioranza»

piegato e, quindi, sprecato. Le nostre frazioni sono 
sempre più abbandonate ed il divario con le atten-
zioni prestate per il capoluogo ha tracciato ormai 
un solco insuperabile.
A causa di una politica economica incomprensibi-
le ed inaccettabile, la disoccupazione giovanile ha 
raggiunto dei livelli insopportabili ed inconciliabili 
con le effettive risorse dei nostri territori, che do-
vrebbero invece essere motivo di sviluppo e be-
nessere per tutti. Progetti inutili, anti-economici o 
contrari ad ogni logica di costo-beneficio vanno 
assolutamente abbandonati, onde evitare ulteriori 
sprechi di denaro pubblico, che dovrà, invece, con-
fluire nella realizzazione di opere fruttuose e reddi-
tizie non lontane dalla nostra portata.
Molteplici sono i punti di intervento: dalla semplifi-
cazione della burocrazia, che ci attanaglia sempre 
di più, ad una maggiore attenzione agli anziani, alle 
case popolari da assegnare principalmente a cate-
gorie come anziani e famiglie da tempo residenti, 
ad uno sviluppo serio e sostenibile del turismo. 

Dovremo valorizzare di più le nostre eccellenze 
agroalimentari attraverso una rete, un circuito di 
promozione dei nostri prodotti tipici e dei servizi 
offerti da tante nostre piccole realtà non ancora 
pienamente valorizzati e conosciuti attraverso un 
marchio del nostro territorio, che in parte già esiste, 
ma soltanto grazie al genio di un imprenditore loca-
le che ha creato e depositato il marchio “Bollino del 
Trasimeno”.
Vorremo far sapere ai cittadini che noi ci siamo. Ci 
siamo dai banchi dell’opposizione, ma ci siamo. Se 
avete segnalazioni, idee, proposte o domande, non 
esitate a mettervi in contatto con noi. Vi ascoltere-
mo attentamente e utilizzeremo tutti i mezzi a noi 
concessi per poter venire incontro ai desideri della 
cittadinanza di Castiglione del Lago.

Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli
Consiglieri Comunali del gruppo “Lega per Salvini”
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Info utili

Farmacie Emergenze Percorso Museale Comune

FARMACIA NAFISSI
Via E. De Nicola, 1 - Castiglione del Lago
Centro Commerciale Agilla - 075 951156

FARMACIA VIGNAI NUCCIONI
Via Piemonte 24 - Sanfatucchio - 075 9589428

FARMACIA DI POZZUOLO
Piazza del Popolo 22 - 075 959119

FARMACIA MARIOTTINI
Via Garibaldi 24 - Gioiella - 075 956738

Pronto Soccorso 118

Polizia Locale 075 965 8237

Carabinieri 075 951138

Polizia Stradale 075 965 3534

Guardia di Finanza 075 951133

Vigili del Fuoco 320 463 2901

Guardia Medica 075 9526674

 Piazza Gramsci 1
Centro Storico

Centralino 
(+39) 075 96581

TUTTI I GIORNI 
Dal 26.06 al 13.09

Orari apertura
10.00/13.30 – 15.30/19.00

(+39) 075 951099

www.comune.castiglione-del-lago.pg.itwww.palazzodellacorgna.itwww.farmaciediturno.org
PER ORARI E TURNI 

Comune di Castiglione del Lago

Autobus Treni Traghetti Auto...bus

Castiglione del Lago
Perugia

LINEA E018

Direzione Roma e Firenze
Per orari e costi 

vai su

Castiglione del Lago
Isola Polvese

Isola Maggiore

A CHIAMATA

€1 a corsa

(+39) 339 733 35 01

www.fsbusitalia.it www.trenitalia.com www.fsbusitalia.it
Servizio attivo nei giorni feriali

dalle 7.45 alle 18.00

Cittadini e associazioni in prima linea al Trasimeno, 
protagonisti nella salvaguardia della propria “eredi-
tà culturale”. È nata lo scorso 15 luglio “Faro Tra-
simeno”, associazione di promozione sociale che 
riunisce un gruppo di cittadini dei comuni di Casti-
glione del Lago, Paciano e Piegaro, con l’intento di 
attivare una serie di azioni per promuovere quanto 
contenuto nella Convenzione di Faro e favorirne 
l’attuazione.
Sorta nello spirito della Convenzione del Consiglio 
d’Europa e riconosciuta dallo stesso, è tra le po-
chissime realtà italiane del genere. «Oggetti, luoghi 
e tradizioni sono importanti per via dei significati e 

Un “Faro” al Trasimeno
Cittadini e associazioni uniti per salvaguardare il patrimonio comune e l’eredità culturale.
Riconosciuto dal Consiglio d’Europa, è uno dei pochissimi esempi in Italia

L’obiettivo di “Faro 
Trasimeno” è la promozione 

e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, 

culturale e naturale...

LA COORDINATRICE MARIELLA MORBIDELLI

degli usi che i cittadini attribuiscono ad essi e dei 
valori che rappresentano – spiegano il presidente 
Massimo Bottini e la coordinatrice Mariella Morbi-
delli –. Il progetto che si vuole promuovere sugge-
risce una più ampia comprensione del patrimonio 
come bene comune, ponendo al centro le persone 
e le comunità del territorio del Trasimeno e Valne-
store, coinvolgendole e incoraggiando l’innovazio-
ne sociale per aumentare la partecipazione civica 
e migliorare l’accesso all’eredità culturale in cui si 
identificano.
Faro nasce dalla “Convenzione di Faro”, città capo-
luogo della regione portoghese meridionale dell’Al-
garve, siglata nell’ottobre 2005 e promossa dal 
Consiglio d’Europa. L’obiettivo di “Faro Trasimeno” è 
di conseguenza la promozione e la valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico, culturale e natu-
rale in tutti suoi aspetti e, in particolare, sostenere 
l’idea che “la conoscenza e l’uso del patrimonio 
rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini 
così come definito dalla Dichiarazione Universa-
le dei diritti dell’uomo”. Tra le varie attività propo-
ste e su cui “Faro Trasimeno” sta già lavorando ci 
sono passeggiate patrimoniali, incontri, convegni, 
workshop sul valore del patrimonio culturale per la 
società, mostre, spettacoli e attività artistiche, atti-
vità di informazione, orientamento, educazione in 
collaborazione con scuole, università e altri attori 
del sistema istruzione sui temi del patrimonio in 
qualunque forma. 

Tutte le attività sono finalizzate alla costruzione 
di competenze trasversali e alla co-progettazio-
ne di occasioni formative rispondenti alle nuove 
istanze professionali, sociali e culturali di percorsi 
interculturali; alla promozione di una più ampia 
comprensione del patrimonio culturale materia-
le e immateriale come bene comune, ponendo al 
centro le persone e le comunità del territorio del 
Trasimeno e Valnestore; al coinvolgimento del pub-
blico in generale, comunità locali, giovani, anziani, 
gruppi emarginati e difficili da raggiungere, perso-
ne a rischio di esclusione sociale. La prima uscita 
pubblica di Faro Trasimeno, occasione anche per 
la sua presentazione ufficiale, saranno le Giornate 
Europee del patrimonio il 26 e 27 settembre 2020, 
quando verranno organizzati numerosi eventi su 
tutto il territorio.

Per info: www.farotrasimeno.org

IL LOGO
In anteprima il logo 

dell’associazione
“Faro Trasimeno”

Journées Européennes du Patrimoine
Action conjointe du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne

Journées européennes du patrimoine : 
Manuel à l’usage des Coordinateurs 
nationaux et des parties prenantes



il Capoluogo

Lago Trasimeno

le Frazioni

il Centro Storico

Castiglione
del Lago
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Prorogata fino al 25 ottobre la mostra “Creativity, 
da Guttuso a Schifano alla Transavanguardia”, in 
corso a Castiglione del Lago dallo scorso 27 giu-
gno nella sede espositiva di Palazzo della Corgna. 
Curata da Andrea Baffoni e realizzata da Lagodarte 
Impresa Sociale, con il patrocinio del Comune di 
Castiglione del Lago, la mostra contiene quaranta-
quattro opere che tracciano un percorso attraver-
so i movimenti più importanti della recente storia 
dell’arte, con lavori di alto pregio degli artisti Franco 
Angeli, Arman, Enrico Baj, Remo Brindisi, Antonio 
Bueno, Sandro Chia, Giuseppe Chiari, Piero Dora-
zio, Maurice Estève, Tano Festa, Giosetta Fioroni, 
Piero Gilardi, Renato Guttuso, Key Hiraga, Gualtiero 
Nativi, Mimmo Paladino, Achille Perilli, Michelange-
lo Pistoletto, Robert Rauschenberg, Mario Schifa-
no, Francisco Toledo, Giulio Turcato.
Grande la soddisfazione per gli organizzatori che 
hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico 
e visite, nonostante le limitazioni imposte dall’e-
mergenza sanitaria, come l’orario ridotto per le ne-
cessarie sanificazioni degli spazi espositivi. Dopo 
la riapertura di Palazzo della Corgna a giugno, la 
mostra “Creativity”, insieme agli eventi collaterali 
tra cui la Project Room con le installazioni video 
di Orazio Garofalo prima, e di Mirko e Tommaso 
Pagliacci poi, ma anche con la proiezione di film 
collegati agli artisti e ai temi della mostra e di altre 
iniziative culturali, hanno consentito un costante 
afflusso di pubblico, sempre in sicurezza e nel ri-
spetto delle norme anti Covid vigenti. «I dati degli 
ingressi di luglio e agosto sono stati estremamente 
positivi – ha spiegato Nadia Pasquali di Lagodarte 
–. In questi due mesi, rispetto allo stesso periodo 
del 2019, abbiamo staccato circa 1000 biglietti in 
più. Un dato confortante in un quadro generale dif-
ficilissimo». La mostra andrà avanti fino al 25 ot-
tobre 2020: non sono esclusi altri eventi collaterali 
che saranno prontamente comunicati.
Piero Sacco, presidente di Lagodarte, sottolinea 
le difficoltà del periodo per tutti gli operatori della 
cultura, con ingenti perdite di fatturato e difficoltà 

a mantenere i livelli occupazionali. «Ma noi andia-
mo avanti con entusiasmo ed ottimismo, grazie 
anche all’amministrazione comunale che ci sostie-
ne, alla vocazione del nostro splendido palazzo e 
alla “risorsa” Andrea Baffoni». «La mostra Creativity 
suggerisce come attraverso la capacità di generare 
idee si possa affrontare una ripartenza – ha affer-
mato il sindaco Burico –. Da Guttuso a Schifano, 

per arrivare ai maestri della Transavanguardia, si-
gnifica attraversare alcuni dei movimenti artistici 
più importanti degli ultimi settant’anni. Un tuffo tra i 
colori della Pop Art, nelle eccentriche invenzioni del 
Nouveau Réalisme o dell’Arte Povera, come pure 
nel rigore geometrico dei maestri astrattisti. La cre-
atività contemporanea sorprende per la capacità di 
reinventarsi, a volte anche prendendosi gioco di sé 
stessa. Se è dunque vero che “la bellezza salverà 
il mondo” è pur vero che tutto ciò richiede a noi la 
capacità di riconoscere il valore del bello. Un impe-
rativo categorico per tutta la comunità di Castiglio-
ne, uno dei borghi più belli d’Italia, affacciato sulla 
magnificenza del Trasimeno, arricchito da monu-

Da Guttuso a Schifano alla Transavanguardia”: è aperta tutti i giorni. A luglio e agosto 1000 
biglietti in più rispetto al 2019

MOSTRA 
CREATIVITY

Un’opera di Renato Guttuso
esposta a Palazzo della Corgna

Noi andiamo avanti con 
entusiasmo ed ottimismo,

grazie anche 
all’amministrazione 

comunale che ci sostiene

PRESIDENTE LAGODARTE PIERO SACCO

menti storici di straordinaria bellezza. Ringrazio per 
l’impegno straordinario Lagodarte e tutti gli opera-
tori impegnati, con l’augurio che questa possa rap-
presentare non solo una ripartenza, ma anche uno 
stimolo nuovo a rendere la nostra comunità ancor 
più consapevole della ricchezza in cui è immersa».
La mostra traccia l’orizzonte dei movimenti più im-
portanti della recente storia dell’arte. «La parte ini-
ziale – ha spiegato Andrea Baffoni – pone lo spet-
tatore di fronte alla figurazione con artisti come 
Renato Guttuso, Remo Brindisi e Antonio Bueno 
per poi confrontarsi con le alterazioni neodadaiste 
ed espressioniste di Enrico Baj, Robert Rauschen-
berg, Key Hiraga. Un primo incontro con l’avanguar-

La mostra si concluderà Domenica 25 ottobre 
2020.
Sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13:30 e 
dalle 15:30 alle 19, con l’ultimo ingresso fissato 
45 minuti prima dell’orario di chiusura.

Lagodarte garantisce la possibilità di effettuare, su 
prenotazione, aperture straordinarie per visite riser-
vate. Il biglietto d’ingresso comprende la visita 
al Palazzo della Corgna e alla Rocca del Leone e 
costa 9 euro: il “Ridotto A” 7€ (per gruppi+15 e fino 
a 25 anni); il “Ridotto B” 4€ (ragazzi tra 6 e 17 anni 
e residenti nel Comune di Castiglione del Lago); in-
gresso gratuito per bambini fino a 5 anni.

Per informazioni varie, su visite guidate e laboratori 
per le scuole: 
www.palazzodellacorgna.it 
Palazzo della Corgna  (+39) 075951099
 oppure inviando un’e-mail a: 
cooplagodarte94@gmail.com

Creativity
BOX INFO

dia che prosegue con l’astrattismo di Piero Dorazio, 
Gualtiero Nativi, Achille Perilli e Giulio Turcato. Il 
percorso si snoda poi attraverso una diversificazio-
ne stilistica orientandosi sui linguaggi della Pop art 
italiana, con il gruppo romano di piazza del Popolo: 
Mario Schifano, Franco Angeli, Giosetta Fioroni e 
Tano Festa per passare ad esempi di Arte povera e 
Nouveau Réalisme con Piero Gilardi, Michelangelo 
Pistoletto, Arman e Giuseppe Chiari. Il percorso, in-
fine, si chiude con un richiamo alla Transavanguar-
dia di Mimmo Paladino e Sandro Chia come ultimo 
baluardo della sperimentazione artistica contem-
poranea prima delle esperienze degli anni Novanta 
e del nuovo millennio».

Prorogata fino al 25 ottobre 
la mostra “Creativity”
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Dopo anni di tentativi e in un momento storico non 
facile, le migliori energie della A.C.D. Trasimeno 
e della SF Castiglione del Lago (Sanfatucchio) si 
sono unite per creare una nuova società: la ASD Ca-
stiglione del Lago. Mettendo al primo posto il valo-
re sociale che ricopre il settore giovanile, come ele-
mento fondante della nuova società, si è realizzato 
un progetto che parte da lontano: un traguardo che 
vuole appartenere a tutti, nel dare vita a un’unica 
società sportiva locale.
«È passato un anno da quando è iniziato questo 
processo – racconta il sindaco Matteo Burico – la 
politica ha solo creato una strada perché è questo 
il suo compito, ma i protagonisti sono altri. Oggi, in 
un momento in cui il mondo si divide, noi abbiamo 
fatto un esperimento di unità, nel segno di un pro-
getto per Castiglione del Lago. Le due società ave-
vano in mente qualcosa che avesse un valore per 
l’Umbria: abbiamo unito due settori giovanili, per-
ché il collettore sociale dello sport è qualcosa in cui 
crediamo. Questo è il progetto di tutti, un progetto 
inclusivo: abbiamo iniziato un viaggio e il traguardo 
è tutto da costruire insieme. I cittadini oggi devono 
sentirsi orgogliosi per l’inizio di qualcosa che avrà 
un grande futuro». «Da Castiglionese sono fiera di 
questo progetto che parte da lontano e ora si con-
cretizza – ha dichiarato la Vice Sindaco e Asses-
sore allo Sport Andrea Sacco. Sicuramente ci sono 
state delle criticità fisiologiche, ma tutti hanno fat-
to la loro parte per superarle: quello di oggi è un 
traguardo importante per la nostra comunità, non 
solo a livello sportivo ma soprattutto sociale. Augu-
ro alla nuova società di continuare a darci tutte le 
soddisfazioni a cui le società precedenti ci avevano 
abituato. Quello che farà la differenza è l’unione dei 
settori giovanili, nel garantire un percorso sportivo 
ma anche umano ai nostri ragazzi». «È una vittoria 
e un esempio per tutti, grazie alle persone che con 
le loro competenze mettono in campo la passione 
necessaria per portare a certi risultati. È un gol da 
parte di tutti», ha aggiunto l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Marino Mencarelli.

Dal gran secco della vigilia alla “bomba d’acqua” 
abbattutasi nella notte tra sabato e domenica: la 
seconda prova del Campionato italiano di moto-
cross Prestige (la “serie A” di questa specialità), 
disputata il 30 agosto a Gioiella, sulla pista intito-
lata a Vinicio Rosadi, per l’organizzazione del Moto 
Club Trasimeno, ha oscillato tra questi due estremi 
meteorologici.
La manifestazione è andata ugualmente in porto, 
grazie al grande lavoro svolto in mezzo al fango dal-
lo staff di Castiglione del Lago, ed ha offerto anzi 
uno spettacolo di alta qualità, con oltre 250 piloti 
impegnati, tra cui i giovani partecipanti alla prima 
finale del tricolore junior 125.
Ma il contrasto tra il caldo canicolare del sabato e la 
pioggia torrenziale dell’alba della domenica assur-
ge un po’ a simbolo dell’attività 2020 del Trasimeno.
Il moto club castiglionese, associazione di solidis-
sima tradizione, erede degli eventi motoristici del 
primo ‘900, ha saputo infatti reagire con energia e 
coraggio al lockdown, passando da mesi di forzata 
inattività ad una grande manifestazione nazionale 
(a cui ha assistito anche il Presidente della Feder-
moto, Giovanni Copioli) attraverso una graduale 
ripresa, segnata dall’apertura per gli allenamenti.
Un’iniziativa lodevole, non solo dal punto di vista 
sportivo ma anche sociale perché, permanendo il 
periodo di cautela e distanziamento tra le persone, 
ha saputo creare un motivo di interesse, un punto di 
attrazione, intorno al quale soci e sostenitori hanno 
lavorato soprattutto con orgoglio identitario.
Il coraggio sta poi nell’aver affrontato un evento 
molto impegnativo dal punto di vista economico 
(per rispettare tutte le norme di prevenzione occor-
rono risorse e personale dedicato), in condizioni fi-
nanziarie già non floride, dovute all’impossibilità di 
aprire per gli allenamenti, e pur avendo praticamen-
te da tempo la certezza che non ci sarebbe stato 
il pubblico e sarebbe quindi venuta meno la voce 
attiva degli incassi al botteghino.
Fortunatamente la risposta dei piloti è stata entu-

La società sportiva dilettantistica A.S.D. Castiglio-
ne del Lago intende offrire ai giovani appassionati 
l’intero percorso calcistico, dai primi calci al settore 
agonistico. La positiva esperienza della stagione 
appena conclusa, culminata con la permanenza in 
Eccellenza per la Trasimeno e dei relativi campio-
nati Regionali A1 Under 17 e Under 15 per SF Casti-
glione del Lago, caratterizzata anche dalla proficua 
collaborazione e amicizia tra le due società, ha 
portato alla convinzione che i tempi fossero ormai 
maturi per ricomporre un movimento calcistico 
che ambisce alla crescita delle due società, da un 
lato per riportare ossigeno alla prima squadra e 
dall’altro per concentrare la propria attenzione ver-
so il settore giovanile, con un team competente e 
affiatato.  «Ho seguito questo processo da diversi 
anni – racconta uno dei Vice Presidenti, Emiliano 
Spito. Questa è la conclusione di un lavoro fatto tut-
ti insieme, in cui la diversità è un valore aggiunto. 
Veniamo da estrazioni molto diverse e, messi insie-
me, siamo diventati una forza importante, che può 
dare un contributo enorme alla comunità. Tutti noi 
vogliamo dare il segno di una società organizzata, 
in grado di dare alle famiglie le risposte di cui han-
no bisogno».  «Quando tre o quattro anni fa ho ini-
ziato a occuparmi di calcio, la fusione era già nell’a-
ria, non senza conflitti – spiega il Presidente Mario 
Marchetti. «Con il cambio della giunta nel 2019, c’è 
stata una grossa accelerazione. La sigla è A.S.D., 
non A.C.D: siamo totalmente impegnati sul settore 
calcistico per il momento, ma ci occupiamo dello 
sport in generale come fattore di coesione sociale.

Lo sport fa goal: nasce la 
A.S.D. Castiglione del Lago
Dalla fusione di Sf Castiglione del Lago e A.C.D. Trasimeno, la nuova società sportiva 
dilettantistica mette in primo piano i giovani del territorio

Il Motoclub reagisce bene
Fine agosto di grande sport a Gioiella con il  Campionato Italiano “Prestige”

Dai bambini alla
prima squadra il nostro 

sogno è di far giocare
la maggioranza dei ragazzi

di Castiglione del Lago

IL NUOVO LOGO
Nato dalla fusione 

dei due storici simboli
delle vecchie società

IL PRESIDENTE MARIO MARCHETTI

siastica e dunque ha consentito di sostenere una 
parte del budget necessario. D’altra parte, i moto 
club che rinunciano alle manifestazioni – pur nel 
rispetto delle singole motivazioni – vengono 
meno ad una funzione fondamentale in 
questa fase di ripresa alla quale il “Tra-
simeno” non si è sottratto.
Il prossimo appuntamento al “Ro-
sadi” di Gioiella è fissato a breve, 
per il 20 settembre, quando l’im-
pianto ospiterà il campionato to-
scano, altra manifestazione da 200 
piloti (e più). Poi si comincerà a guar-
dare al futuro, ad una stagione 2021 
che ci si augura più serena ed agibile, 
che dovrebbe portare una grande novi-
tà strutturale, la realizzazione dei nuovi 
servizi igienici per i piloti e per il pub-
blico, sentiti ormai come un’esi-
genza non rinviabile e previsti 
dal Comune, proprietario 
dell’impianto, nel piano 
delle opere pubbliche.

Viale Umbria, 84 - Castiglione del Lago (PG) 
 Tel. 075 953714 - www.gioielleriafioroni.it

GIOIELLERIA
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Dai primi giorni di marzo, inizio dell’emergenza 
Coronavirus, dal Pronto Soccorso di Castiglione 
del Lago cominciano a giungere telefonate di aiu-
to ad “Azzurro per l’ospedale”, associazione che da 
15 anni opera nel territorio per supportare il lavoro 
degli operatori della salute e al fianco di malati e fa-
miglie per rendere meno dura la degenza ospeda-
liera. Le richieste dal PS castiglionese si basavano 

Donati materiali di protezione per 18 mila euro

sostanzialmente sulla necessità di reperire disposi-
tivi di sicurezza per il personale sanitario, introvabili 
nelle prime settimane dell’emergenza.
«Tutto è iniziato con la richiesta di termometri ad 
infrarossi per la prima accoglienza dei pazien-
ti – spiega la presidente Maida Pippi – momento 
fondamentale e delicato per arginare il contagio, 

Abbiamo fornito 
tute, caschi, guanti, 

calzari, visiere 
e soprattutto
 mascherine

LA PRESIDENTE MAIDA PIPPI

anche se non abbiamo un ospedale cosiddetto 
“Covid” ma pur sempre un centro che eroga servizi, 
visite di controllo, analisi, gestione delle emergenze 
piccole e grandi. Da quel giorno è iniziata la nostra 
opera di approvvigionamento, tra mille difficoltà do-
vute anche ai blocchi in dogana, dei DIP (dispositivi 
di sicurezza individuale) indispensabili al personale 
sia dell’ospedale che del centro di salute. Abbiamo 
fornito tute, caschi, guanti, calzari, visiere e soprat-
tutto mascherine di vario tipo per un valore di circa 
18.000 euro».
In questa operazione Azzurro per l’ospedale ha 
avuto il supporto importantissimo sia di molti be-
nefattori, i cui nominativi si possono leggere nel 
sito “www.azzurroperlospedale.com”, sia di alcune 
persone che si sono adoperate per il reperimento 
del materiale, tra cui Riccardo Biondi e la sua amica 
cinese Sara Zhou. «È stata una gara di generosità 
e il Consiglio Direttivo di Azzurro esprime profonda 
riconoscenza a tutti loro. Le donazioni di Azzurro 
sono poi proseguite con altri beni duraturi: televi-
sori per il reparto di emodialisi completamente 
rinnovato ed un poggiaschiena per i pazienti di me-
dicina. Purtroppo il Coronavirus ci ha impedito lo 
svolgimento di iniziative che avevamo in program-
ma e che rimandiamo a data da destinarsi».
La presidente Maida Pippi ha intanto convocato i 
soci per l’assemblea annuale di presentazione e di 
approvazione del bilancio per il 26 settembre, alle 
ore 10 presso la struttura della Polisportiva di Vil-
lastrada che garantisce il rispetto delle regole sul 
distanziamento.

CORSI DI KARATE
per bambini dai 5 anni, ragazzi e agonisti

Favorisce la socializzazione

Migliora l’equilibrio mentale e fisico

Sviluppa le capacita’ motorie

Aiuta lo sviluppo dell’individuo in eta’ evolutiva

Insegna il rispetto di regole e disciplina

Accresce elasticita’, resistenza, agilita’ e forza

NUOVA
SEDE

piscina di castiglione del lago
via trappes 9 - enrico 3334434205 - mirco 3290042340

3 ATLETI IN NAZIONALE

2 ATLETI DIVENTATI 

PROFESSIONISTI NELLE FIAMME ORO

D.T.M° ENRICO TEMPESTA
CINTURA NERA 6° DAN

RESPONSABILE RAPPRESENTATIVA FIJLKAM UMBRIA

REFERENTE REGIONALE CSEN

ISTRUTTURE MIRCO COSCO

ARBITRO NAZIONALE FIJLKAM E CSEN

ALLENATORE E CINTURA NERA 4° DAN

ALLENATORE LEONARDO GATTO

CINTURA NERA 1° DAN

YAMAGUCHI OPERA SUL TERRITORIO DA 35 ANNI! 
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Sette mesi difficili: 
“Azzurro per l’ospedale” 
in prima linea al fianco 
degli operatori della salute
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Essere in prima linea nei momenti di difficoltà e di 
emergenza, come quello che stiamo vivendo cau-
sato dalla pandemia da Covid 19, non è da tutti: con 
855 servizi effettuati la Misericordia di Castiglione 
del Lago ha però dimostrato di esserci, scenden-
do in campo per aiutare la comunità. Così sabato 
29 agosto, alla Rocca del Leone di Castiglione del 
Lago, si è tenuto un momento di confronto sul si-
stema di emergenza e di protezione civile messo 
in campo dalla Misericordia castiglionese e dalle 
Misericordie umbre durante le fasi di emergen-
za Covid 19: un convegno dove sono stati anche 
conferiti gli attestati di Benemerenza ad operatori 
e volontari. 
«Quando sono stato eletto mi sono immaginato di 
dover affrontare qualsiasi situazione, ma mai una 
pandemia – dichiara il sindaco di Castiglione del 
Lago, Matteo Burico –. In comune eravamo po-
che persone, in tanti lavoravano da casa: i volon-
tari invece erano presenti per un dovere civico. La 
memoria è importante, e raccontare questa espe-
rienza come l’abbiamo vissuta nella nostra pelle 
è fondamentale: dobbiamo tornare ad essere una 
comunità»”.
Tra pre-triage all’aeroporto, all’ospedale di Casti-

glione del Lago e alle presenze presso il Coc co-
munale, la Misericordia castiglionese ha effettuato 
855 servizi: in Umbria invece il totale dei servizi del-
le Misericordie supera quota 4000.
«I volontari sono l’espressione di una scala di valori 
che questa comunità vive – spiega il dott. Claudio 
Dario, Direttore Generale della sanità e del welfare 
della Regione Umbria – Queste situazioni aggrega-
no, non ci sono più barriere professionali e sociali: 
va portato avanti anche in seguito. Abbiamo dati 
simili a quelli di maggio, ma ci sono molti meno 
ricoveri: conosciamo meglio il virus e l’organizza-
zione è cambiata».
«Come sistema di emergenza 118, la pandemia ci 
ha coinvolto direttamente e preoccupato molto – 
commenta il dott. Francesco Borgognoni, direttore 
118 Umbria –. Decidevamo delle cose e in poco 
tempo eravamo pronti a cambiarle, perché erano le 
esigenze a cambiare: rincorrevamo il virus, anche 
se volevamo stargli avanti. Abbiamo fatto esperien-
za e tesoro, fondamentali affinché per un’ipotetica 
prossima volta saremo più preparati».
Nessuno è stato ricoverato a causa del Covid pres-
so l’ospedale di Castiglione del Lago. «La gestione 
è stata attenta – ribadisce il dott. Stefano Lentini, 

Misericordia in prima linea 
al fianco della comunità
Al convegno di fine agosto consegnati gli attestati di benemerenza a operatori e volontari

Responsabile Sanitario del nosocomio castiglione-
se –. Ora abbiamo anche l’apparecchio per il test 
molecolare rapido, che in 40 minuti dà il risultato 
per far entrare o meno il paziente in ospedale».
Importante è stato anche il lavoro delle politiche 
sociali. «Si è formato un grande gruppo – dice Elisa 
Bruni, assessore ai servizi sociali –. Abbiamo ope-
rato tutti i giorni e tutto il giorno insieme ai volontari, 
anche con il Telefono Amico: abbiamo pensato an-
che al bisogno emotivo della cittadinanza». A breve 
poi partirà anche il progetto delle “Case del Noi”, 
centri di ascolto e di accoglienza gestiti dalla Con-
federazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, in 
collaborazione con i servizi sociali del territorio.
«Le Misericordie hanno dimostrato di esserci e 
continueranno ad esserci, una passione che va al 
di là delle riconoscenze che possono arrivare», dice 
Gianluca Staderì, direttore generale Misericordie 
d’Italia. Infine, parola a Ivo Massinelli, governatore 
della Misericordia di Castiglione del Lago e Coor-
dinatore regionale Misericordie dell’Umbria Area 
Emergenze. «È stato un periodo difficilissimo e 
molto duro: grazie anche a chi non se l’è sentita».

Gabriele Burini

PREMIAZIONE
Il Sindaco Matteo Burico dona la targa 

di riconoscimento a Ivo Massinelli
Presidente della Misericordia

di Castiglione del Lago

Alla Comunita’ Parrocchiale di Castiglione del Lago 
e Piana.

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
vi ringrazio di cuore per l’accoglienza del 13 settem-
bre, è stato un momento molto bello e significativo, 
ci siamo ritrovati come comunità e mi avete accol-
to come vostro pastore per riprendere attraverso la 
Chiesa il cammino della fede. 

È arrivato il nuovo parroco 
di Castiglione del Lago
Lettera di saluto di Don Marco Merlini alla comunità parrocchiale

Ringrazio  il Sindaco per le parole di benvenuto. Ma 
non solo Lui che ha espresso, nella sua persona, 
il benvenuto della cittadinanza tutta, ma anche 
l’Amministrazione Comunale, le Forze dell’Ordine, 
le Associazioni di Volontariato, e quanti si sono 
prodigati per la riuscita dell’evento. 
Grazie a tutti Dio vi ricompensi; Dio sia vicino e 
ricompensi anche tutti coloro che solo hanno pre-
senziato e tutti coloro che da casa, o dal lavoro, mi 

hanno ricordato con una semplice preghiera. Con 
particolare affetto saluto gli ammalati, gli anziani, 
le famiglie, i giovani, i bambini e quanti sono lontani 
dalla Parrocchia. La mia Benedizione e la mia pre-
ghiera sono il segno della mia presenza generosa e 
partecipativa per ciascuno di voi, nessuno escluso.

Don Marco Merlini
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Un traguardo importante per un’opera attesa da 
molti anni. È stato firmato il 29 luglio 2020 il pro-
tocollo d’intesa per la realizzazione della variante 
di Castiglione del Lago alla ex Strada regionale 71 
Umbro Casentinese. Con un tracciato di circa 5 
chilometri, allontanerà il traffico dalla zona urbana 
più densamente abitata, grazie a un investimento 
di quasi 7 milioni e mezzo di euro stanziati dalla Re-
gione Umbria. A sottoscrivere il protocollo, l’asses-
sore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico 
Melasecche, la consigliera Erika Borghesi per la 
Provincia di Perugia e, per il Comune di Castiglione 
del Lago, il sindaco Matteo Burico. Il tracciato, con 
tre rotatorie, si snoderà nel territorio e sarà com-
preso fra la strada provinciale 454 di Pozzuolo e la
strada comunale che connette la ex Strada regio-
nale 71 Umbro Casentinese all’abitato di Piana, in 
corrispondenza del sottopasso ferroviario esisten-
te. Entro la fine del 2021 è attesa l’approvazione 
del progetto esecutivo e l’avvio dei lavori è previsto 
entro l’estate 2021.

Uno strumento essenziale per valorizzare e vi-
vere il territorio, pensato per cittadini e turisti. È 
promossa dall’Unione dei Comuni del Trasimeno 
la nuova Trasimeno App, con l’intento di fornire 
un’informazione integrata e aggiornata su servi-
zi, eventi, attività e news.
Da abitudini consolidate, come l’uso della carta 
o l’installazione di desk informativi, a un’idea più 
moderna di turismo: l’intento di Trasimeno App 
è agevolare il percorso sul territorio in modo 
innovativo, fornendo tutte le informazioni ne-
cessarie a chi arriva sul territorio da turista, ma 
utili anche per molti cittadini. La app includerà 
anche due sezioni con notifiche push in costan-
te aggiornamento: news ed eventi relativi agli 8 
comuni dell’Unione (Magione, Paciano, Panica-

Via libera alla variante:
un’opera da 7,4 milioni 
di euro attesa da anni

Un nuovo modo di vivere 
il territorio: arriva la app 
del Trasimeno

le, Piegaro, Tuoro, Passignano, Castiglione del 
Lago, Città della Pieve). Flessibile, wifi free, link 
ready, semplice, scalabile: queste le caratteristi-
che essenziali. La app sarà realizzata in 5 lingue 
(italiano, inglese, tedesco, olandese e francese), 
mentre i contenuti dinamici (news ed eventi) 
saranno disponibili in italiano e inglese.

IL LOGO
In anteprima il logo 

della nuova
TrasimenoApp

Reddito di Cittadinanza
I beneficiari saranno coinvolti in lavori di pubblica utilità

Uno spazio protetto dove le mamme potranno sen-
tirsi a loro agio, in perfetta sicurezza e intimità, per 
allattare o cambiare il proprio bambino. È stato inau-
gurato mercoledì 23 settembre il Baby Pit Stop di Pa-
lazzo della Corgna, inserito nell’ambito di un progetto 
Unicef, frutto di un accordo di collaborazione tra Uni-
cef Italia, Soroptimist International e la cooperativa 
Lagodarte. Il Baby Pit Stop di Castiglione del Lago 
entrerà a far parte di una mappatura dei luoghi adibi-
ti a questo a livello mondiale. 
L’Assessorato alle Politiche Sociali – guidato dall’As-
sessore Elisa Bruni – insieme alla presidente della 
Commissione Pari Opportunità Rosella Paradisi e 

alla consigliera comunale Virginia Della Ciana, ha 
dato vita al Baby Pit Stop, progetto «L’idea si inseri-
sce nell’ambito di un progetto» - ha spiegato la pre-
sidente regionale Unicef Iva Catarinelli - «in difesa 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e del diritto 
all’allattamento al seno, inteso sia come bisogno 
primario che come momento affettivo e culturale».  
La giornata dell’inaugurazione è stata una tavola 
rotonda per discutere delle buone pratiche volte a 
sensibilizzare la collettività sul tema dell’allattamen-
to e dei diritti dei bambini.  «Il vero volano dell’allat-
tamento sono le donne, l’allattamento al seno è un 
atto di umanità», ha dichiarato Mario Cirulli, valutato-

re Unicef. Maria Luisa Passeri, presidente del club di 
Perugia del Soroptimist International, ha preso in ca-
rico l’allestimento delle aree attrezzate, mettendo a 
disposizione l’arredo. L’iniziativa vuole essere il primo 
passo verso l’avvio di un percorso che riconosce la 
nascita di un bambino come momento importante 
per l’intera comunità.

Uno spazio protetto per 
mamme e bambini
Inaugurato il Baby Pit Stop a Palazzo della Corgna

L’Amministrazione Comunale sta elaborando dei 
progetti per impiegare i beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza nello svolgimento di lavori di pubblica 
utilità nel territorio comunale.
L’Amministrazione, con un lavoro di squadra che 
vede attualmente coinvolte le aree Urbanistica e 
Lavori Pubblici, Istruzione e Politiche Sociali, sta 
ponendo in essere progetti utili alla collettività. Un 
contesto che potrà vedere coinvolti gli ambiti cultu-
rale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tu-
tela ai beni comuni, ambiti verso i quali i beneficiari 
del reddito di cittadinanza sono tenuti a offrire la 
propria disponibilità. Tali progetti sono da intender-
si come attività di restituzione sociale per coloro 
che ricevono il beneficio del reddito di cittadinan-

za e rappresentano un’occasione di inclusione e di 
crescita per i beneficiari e per la collettività. Un’oc-
casione frutto di un grande lavoro di squadra che 
vede in prima linea tutti gli assessorati 
dell’Amministrazione, gli uffici e i cit-
tadini per il bene della collettività. È 
necessario precisare che le attività 
devono intendersi complementari 
e di supporto e integrazione ri-
spetto a quella ordinariamente 
svolta dagli uffici.




