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Un anno di...
Eventi!
L’associazione tira le somme dell’anno che sta finendo
e anticipa: a Natale arriva “Ascanio, il pesciolino geniale”!

Un anno difficile per tutti, anche per chi si occu-
pa di organizzare eventi, feste e sagre. Gli ultimi 
12 mesi sono stati un periodo molto particolare 
per l’associazione “Eventi Castiglione del Lago”: 
un periodo ricco di emozioni e di grandissimi 
successi all’inizio e poi di scatti in avanti, arre-
sti improvvisi, speranze e delusioni, ripartenze e 
nuove frenate, sempre contraddistinto da grande 
impegno e tanto lavoro. 
Solo un anno fa stava per aprirsi la prima edizio-
ne di “Luci sul Trasimeno”, un evento che al suo 
debutto rappresentava una scommessa enorme. 

Un progetto innovativo, mai tentato prima che 
poneva molte incognite sulla sua effettiva riu-
scita: l’albero si sarebbe acceso? Avrebbe retto 
un mese di intemperie invernali? Sarebbe venuta 
gente a vederlo? 
I dubbi erano tantissimi, la paura e l’entusiasmo 
alle stelle ma fortunatamente, grazie al soste-
gno della cittadinanza che ha deciso di credere 
con forza nel progetto, quella che era una scom-
messa folle si è trasformata in una storia di gran-
de successo. Con oltre 70.000 biglietti venduti, 
più di 200.000 visitatori e 350 ore di spettacoli, 

Eventi...in numeri!

*stima

Ingressi 
da biglietti

6.000

72.000

Spesa media 
pro-capite*

10,00 €

12,00 €

Impression
campagna
pubblicitaria

6 MIL.

85 MIL.

Spese dirette 
sul territorio

65.000 €

82.000 €

Indotto
indiretto
territorio*

0,15 MLN €

3,00 MLN €

Presenze
stimate

15.000

250.000

Legenda:      Luci sul Trasimeno 2019       Festa del Tulipano 2019
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il Natale 2019 rimarrà impresso nella memoria 
collettiva come un momento unico, un momento 
in cui Castiglione del Lago era sulla bocca di tut-
ti, conosciuta e riconosciuta a livello nazionale e 
internazionale come il “paese dell’albero sull’ac-
qua più grande del mondo”: un periodo per farla 
breve in cui la cittadinanza si è sentita unita e or-
gogliosa di far parte di una comunità viva, attiva 
e presa a modello da tutti.
Terminato Luci sul Trasimeno era già tempo di 
ripartire con l’organizzazione della Festa del Tu-
lipano. Tra gennaio e febbraio è quindi iniziata la 
progettazione dei carri e la pianificazione dell’e-
vento. Anche in questo caso, sarebbe stata con 
grande probabilità una festa del Tulipano memo-
rabile, con tante novità e miglioramenti.
Purtroppo l’emergenza Covid ha fermato i pre-
parativi e la Festa del Tulipano ha dovuto rein-
ventarsi in chiave social. Durante i giorni in cui 
si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione 
l’associazione ha messo in atto un programma 
di attività digitali che, in maniera innovativa, ha 
mantenuto accesi i riflettori sul territorio e sulla 
sua storia. Il contest #ilmiotulipano ha riscosso 
un importante successo e attivato la partecipa-
zione di tanti castiglionesi. Tantissime foto stori-
che sono state scovate negli album e nei casset-

ti più nascosti, con commenti, ricordi, riflessioni 
e un pizzico di nostalgia per i tempi andati. Ma il 
contributo più importante è arrivato sicuramente 
dai bambini che con la loro fantasia hanno cre-
ato tanti lavori dedicati alla Festa del Tulipano 
di cui saranno sicuramente i futuri protagonisti. 
L’altro progetto che ha animato l’edizione social 
della manifestazione sono i TulipanoGames il 
primo gioco online lanciato dall’associazione 
Eventi dedicato alla Festa del Tulipano. Quello 
dei Tulipano Games è stato un progetto inno-
vativo e sperimentale che aveva come obiettivo 
quello di coinvolgere le persone anche da casa, 
per farle divertire e per mantenere vivo il ricor-
do della festa, ma soprattutto quello di far affe-
zionare alla festa, e quindi al paese, proprio le 
nuove generazioni, quelle che sono più lontane 
dalle tradizioni storiche e che più sono legate al 
mondo digitale. Altro punto di forza di questo 
progetto è stata l’inclusione di tutto il territorio 
castiglionese all’interno delle contrade. Per la 
prima volta nella storia l’intero territorio comuna-
le, non solo il capoluogo, è stato compreso nella 
suddivisione delle 5 contrade: Castello, Fontiveg-
ge, Mulino, Prati e Soccorso. La speranza è che 
da questo primo esperimento virtuale si possa 
ragionare in futuro su come coinvolgere tutto il 

territorio comunale in questa grande festa pae-
sana.
«Tutti speravamo che con l’estate la situazione 
sarebbe migliorata – spiegano da Eventi – e in-
vece con l’arrivo dell’autunno siamo ripiombati 
nell’emergenza e l’impossibilità di organizzare 
Luci sul Trasimeno 2020, così come lo abbiamo 
visto lo scorso anno, si è fatta via via più concre-
ta. Anche in questo caso però, la chiave per an-
dare avanti e superare l’impasse è la capacità di 
trasformarsi e di adeguarsi alle nuove situazioni, 
per quanto scomode e difficili esse siano. È vero, 
quest’anno nella realtà non potremo accendere 
l’albero di Natale sull’acqua ma nulla ci impedi-
sce di poterlo accendere nella nostra fantasia 
e soprattutto in quella dei bambini! Ad aiutarci 
in questo difficile compito ci sarà Ascanio, il pe-
sciolino geniale, un simpatico persico sole con 
un cappellino a forma di lampadina, il vero ide-
atore dell’albero di Natale più grande del mondo 
disegnato sull’acqua!».
Quello di Ascanio, il pesciolino geniale è un pro-
getto, per ora, tutto digitale che nasce dal desi-
derio di regalare, in occasione di un Natale che si 
preannuncia diverso da tutti gli altri, una piccola 
emozione ai bambini del Trasimeno e non solo.

Il consiglio
Il consiglio direttivo dell’associazione è composto 
da 23 persone organizzate per ambiti tematici:

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Marco Cecchetti (Presidente), Monia Vetralla (Segre-
taria), Stefano Bartolucci (Tesoriere), Raffaele Dello 
Stritto e Nazzareno Pagnotta (Sindaco Revisore).

AREA TECNICA 
Marco Cecchetti, Raffaele dello Stritto, Stefano 
Bartolucci, Monia Vetralla, Mirko Ceccarelli (vice-
presidente), Monia Chionne, Giordano Menicucci, 
Riccardo Poggiani, Luana Sacco, Filippo Santiccioli, 
Marco Vannucci, Elisa Boscherini, Mirko Salvi. 

AREA ARTISTICA 
Nello Bellaveglia, Fabio Capacciola, Gabriella Scar-
panti, Alessandro Moretti (vicepresidente), Sara 
Nuccioni (vicepresidente), Stefano Garzi, Emilia-
no Islami, Gabriele Lucentini, Jimmy Momi, Viola 
Chiucchiurlotto, Gianni Sacchi.

AREA COMUNICAZIONE
Filippo Santiccioli, Luana Sacco, Marco Cecchetti

I prossimi
eventi

FESTA DEL TULIPANO E DI PRIMAVERA
dal 24 Aprile al 2 Maggio 2021

LUCI SUL TRASIMENO
dal 4 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022
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Il progetto “adotta una 
luce e pianta un albero” 
diventa realtà

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione 
di Luci sul Trasimeno - l’Albero di Natale più grande 
del mondo disegnato sull’acqua, è stata lanciata la 
campagna “Adotta una luce e pianta un albero”. Il 
progetto di costruzione dell’albero, un’opera innova-
tiva e sperimentale mai tentata prima, si è inserito 
perfettamente e in maniera armonica nell’habitat 
lacustre ma da subito c’è stata la volontà di “resti-
tuire” comunque qualcosa al nostro territorio. «In 
ogni attività umana, e quindi anche nell’organiz-
zazione di un evento per il territorio – promisero i 
responsabili di Eventi Castiglione del Lago lo scor-
so novembre – bisogna sempre pensare di resti-
tuire qualcosa all’ambiente che ci ospita. Ed è per 
questo che abbiamo lanciato un grande progetto 
di adozione a distanza: per ogni lampadina dell’al-
bero più grande del mondo che verrà “adottata”, ci 
impegneremo a piantare un albero. Piccoli gesti 
che messi insieme possono cambiare il volto di un 
territorio».
L’iniziativa ha avuto fin da subito un successo del 
tutto inatteso che in poco più di un mese ha portato 
all’adozione di 2558 alberi. Il sostegno è arrivato da 
tantissime persone, ma soprattutto dai castiglione-
si che hanno deciso di credere con forza nella sfida 
di costruzione dell’albero più grande del mondo di-
segnato sull’acqua.
A un anno dall’evento, si è finalmente concluso 
l’iter burocratico. «Siamo davvero felici di poter 
annunciare che un’altra grande sfida, il progetto di 
piantumazione, è andata a buon fine. Con l’ultima 
approvazione della Regione Umbria, arrivata a metà 
novembre, possiamo infatti procedere alla pian-
tumazione di tutte le piante entro i prossimi mesi 
invernali (il progetto iniziale prevedeva che la piantu-
mazione si sviluppasse in 3 anni). Quando abbiamo 
lanciato la campagna “Adotta una luce e pianta un 
albero” non pensavamo che sarebbe stato così diffi-
cile portare a termine un progetto di piantumazione 
così importante… è stato un tragitto lungo e tortuo-
so ma alla fine ce l’abbiamo fatta!».
Le difficoltà principali sono nate dal luogo di piantu-
mazione: fin da subito infatti la zona che era sem-
brata più idonea alla piantumazione di un numero 
così elevato di piante era l’ex-aeroporto Eleuteri, 
sottovalutando le problematiche collegate al fatto 
che questa area rientrasse nella zona ZPS (Zona di 
Protezione Speciale) IT5210070 “Lago Trasimeno” 
che comprende l’omonima ZSC (Zona Speciale di 
Conservazione) IT5210018. È partito quindi un iter 
autorizzativo tra Comune e Regione che ha impe-
gnato l’Associazione Eventi per quasi un anno.

bur, Sorbus, Populus nigra, Populus alba, Salix alba, 
e della componente arbustiva rappresentata dalle 
specie: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, 
Euonimus europaeus, Ligustrum vugare, Sambu-
cus nigra.
Al fine di garantire un efficace attecchimento e di 
limitare lo stress da trapianto, i lavori di piantagione 
si svilupperanno entro il mese di dicembre.
Un grazie speciale va a tutti quelli che ci hanno aiu-
tato in questo percorso: il Comune di Castiglione 
del Lago, lo Studio Naturalistico Hyla, la Regione 
Umbria, il Gruppo Coop Centro Italia e per la pro-
gettazione gratuita Larc Studio. 
Ma il nostro grazie più profondo va a tutti coloro che 
hanno sostenuto questo progetto adottando una 
luce e contribuendo alla realizzazione di un sogno!

Al via uno dei più importanti progetti di piantumazione d’Italia

PROGETTO OPERATIVO
Il progetto operativo di piantumazione, uno dei più 
ambiziosi d’Italia e l’unico in Umbria, prevede la 
messa a dimora di 2558 alberi all’interno dell’ex-ae-
roporto Eleuteri, più precisamente lungo il percorso 
ciclabile del Trasimeno. L’obiettivo è quello di mi-
gliorare le aree verdi presenti e realizzarne di nuove 
per la fruizione dei cittadini e dei turisti e al con-
tempo migliorare ed integrare gli habitat forestali 
presenti (già tutelati a livello europeo). Il progetto 
ha posto la massima attenzione nel localizzare gli 
interventi in aree non interessate da habitat comu-
nitari prativi o arbustivi e a non sottrarre habitat di 
interesse faunistico. L’intervento di imboschimento 
prevede la messa a dimora di piante delle specie 
arboree: Acer Campestre, Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus angustifolia subsp. Oxicarpo, Quercus ro-

ZONA AEROPORTO 
ELEUTERI
Rendering dell’area destinata
alla piantumazione, lungo il percorso 
della pista ciclabile del Trasimeno

LO SAPEVI CHE?
Raggiunta l’età adulta
le 2558 piante avranno
un assorbimento di
circa 76400 kg di Co2
all’anno

LO SAPEVI CHE?
L’energia utilizzata per

l’alimentazione dell’albero
di Natale del 2019 era

ricavata per la maggior parte
da fonti rinnovabili
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Il capannone, luogo di 
incontro, idee e progetti

Parla Alessandro Moretti, lo storico “capomastro di “Eventi Castiglione del Lago” 
spiega la scelta dell’associazione

All’inizio del 2020 l’associazione “Eventi Castiglione 
del Lago” si è trasferita in un grande capannone in via 
Piana a pochi metri dalla ferrovia. Dopo anni trascor-
si a progettare eventi e realizzare strutture all’interno 
degli spazi della ex-pomodoraia di via della Stazione, 
l’associazione ha compiuto un passo importante e 
necessario per lavorare in sicurezza, costruire le at-
trezzature e i carri, depositare il materiale, un luogo 
utile anche per riunirsi in uno spazio proprio.
Sulle ragioni e l’importanza di questa scelta abbiamo 
sentito Alessandro Moretti, lo storico “capomastro” 
degli eventi castiglionesi.
Qual è il motivo che vi ha portato a scegliere un 
luogo come questo capannone?
Con l’edizione 2019 della Festa del Tulipano in cui, 
dopo alcuni anni di stop, è ripresa la tradizione di co-
struire carri allegorici e con la prima edizione di Luci 
sul Trasimeno si è resa palese a tutti la necessità 
di un luogo nostro dove poter lavorare in sicurezza 
e tranquillità. Il nuovo capannone oltre ad avere gli 
ampi spazi di cui abbiamo bisogno ci permette anche 
di avere gli ambienti necessari per fare riunioni e as-
semblee e per stoccare tutto il materiale necessario.
Qual è il valore umano di questo luogo e chi sono 
le persone che lo fanno vivere?

Oltre a tutti i consiglieri, alle famiglie e agli amici, 
nella stagione 2019 sono state tante le persone 
che si sono avvicinate all’associazione. La Festa del 
Tulipano, e soprattutto la folle notte in cui vengono 
attaccati i petali, è storicamente un’esplosione di vi-
talità e partecipazione: giovani, vecchi, bambini, tutti 
insieme a sporcarsi di colla, a ridere, a sperare che 
il giorno dopo non piova e che il paese sia pieno di 
gente. Eravamo preparati a tutto questo ma di sicu-
ro non ci aspettavamo la quantità di persone che si 
sono rese disponibili per Luci sul Trasimeno 2019. 
Diciamo che in quel periodo il capannone si è “spo-
stato” al poggio… ma è stato davvero bellissimo ed 
incredibilmente emozionante. Abbiamo scoperto 

volti nuovi ma abbiamo anche riscoperto sorrisi di 
persone che conoscevamo bene e che per decenni 
avevano lavorato da volontari alle passate edizioni 
della Festa del Tulipano o di altri eventi. 
Il Covid ha cambiato tante abitudini e sospeso 
molte attività, cosa vi è mancato di più negli ultimi 
mesi?
Ci è mancato sicuramente lo stare insieme, il passa-
re le serate a lavorare con impegno per un progetto 
condiviso, c’è mancata la possibilità di fare eventi e 
di riempire le strade del paese. Luci sul Trasimeno è 
stato un momento importante che ha riacceso l’en-
tusiasmo di tanti quindi lo scorso gennaio il lavoro di 
ideazione e costruzione dei carri per la Festa del Tu-
lipano 2020 era iniziato con il vento in poppa. Tutto 
però si è interrotto bruscamente le prime settimane 
di marzo e le imponenti strutture dei carri sono rima-
ste ferme ed incompiute all’interno del capannone, 
quasi come dei tristi giganti. La scelta di sospendere 
le manifestazioni è fondamentale per cercare di su-
perare questa brutta situazione ma, allo stesso tem-
po, speriamo di poter tornare a lavorare in sicurezza 
per il nostro paese quanto prima.

 

 

 

              
    

ASSEMBLEA PUBBLICA
Un momento dell’incontro del
3 agosto 2020 presso la sede

operativa dell’associazione
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«Una persona che viaggia attraverso il nostro 
paese si ferma in un villaggio, e qui non ha biso-
gno di chiedere cibo o acqua. Appena arrivata 
la gente le offre del cibo, la intrattiene. Questo 
è un lato di Ubuntu ma Ubuntu ha anche altri 
aspetti. Ubuntu non significa che le persone 
non debbano dedicarsi a sé stesse. La questio-
ne piuttosto è: vuoi farlo per aiutare la comunità 
che ti circonda a migliorare?». Citando questa 
frase di Nelson Mandela Elisa Bruni, Assessore 
alle Politiche Sociali cerca di spiega-
re il senso di comunità, di rete, i col-
legamenti che possono crearsi tra le 
persone, che hanno ispirato il lavo-
ro che ha cercato di portare avanti 
a Castiglione del Lago, attraverso 
le aree del sociale, dell’istruzione e 
delle pari opportunità.
«L’emergenza che stiamo vivendo ci 
impone un ripensamento dei nostri 
rapporti, ci mette davanti all’obbli-
go di operare con dedizione e pro-
grammazione al fine di raggiungere 
tutte quelle persone che si trovano 
in condizione di fragilità e non. La 
pandemia, oltre che a considerare 
la malattia, ci dice di guardare oltre 
i suoi confini e cogliere le condizio-
ni ambientali e socio-economiche 
dentro le quali si va a sviluppare, in 
quanto l’intersecarsi di questi fatto-
ri ci comunica una realtà ed una conseguente 
strategia di intervento».
È su questa visione che l’Assessorato alle Poli-
tiche Sociali ha messo in campo sin da subito 
una vera e propria riorganizzazione del servizio 
sociale ed assieme ai tecnici competenti e a 
Emanuela Bisogno, Responsabile d’Area, si è 
attuato un ripensamento costruttivo del lavoro. 
È nato quindi il progetto “Vicini a distanza”, che 

La riorganizzazione dei 
Servizi Sociali con il 
progetto “Vicini a distanza”
Comune e Misericordia insieme per fornire un servizio di assistenza capillare 
ai cittadini più deboli

vuole essere sempre più calato sulle esigenze 
della nostra comunità. Ogni giorno si costruisco-
no interventi ad hoc in favore della popolazione 
con il fondamentale supporto logistico della 
Confraternita di Misericordia di Castiglione. Si 
passa dal servizio spesa a domicilio, al sostegno 
telefonico, al sostegno psicologico leggero orga-
nizzato dai volontari della Misericordia all’interno 
di un progetto nazionale, alla consegna farmaci, 
al servizio di “spesa sospesa”, ovvero la distribu-

zione di viveri e beni di prima necessità raccolti 
presso i vari punti vendita del territorio comuna-
le. «Tutto ciò è stato possibile grazie al grande 
lavoro svolto dai volontari della Confraternita di 
Misericordia di Castiglione del Lago che, con la 
dedizione e professionalità che li contraddistin-
gue da sempre, con un notevole spiegamento di 
mezzi e di volontari, rendono possibile una vici-
nanza reale».

Oltre a questo, l’Area prosegue il suo lavoro di 
routine: attività di promozione dei diritti di cit-
tadinanza, contrasto di situazioni di violenza, 
monitoraggio e tutela delle situazioni fragili 
comunemente intese, supporto economico 
ad ampio raggio, attività di lavoro minorile su 
mandato dell’autorità giudiziaria, e così via».
Uno dei punti di forza del progetto è la nasci-
ta di una linea telefonica dedicata, un’utenza 
mobile dove l’urgenza trova voce ed il bisogno 

una risposta. Tutti i giorni della set-
timana, inclusi il sabato e la dome-
nica (vedi tabella), i cittadini posso-
no rappresentare le loro richieste e 
trovare un primo sostegno ai disagi 
socio-assistenziali che questa nuo-
va ondata di emergenza sanitaria 
reca in sé. A tal proposito, l’Area 
sta anche lavorando alla realizza-
zione di una mappatura delle si-
tuazioni di fragilità, che una volta 
completata, favorirà l’attivazione 
di risposte sempre più tempestive 
ed adeguate. Si è cercato di strut-
turare una rete operativa dove tutti, 
Amministrazione comunale, servizi 
sociali, operatori, volontari, prote-
zione civile, forze dell’ordine, scuo-
la; parrocchia e cittadini, agiscono 
nel comune interesse della comu-
nità, una comunità che ha l’ambi-

zione di essere educante ed inclusiva. Stretta 
è la collaborazione tra i consiglieri comunali 
ove vi è costante raccordo con le presidenti 
di Commissione Sara Petruzzi (Commissio-
ne Sociale), Rosella Paradisi (Commissione 
Pari Opportunità) e Gloria Persici presidente 
della Commissione Istruzione, al fine di por-
tare avanti tutti i progetti ed impegni sposati 
dall’amministrazione.
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Nel XIV secolo furono le grandi ondate di peste 
a modificare in maniera irreversibile la vecchia 
società feudale e a portarla in un nuovo mon-
do che di lì a poco avrebbe traghettato l’Europa 
nella modernità; una pandemia può avere effet-
ti talmente profondi da trasformare in maniera 
decisiva i rapporti sociali, economici e le abitu-
dini quotidiane più radicate.
Noi abbiamo la fortuna, o sfortuna, di vivere 
dentro un cambiamento epocale e come ogni 
cambiamento questo produce una quantità di 
stress emotivo profondo, sia collettivo che indi-
viduale, come tutti gli eventi traumatici, i lutti, i 
mutamenti e gli sconvolgimenti che riguardano 
le nostre vite. Da queste e da altre valutazioni 
nasce qualche mese fa l’idea di offrire un ser-
vizio di assistenza psicologica per chiunque 
ritenga di aver bisogno di un sostegno per af-
frontare quello che in un evento straordinario 
e assolutamente inaspettato e soprattutto 
l’impatto che i provvedimenti di contenimento, 

La genesi di un servizio 
di assistenza psicologica 
a Castiglione

come il lock down, il distanziamento e i regimi 
di quarantena, possono avere sulle persone in 
carne ed ossa. 
Quello che diventerà il progetto del “Telefono 
amico” nasce proprio dall’esigenza di provare 
a non lasciare indietro nessuno, non solo dal 
punto di vista materiale, come la nostra am-
ministrazione insieme a moltissime altre ha 
fatto, ma anche dal punto di vista psicologico. 
Lo abbiamo pensato collettivamente in onore ai 
principi di solidarietà e cooperazione tra istitu-
zioni, volontari e professionisti, perché come ha 
scritto anche Papa Francesco nella recente en-
ciclica “Fratelli tutti”: «La solidarietà si esprime 
concretamente nel servizio, che può assumere 
forme molto diverse nel modo di farsi carico 
degli altri. Il servizio è in gran parte, avere cura 
della fragilità. Servire significa avere cura di co-
loro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella 
nostra società, nel nostro popolo».

Oscar Monaco
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È la nostra richiesta rispetto ai soliti slogan su-
perficiali ed incompleti, i ridondanti spot pubbli-
citari, i soliti atti politici pieni di demagogia, che 
di concreto contengono ben poco, così come al-
cune mozioni presentate in Consiglio comunale: 
incrementare le forze dell’odine per contrastare 
la criminalità. Siamo d’accordo nel convocare 
una commissione di sicurezza al fine di discu-
tere e cercare soluzioni, per quanto di compe-
tenza, per parlare di ciò che sta succedendo nel 
nostro territorio, colpito da furti di appartamenti, 
danneggiamenti e vilipendi alle chiese e cimiteri, 
ma prevediamo che sarà il solito binario morto, 
dove tante belle intenzioni si perderanno in un 
mare di belle parole e nulla più. La sicurezza è 
un argomento cardine del nostro sentire politico 
e ciò a livello locale come a quello nazionale.
Siamo d’accordo nell’investire soldi pubblici su 

un sistema di videosorveglianza diffusa e capil-
lare, al fine di rendere più proficua l’attività delle 
forze dell’ordine, ma non vogliamo pretendere 
dall’Amministrazione comunale la sostituzione 
delle forze di polizia: non ne ha la facoltà e le ca-
pacità, sarebbe soltanto una richiesta demago-
gica. Invero, riteniamo che si debbano occupare 
di tali reati soltanto le forze di polizia ed a tal pro-
posito chiediamo a gran voce che vengano raf-
forzate nel numero e nelle dotazioni, dovendo il 
comune coadiuvarle e supportarle per quanto di 
competenza, anche raccogliendo le istanze e le 
segnalazioni dei cittadini e facendosene carico. 
Abbiamo espresso in ogni sede opportuna la no-
stra assoluta contrarietà alla nomina di un con-
sulente per la sicurezza, attività di cui il Sindaco 
si è già fatto carico individuandolo in un pensio-
nato. Perchè il nostro ormai, ci sembra il paese 
dei consulenti, delle relazioni, delle commissio-
ni e delle assemblee, quando invece, riteniamo 

di aver bisogno di professionisti in servizio e di 
azioni concrete: basta con le parole e sotto con i 
fatti. Queste problematiche non si risolvono con 
assemblee pubbliche come al tempo dei romani, 
che erano invece utili a dar risalto al tribuno di 
turno e fargli fare carriera politica o con l’ennesi-
ma commissione, per carità utile, ma certamen-
te non idonea a sciogliere il nodo del problema.
Concludendo evidenziamo il vero ostacolo alla 
tutela della sicurezza che per noi è l’insufficiente 
numero delle forze dell’ordine che operano sul 
vasto territorio comunale, ricordando a tutti che 
non basta parlare di sicurezza o nominare con-
sulenti sulla sicurezza a spese dei cittadini per 
dare sicurezza.

Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli
Consiglieri comunali del gruppo “Lega per Salvini”

In questo difficile momento storico Fratelli d’Italia 
è a completa disposizione dell’amministrazione 
comunale, in un’ottica di reale collaborazione che 
purtroppo, dobbiamo dire, non sembra essere ri-
cambiata: “l’uomo solo al comando”, in fasi come 
quella che stiamo affrontando, non reca benefici 
alla collettività, mentre “l’unione di intenti” delle 
forze politiche potrebbe fare la differenza, ma evi-
dentemente per la maggioranza, che si è limitata 
a concederci riunioni di capogruppo a provvedi-
menti sindacali già emessi, così non è!
Il nostro Gruppo si è con persistenza occupato 
del tema della sicurezza (anche sanitaria) e nel 
Consiglio di settembre ha ottenuto, con voto fa-
vorevole della maggioranza ed astensione della 
Lega, l’approvazione della mozione che impegna-
va l’amministrazione alla convocazione tempesti-
va della Commissione sicurezza per redigere, in 
questo periodo emergenziale, un piano strategico 
di sicurezza sanitaria”.

«Necessario un confronto 
istituzionale costruttivo»
L’intervento di Fratelli d’Italia sull’emergenza sanitaria con alcune proposte

Purtroppo l’impegno assunto, nonostante l’aggra-
varsi della situazione a causa del Covid19, non è 
stato rispettato e la Commissione, dove con un 
costruttivo confronto istituzionale si sarebbero 
potute condividere scelte nell’interesse della cit-
tadinanza, non è stata ancora convocata.
Nonostante questo atteggiamento, collaborativo 
sulla carta e non nei fatti, il Gruppo F.D.I. ha co-
munque continuato a proporre contributi chieden-
do all’amministrazione:
- di fornire sostegno ai cittadini castiglionesi ed 
ai loro figli istituendo un elenco di psicologi vo-
lontari;
- di sostenere attività locali e famiglie con un pic-
colo ma significativo gesto: predisporre un vou-
cher a favore famiglie, da spendere nel periodo 
natalizio nelle piccole attività del Comune e delle 
Frazioni;
- di pubblicizzare gratuitamente sui canali istitu-
zionali le attività di ristorazione del Capoluogo e 

Frazioni in questo periodo di orari limitati all’a-
sporto;
- di istituire lo “zaino sospeso” per la raccolta di 
materiale scolastico da destinare alle famiglie in 
difficoltà.
Il tutto utilizzando i proventi introitati lo scorso 
anno per la concessione degli spazi pubblici del 
Belvedere e della Rocca per l’albero di Natale e 
quanto correlato.
Confidiamo, dunque, che la maggioranza non si 
comporti come nella primavera scorsa, quando 
rigettava la nostra mozione sulle agevolazioni 
economiche a favore della comunità castiglione-
se, bensì accetti il confronto per dimostrare che 
la collaborazione istituzionale è determinante per 
affrontare il virus e le sue conseguenze economi-
co-sociali.

Francesca Traica
Capogruppo Fratelli d’Italia

«Più forze dell’ordine per 
contrastare la criminalità»
Il gruppo “Lega per Salvini” sul problema sicurezza
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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

A nemmeno un anno dall’inizio della pandemia 
possiamo dire che il Covid sta profondamente 
cambiando molte delle nostre abitudini. Pos-
siamo definirlo come uno “tsunami” che ha 
travolto (o meglio stravolto) le vite di tutti noi. 
Il lockdown e tutte le misure prese per fron-
teggiare l’emergenza sanitaria hanno portato 
a rivedere e ripensare anche il funzionamento 
dei sistemi economici, sociali e politici. 
Seppur con le difficoltà oggettive dovute al 
distanziamento sociale (la politica vera si fa 
sul campo, tra la gente e faccia a faccia) gra-
zie al supporto degli strumenti telematici si è 
resa possibile la costruzione di luoghi virtuali 
dentro i quali le persone si sono potute e si 
possono incontrare per dibattere. Basti pensa-
re ai nostri Consigli comunali che da marzo si 
stanno svolgendo in videoconferenza. 

La nostra amministrazione si è fortemente 
adoperata per far sentire la propria vicinanza 
ai concittadini sia grazie ad iniziative di so-
stegno, come ad esempio “Vicini a distanza” 
gestita dall’area politiche sociali (interventi di 
sostegno telefonico e consegna dei farmaci e 
della spesa a domicilio grazie anche all’ausilio 
della Misericordia) sia grazie ad una efficace 
e rapida comunicazione di informazioni che 
riguardano la vita di tutti i giorni. 
Non si sta tuttavia trascurando il futuro di 
Castiglione del Lago. Numerose sono le ini-
ziative intraprese da questa amministrazione 
comunale che guardano al futuro, una tra tutte 
quella della candidatura a “Comune Europeo 
dello Sport 2022”.  La cultura deve essere il 
nostro volano per rilanciare lo sviluppo dell’in-
tero territorio. 

Forti delle nostre scelte, continueremo ad 
ascoltare e a rispondere alle esigenze dei 
nostri cittadini, augurandoci che l’emergenza 
sanitaria finisca presto, in modo da riprendere 
quella nostra abitudine che siamo sicuri non 
cambierà mai: incontrarsi di persona ed in-
staurare rapporti diretti.

Sara Petruzzi
Vicecapogruppo di maggioranza

«L’impegno del Comune 
per fronteggiare la crisi»
L’intervento di Sara Petruzzi, vicecapogruppo di maggioranza
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Ecobonus: un’opportunità 
concreta per famiglie, 
imprese e professionisti

Si è tenuto a settembre presso la sede di Eht Italia un incontro formativo promosso 
dal comune

L’Amministrazione Comunale, il 18 settembre 
2020, ha promosso un incontro formativo dedi-
cato all’Ecobonus 110%, agevolazione prevista 
dal Decreto Rilancio per favorire la rigenerazio-
ne del patrimonio immobiliare, con l’obiettivo di 
sensibilizzare, informare e stimolare i cittadini 
e le imprese sulle opportunità di questa misura 
governativa.
L’Ecobonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione 
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 di-
cembre 2021 per specifici interventi in ambito di 
efficienza energetica, di carattere antisismico, di
installazione di impianti fotovoltaici e delle infra-
strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 
edifici.
Durante l’incontro, tenutosi presso la sede della 
EHT Italia srl (zona industriale Pucciarelli), sono 
intervenuti il Sindaco di Castiglione del Lago 
Matteo Burico, Mauro Marinelli (Dirigente Area 
Governo del Territorio Comune di Castiglione del 
Lago), Palmiro Giovagnola (Presidente Banca 
Centro Toscana Umbria) e Walter Ceccarini (Co-
ordinatore Regionale ANCE Umbria). Limitato a 
35 partecipanti in presenza a causa delle dispo-
sizioni anti-Covid, l’incontro è stato trasmesso 
anche in diretta streaming e ha visto la parteci-
pazione di oltre 100 utenti connessi da remoto.
«L’incontro ha rappresentato un importante se-
gno di apertura e dialogo» - dichiara Mariano 
Pallini, General Manager EHT - «che ci auspichia-
mo possa accompagnare imprese e tecnici all’u-
tilizzo delle opportunità offerte dall’Ecobonus. 
Anche se a numero chiuso, è stata un’iniziativa 
partecipata, sia in presenza che online».

«L’apprezzamento suscitato dall’iniziativa è sta-
to testimoniato dalla presenza di tutti i tecnici 
privati del territorio e dai numerosi contatti sul 
canale streaming», prosegue Fabio Duca, Asses-
sore all’Urbanistica del Comune di Castiglione 
del Lago. «Sono state illustrate procedure e tem-
pistiche, per supportare i cittadini nel recupero 
del patrimonio esistente e nell’efficienta-
mento energetico».
Come spiega Mauro Marinelli, «il Co-
mune si impegna su due versanti: 
da un lato, continuare l’opera 
informativa a favore dei 
cittadini; dall’altro, la-
vorare per snellire 
sia i tempi delle 
p r o c e d u r e 

burocratiche che il rilascio di documentazione 
e atti - anche grazie all’informatizzazione degli 
uffici competenti - adottando provvedimenti che 
consentano di disciplinare e ridurre i tempi au-
torizzativi».

PIZZA & KEBAB

ORARIO CONTINUATO

VIA FIRENZE, 1
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

TEL. 075 80 85 009
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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

fo
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le Frazioni

il Centro Storico

Castiglione
del Lago



il Capoluogo

Lago Trasimeno
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La Via Romea Germanica è ufficialmente una “Rot-
ta culturale europea”, insieme alle più conosciute 
Via Francigena e Cammino di Santiago di Compo-
stela. Il Consiglio d’Europa ha concesso il massimo 
riconoscimento al cammino di storia, cultura e tu-
rismo che da Stade nel Nord della Germania attra-
versa l’intero continente, e l’Italia dal Brennero, per 
giungere a Roma. Il traguardo, raggiunto dopo un 
intenso anno di lavoro, è concesso dal Governing 
Board del Consiglio d’Europa in seguito ad un’atten-
ta valutazione, dopo la presentazione di un dossier 
e con l’esame di un esperto esterno. Esso colloca la 
Via Romea Germanica fra i grandi cammini europei 
e consente l’accesso a bandi comunitari di rilievo. 
«Il riconoscimento europeo – afferma Ivana Bricca, 
consigliera del “board” dell’European Association of 
Via Romea Germanica – rappresenta un traguardo 
importante per i territori del Trasimeno, per tutti i 
Comuni interessati al percorso, per la Regione Um-
bria che ha fin dall’inizio supportato e condiviso il 
sorgere di questo cammino e la sua candidatura, 
ma anche il punto di partenza per la costruzione 
di un nuovo impulso allo sviluppo del turismo len-
to e sostenibile che acquista in questo modo una 
dimensione più ampia e più ricca di opportunità 
da spendere soprattutto all’interno delle comunità 
coinvolte».
«Una sfida e una grande opportunità – commenta 
il presidente europeo dell’Associazione Via Romea 
Germanica, Flavio Foietta – che porterà il nostro 
cammino a crescere, e ad implementare la nostra 
attività al fianco dei territori, per uno sviluppo cul-
turale, turistico ed economico. Ringraziamo i mol-
tissimi enti pubblici che sono nostri associati: da 
anni municipalità, Regioni, Province, Aziende per il 
Turismo, Parchi naturali e consorzi ci sostengono e 
sostengono la crescita di questo progetto».

La Via Romea Germanica è un cammino europeo di 
ben 2200 chilometri da Stade (a nord di Amburgo) 
fino a Roma che in Italia conta più di 1100 chilome-
tri di percorso, dal Brennero alla Capitale, attraver-
sando scenari magnifici, borghi storici e paesaggi 
dalla montagna alla pianura. Può essere percorsa 
a piedi, da anni è perfettamente segnalata e fruibi-
le anche grazie a tracce GPX e KMZ scaricabili dal 
sito internet. Lungo la Via, da tempo l’Associazione 
EAVRG ha stabilito rapporti di partenariato e con-
venzioni con alberghi, affittacamere, B&B, ostelli, 
ristoranti per l’accoglienza di questi turisti a piedi. 
Ma soprattutto EAVRG è impegnata in progetti cul-
turali e di formazione, per la realizzazione di eventi 
e appuntamenti nei territori. Da due anni lavora con 
le scuole di ogni ordine e grado, per avvicinare i gio-
vani alle opportunità del turismo slow, anche con 
la modalità dei progetti “Alternanza scuola-lavoro”.
Nato dalla volontà comune di tedeschi, italiani ed 
austriaci di far rivivere il percorso che nel 1200 l’A-
bate di Stade descrisse in un suo diario di viaggio 
pellegrino, il Cammino si basa quindi su di un soli-
do fondamento storico (il manoscritto di Alberto di 
Stade è stato ritrovato nella biblioteca di Amburgo), 
e ripercorre le località da lui citate. 
Per secoli la Via Romea Germanica è stata defini-
ta “la melior via” per le genti del Nord: vi facevano 
riferimento i pellegrini e i viaggiatori provenienti 
dall’area baltica, dalla Scandinavia e dal Nord del-
la Germania. Oggi è un Cammino perfettamente 
segnalato, percorribile in tutta la sua interezza 
(2200 chilometri) o a tappe, che offre paesaggi 
spettacolari (dalle pianure tedesche alle Alpi, dalle 
città d’arte all’Appennino), ed una ricca esperienza 
emozionante. Una via densa di storia, cultura, te-
stimonianze artistiche e architettoniche. Un vero 
must per chi si rivolge al turismo “slow”, in sicurez-

za, all’aria aperta, nel benessere del camminare. La 
Via Romea Germanica in Italia parte dal Passo del 
Brennero, attraversa l’Alto Adige-Sudtirol e il Tren-
tino passando per Bolzano e Trento. Il percorso si 
snoda poi verso la Valsugana, Bassano del Grappa, 
Padova, la Pianura Padana con Ravenna, Forlì e poi 
l’Appennino, dall’Emilia Romagna alla Toscana per 
il passo Serra a Santa Sofia e Bagno di Romagna, 
Umbria e Lazio con splendide città antiche e luoghi 
carichi di storia come La Verna di San Francesco, 
Orvieto, Castiglione del Lago, Montefiascone per 
terminare in piazza San Pietro.
L’Associazione Europea della Via Romea Germani-
ca con i suoi volontari e lo staff, da anni collabo-
ra con i Comuni, le Regioni e gli enti pubblici delle 
zone attraversate per promuovere lo sviluppo di un 
turismo lento, sostenibile e rispettoso. Sono più di 
80 le amministrazioni comunali che hanno scelto di 
farne parte, tra cui i comuni di Castiglione del Lago, 
Paciano e Città della Pieve, insieme a Regioni, con-
sorzi, aziende turistiche e parchi naturali. La Via 
Romea Germanica vive dunque di partecipazione 
e sviluppo locale ed europeo. 
I turisti ed i pellegrini viaggiano in sicurezza, grazie 
alla “credenziale” che viene rilasciata dall’Associa-
zione e che attesta il loro status di “peregrinus ad 
limina Petri et Pauli”. E la credenziale dà accesso 
anche a sconti sui pernottamenti e i pasti nelle 
strutture convenzionate.

Gabriele Olivo

IL LOGO
Questo il simbolo 
della Via Romea 
Germanica

Lo certifica il Consiglio d’Europa: 2200 km da Stade a Roma passando per il Trasimeno

La Via Romea Germanica 
tra i grandi cammini 
culturali europei
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Uno dei pochi sport ancora consentiti è l’atletica, di-
sciplina sottovalutata da molti ma che risulta esse-
re di fondamentale importanza. Attraverso l’atletica 
infatti l’uomo impara a camminare, correre, saltare 
nella maniera corretta; impara a tenere una postura 
adeguata del proprio corpo e non solo. Praticando 
questo sport, impara a conoscere se stesso, il pro-
prio corpo, i propri limiti; e ogni giorno lotta proprio 
contro tali limiti. «L’atletica è LO sport per eccellen-
za», dice Giuseppe Albanesi, uno degli allenatori 
del settore giovanile della A.S.D. D.L.F. Filippide 
di Castiglione del Lago che, come già detto, può 
continuare a ritrovarsi presso l’impianto sportivo 
castiglionese per i propri allenamenti. «Vogliamo 
raccontare la nostra storia: speriamo di farvi capi-
re quanto è bello, completo ed importante questo 
sport; e quanta passione ed amore mettiamo noi 
allenatori nell’insegnarlo ai ragazzi».
Il settore giovanile della già esistente A.S.D. D.L.F. 
Filippide nasce nel settembre 2011, con l’intento di 
portare a Castiglione del Lago una realtà diversa 
dai soliti sport e di far conoscere ai ragazzi la gran-
de varietà di discipline che possono essere pratica-
te nell’atletica. «Seguiamo i ragazzi e li consigliamo 
verso la specialità a loro più congeniale. In pochi 
anni gli iscritti sono sensibilmente aumentati, gra-
zie anche alla professionalità dei nostri tecnici che 
sono laureati in Scienze Motorie o comunque tes-
serati Fidal. Lavorando con impegno e con diver-
timento, i nostri ragazzi hanno raggiunto traguardi 
importanti, venendo selezionati nelle rappresentati-
ve ed arrivando fino a campionati di valenza nazio-
nale – prosegue Albanesi – Pur nella dura realtà del 

Non solo Strasimeno per una società sportiva attiva dal 2011

Atletica leggera, prosegue 
l’attività della Filippide

momento, noi cerchiamo di dare continuità al lavo-
ro, portando avanti gli allenamenti con regolarità e 
dando al contempo anche qualche ora di spensie-
ratezza nella vita dei nostri giovani atleti. Contiamo 
ad oggi una sessantina di iscritti nelle varie catego-
rie di appartenenza, seguiti da 5 tecnici (Annalisa 
Mondovecchio, Anna Marie Mokam, Luca Musotti, 
Giuseppe Albanesi e Alessio Montesi) nel rispetto 
delle normative vigenti sia in campo federativo che 
in quello dei DPCM.  Sperando di poter tornare al 
più presto alla normalità, fin da adesso invitiamo 
i vostri figli a venire a provare e conoscere in tutta 
sicurezza questa bellissima realtà: potrebbe essere 
un’occasione per tutti i ragazzi di partecipare a un 
progetto in cui gli assoluti protagonisti sono loro».
Passando invece al mondo dei grandi, Castiglione 
del Lago è teatro da molti anni della “Strasimeno”. 
Quest’anno il Covid ha fermato anche l’Ultrama-
ratona, mentre è andata in scena “Correre sulle 
strade della Strasimeno”, iniziativa alternativa or-
ganizzata dal gruppo sportivo Filippide. «Visto che 

la Strasimeno è quasi tutta su pista ciclabile o su 
strade poco frequentate, noi abbiamo messo onli-
ne i suoi percorsi da 10, 21, 34, 42 km e su tutto il 
giro del lago – dice Giovanni Faranno, uno dei fon-
datori del gruppo sportivo – L’idea ora è di dotare il 
percorso con una segnaletica fissa: ci lavoreremo 
e lavoreremo per implementare questa iniziativa. A 
luglio abbiamo fatto anche la cronometro sul lago 
con oltre 200 partecipanti, la prima manifestazio-
ne della Federazione a livello nazionale; e abbiamo 
fatto anche il giro del lago di Chiusi con oltre 400 
partecipanti da tutta Italia».
Per quanto riguarda la Strasimeno 2021, program-
mata per il 7 marzo, i dubbi sono ancora molti. «Per 
ora non si intravede la possibilità di poterla effet-
tuare – prosegue Farano –. Di solito aprivamo le 
iscrizioni a settembre o ad ottobre, adesso invece 
rimandiamo tutto a dopo Natale: se i primi dell’an-
no la situazione si è stabilizzata potremo pensare 
di organizzare qualcosa, ma è veramente difficile. 
Nel 2019 avevamo battuto tutti i record, con 2598 
iscritti, e per come stavano andando le iscrizioni 
probabilmente nel 2020 avremmo superato quei 
numeri. Come società abbiamo perso anche tantis-
simi tesserati, passando da 100 a poco più di 60»

Gabriele Burini
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Amore per lo sport, divertimento e una passione da 
condividere: questi sono i principi che hanno spinto 
un gruppo di amici a fondare il Manzo Team Volley, 
frutto dell’impegno e dello spirito di sacrificio che 
da sempre hanno contraddistinto questo gruppo di 
ragazzi.
Quella del Manzo Team è una famiglia allargata, 
nata nel 2014 con lo scopo di creare un ambiente 
nel quale trasmettere a giovani e meno giovani la 
passione per la pallavolo, con attività indoor e out-
door, nell’intento di migliorare il proprio benessere 
fisico e al contempo sviluppare sinergie tra lo splen-
dido territorio in cui opera e l’attività sportiva.  Tutte 
le attività e iniziative, infatti, affondano le radici in 
una profonda convinzione: lo sport è fondamentale 
non solo per garantire la salute delle persone e il 
loro benessere psico-fisico, ma anche per favorire 
processi di aggregazione e integrazione sociale.
Questa estate i ragazzi del gruppo Manzo Team 
hanno deciso di rendersi “indipendenti” dal gruppo 
Asd Villastrada e hanno creato una associazione 
sportiva incentrata unicamente sulla pallavolo 
chiamandola appunto Manzo Team Asd. 
Le attività del Manzo Team Volley si svolgono per 
l’indoor presso i palazzetti dello sport di Castiglione 
del Lago e di Sanfatucchio; inoltre, nel periodo esti-
vo, la società organizza tornei e corsi di formazione 
di beach volley presso la spiaggia La Merangola.
Per la stagione sportiva 2020/21 sono stati creati 
ben tre gruppi: una squadra che compete nel cam-
pionato amatoriale Csi misto con venti atleti e due 
squadre militanti nei campionati Fipav in serie D 
maschile e Prima Divisione femminile.

Con grande energia la società è riuscita a raggrup-
pare sotto il segno del “Manzo” quasi sessanta at-
leti più o meno giovani e ha intrapreso da settem-
bre la preparazione seguendo meticolosamente i 
protocolli anti-Covid 19. Purtroppo le attività sono 
state sospese fino a gennaio 2021 con grande di-
spiacere di tutti ma con la consapevolezza che sia 
stata la scelta più giusta fin dal principio.
Nel sociale il Manzo Team ha deciso di sposare la 
causa dell’Avis, main sponsor della società, e dun-
que attraverso social e iniziative di squadra e per-
sonali il gruppo sta cercando di incentivare giovani 
a donare il sangue ben sapendo che è un gesto bel-
lissimo e doveroso ancor più in questo momento di 
difficoltà ed emergenza sanitaria. 

Manzo Team, una grande 
famiglia per il volley
Campionati sospesi ma si fanno già programmi per il 2021

Ma i vertici del Manzo Team sono proiettati già 
al 2021: l’idea è quella di creare almeno due 
grandi eventi per l estate che verrà. Sicuramente 
le spiagge di Castiglione del Lago saranno sem-
pre protagoniste con l’obiettivo di organizzare 
un torneo ancora più grande che possa coinvol-
gere grandi e piccini. Infine un evento a settem-
bre che ancora non può essere svelato ma sarà 
una sorpresa per tutti: un volley “diverso” mai 
fatto nel centro Italia e che vedrà protagoniste 
le rive del Trasimeno, ma per saperne di più si 
dovrà aspettare gennaio.

Tutti i componenti del Manzo Team
Antico Alessandro, Barbini Matteo, Barcaioli 
Marco, Bartoccioni Elen, Bettolini Sara, Bittoni 
Alex, Boi Irene, Bucossi Monica, Burani Giulia, 
Calabresi Manuele, Cardinali Matteo, Carloncelli 
Luca, Carloncelli Gianluca, Casavecchia Matteo, 
Cecchetti Daniela, Censini Ilaria, Cerbini Aurora, 
Cerbini Riccardo, Ciangottini Manuel, Cittadini 
William, Falluomini Francesco, Farano Luca, 
Fioriti Rachele, Gallinella Chiara, Giannotti Da-
vide, Gigli Virginia, Guarino Davide, La Vecchia 
Giuseppe, Lauria Martina, Leandri Marco, Loren-
zoni Gianluca, Lucarelli Ilaria, Maestrucci Raf-
faele, Magionami Luca, Magliozzi Sofia, Martini 
Chiara, Massoli Arianna, Meconcelli Alessandro, 
Messini Alessandro, Monelli Veronica, Musotti 
Stefano, Mussari Giuseppe, Occhipinti Chiara, 
Orsolini Federici Nicolò, Paggetta Roberta, Pel-
licani Ludovica, Piersanti Fabio, Poponesi Fede-
rico, Rossi Emanuele, Santarelli Marco, Sciurpi 
Michela, Sepiacci Alex, Socciarelli Luca, Stecchi 
Claudio, Tanini Silvia, Tanini Simona, Terranova 
Federica, Tittarelli Luca, Trevellin Bruna, Vicolini 
Veronica, Vipera Emiliano, Vivolo Marina.
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La vela al tempo del Covid
Uno sport all’aria aperta in piena sicurezza al Club Velico Castiglionese

Per il Club Velico Castiglionese è stato un anno 
piuttosto complicato, come per tutti, che ha ob-
bligato ad una completa riprogrammazione delle 
attività da svolgere, subordinandole alle regole di 
contenimento della pandemia da Covid. Va detto 
che poteva andare peggio, tenuto conto che, tutto 
sommato, molte attività, seppure in misura ridotta, 
si sono comunque espletate, grazie alla parte tec-
nica del club e ai soci.
I campus estivi hanno fatto registrare un imprevi-
sto incremento della partecipazione di oltre il 30 %, 
rispetto alla media degli anni precedenti, con circa 
un centinaio di ragazzi e ragazze, collezionando un 
totale di oltre 1.000 giornate complessive di pre-
senza (parecchi ragazzi hanno fatto più campus). 
In totale, i campus sono stati 9, di cui 6 full time, 
dalle ore 10 alle 18, dal lunedì al venerdì; altri 2 an-
timeridiani dalle 10 alle 13, ed 1, all’inizio di settem-
bre, per i più preparati dal punto di vista velico. 
L’età era compresa tra i 7 e i 17 anni, con una buo-
na presenza di ragazzi nazionalità straniera - d’altra 
parte, tra gli istruttori del CVC almeno 3 parlano 
correntemente inglese (tra cui due ragazzi madre-
lingua) ed un altro inglese e spagnolo. Presenti in 
forze ovviamente i giovani e giovanissimi di Casti-
glione del Lago e dell’hinterland umbro-toscano.
I campus sono iniziati a metà giugno proseguendo, 
a settimane alternate, fino a settembre. 
Un notevole successo hanno riscosso i campus an-
timeridiani (ore 10-13), segno che le famiglie hanno 
avuto fiducia ad affidare i propri figli, soprattutto i 
più piccoli, al CVC: un luogo protetto, per uno sport 
interamente all’aperto, in un struttura attrezzata per 

rispettare tutte le norme di prevenzione anti Covid, 
distanziamento, igienizzazione, misurazione della 
temperatura, mascherine e appunto aria aperta, nel 
pieno rispetto delle norme governative e dei disci-
plinari della Federazione Italiana Vela.
Sotto la guida e l’occhio esperto degli istruttori 
federali Massimo e Andrea, si sono svolte lezioni 
teoriche e tanta barca a vela in acqua, in condizioni 
di sicurezza. 
Molti dei partecipanti, una quindicina, si stanno 
anche iscrivendo per svolgere attività agonistica 
durante il periodo invernale: il vero segno del suc-
cesso della iniziativa del CVC. 
Le regate classiche, svolte sul Trasimeno, hanno 
invece subito una battuta di arresto: solo poche 
prove disputate per il campionato primaverile. 
Al contrario è stato possibile organizzare il tradizio-
nale appuntamento di Zucchero a Vela, 9-11 otto-
bre, seppure limitandolo alla sola classe Optimist. 
Tutto sommato buona è stata la partecipazione, 
con circa 80 atleti, provenienti da circoli velici sia 
del Tirreno e dell’Adriatico sia dal Nord Italia.
Il Gruppo sportivo del CVC è riuscito poi a parteci-
pare a Rimini alle regate di una nuova classe velica, 
la Open Bic, simile alla Laser, per una interessante 
esperienza ed un buon terzo posto.
Ed infine, c’è da registrare l’ennesimo titolo italiano, 
terzo consecutivo nella Classe Meteor, vinto da 
Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e Stefano Garzi a 
Lerici, su Amarcord, piazzandosi davanti a ben 54 
equipaggi. Ma tutta la spedizione della flotta del 
Trasimeno e del CVC è stata positiva, con altri 4 
equipaggi tra i primi dieci classificati.

L’anno 2021 ora rappresenta evidentemente un’in-
cognita. La programmazione è stata appena ac-
cennata, in attesa che si chiarisca l’andamento ed i 
problemi della pandemia.
Regate tradizionali a parte, comunque il CVC pun-
terà ancora sul potenziamento dei campus estivi, 
anche per cercare di venire incontro alle possibili 
richieste da parte di tanti genitori, così come si è 
verificato quest’anno. I campus sono del resto 
una importante forma di promozione della vela sia 
agonistica sia da diporto. Il consueto programma 
Vela-Scuola, in collaborazione con le scuole e che 
negli anni passati ha riscosso un notevole succes-
so, è subordinato all’andamento del Covid e alla 
conseguente programmazione scolastica.
Parallelamente, sono stati avviati contatti con una 
cooperativa sociale che assiste ragazzi con proble-
matiche di varia natura, per un progetto semestrale 
di ampio respiro. E’ una attività a cui il CVC tiene 
molto, per la forte ricaduta individuale e collettiva, e 
si colloca nel solco delle attività rilevanti svolte re-
golarmente ogni anno in favore di ragazzi con disa-
bilità o con disagio familiare e/o socio-economico.
Continuano infine gli allenamenti del Gruppo spor-
tivo, tenuto conto che la vela non è uno sport di 
contatto.
Per il resto, per tutto il resto... buon vento!
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Nata nel 2012, l’Associazione Il Bucaneve si occu-
pa principalmente di disturbi del comportamento 
alimentare. Un problema molto più conosciuto ne-
gli ultimi anni, purtroppo anche perché sempre più 
diffuso.  Scopo dell’associazione è quindi quello di 
sostenere persone e famiglie che vivono una situa-
zione problematica legata in particolare ai disturbi 
alimentari, tramite l’ascolto, il supporto, l’orienta-
mento, ma anche la collaborazione con enti, istitu-
zioni e altri soggetti pubblici e del privato sociale 
presenti nel territorio locale, provinciale, regionale 
e nazionale. 
Con il rifiuto del cibo, la privazione di ogni contatto 
con il mondo, il totale controllo sul proprio corpo, 
le persone che si ammalano di anoressia voglio-
no esprimere il loro disagio, la loro incapacità ad 
affrontare il mondo degli adulti, il loro insaziabile 
bisogno di amore. L’anoressia non è una malattia 
dell’appetito: il rifiuto del cibo è il sintomo eviden-
te con cui viene espresso il disagio, ma è solo una 
parte di un problema più grande nascosto nell’in-
conscio. Queste gravi malattie psicologiche, se non 
curate, possono portare devastanti conseguenze 
sul fisico, fino ad arrivare alla morte. Occupandosi 
quindi di patologie che, nella loro radice, sono le-
gate alla psiche, Il Bucaneve ha allargato le finalità 
del proprio statuto anche alla violenza di genere: 
spesso, infatti, chi ha disturbi del comportamento 
ha anche subito violenza in questo senso. L’Asso-
ciazione quindi intende sensibilizzare e informare 

sulle cause e sui devastanti effetti che i disturbi 
dei comportamenti alimentari determinano nell’in-
dividuo, nella famiglia e nella società, ascoltando 
e accogliendo non solo le persone che mostrano 
disturbi del comportamento alimentare, ma anche 
i loro familiari.
Nella fase dell’emergenza Covid-19, l’Associazione 
si è dovuta necessariamente riorganizzare, rimodu-
lando quello che è il cuore della propria attività: il 
contatto diretto con le persone, nei punti di ascol-
to in primis, ma anche negli eventi informazione e 
prevenzione, nei convegni e corsi, nelle attività per 
le scuole. In un momento in cui tutto ciò è diventato 
impossibile, Il Bucaneve si è reinventato sul web. 
È stato organizzato un gruppo AMA (Auto Mutuo 
Aiuto) sul web, aperto a tutti coloro che in questo 
momento si trovano in una condizione di ansia o 
sentono il bisogno di esprimere preoccupazioni 
con persone in grado di ascoltare e condividere. Il 
gruppo, attivo ogni 15 giorni, ha raccolto numerose 
adesioni di utenti che partecipano con continuità. 
Sono stati attivati sulla pagina Facebook dell’asso-
ciazione, ogni due settimane circa, anche webinar 
con professionisti. Sempre su Facebook è stato 
aperto un gruppo chiuso, dove sono pubblicate tut-
te le settimane fotografie tra loro contrastanti e a 
chi è iscritto al gruppo viene chiesto quali emozioni 
prova. In un momento storico in cui siamo bombar-
dati da immagini e informazioni che spesso susci-
tano reazioni negative, avere uno spazio “chiuso” in 

Il Bucaneve: ascolto e 
condivisione per vincere 
i disturbi alimentari
L’associazione porta avanti con nuove formule le sue attività anche durante la 
pandemia, quando crescono le richieste d’aiuto

cui potersi esprimere liberamente e in anonimato 
può essere di grande aiuto.
Durante la pandemia, paure e le preoccupazioni 
si amplificano. Facendo riferimento ai dati del Mi-
nistero della Salute, nel 2020 le morti per disturbi 
del comportamento alimentare sono aumentati del 
30% e la stessa associazione riscontra un aumento 
esponenziale delle chiamate di richiesta d’aiuto. In 
una situazione in cui le strutture preposte sono sta-
te costrette a chiudere per lunghi periodi e i centri 
hanno potuto lavorare saltuariamente, i disturbi si 
sono moltiplicati e le famiglie si sono ritrovate in 
una condizione d’abbandono. 
Progetti per il futuro? Proseguiranno i webinar, uni-
co strumento possibile al momento per fare pre-
venzione e informazione in modo costante. A inizio 
gennaio, si terrà sempre tramite web un corso di 
formazione sull’ascolto, richiesto da molti familiari. 
In cantiere c’è anche un progetto con il Cesvol, un 
corso di formazione per genitori e figli che purtrop-
po è stato bloccato a causa della pandemia. L’atti-
vità di Bucaneve prosegue, quindi, con la consape-
volezza che ogni intervento d’aiuto è un percorso 
lungo e complesso, reso ancora più difficile dai 
contatti a distanza.

Il Bucaneve ODV
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Rigenerazione urbana, tutela del paesaggio e 
della memoria, creazione di posti di lavoro at-
traverso un ruolo attivo della comunità. Al Tra-
simeno cresce la consapevolezza del potenziale 
economico del patrimonio culturale e naturale e 
dell’importanza di una partecipazione diretta dei 
cittadini ai progetti di sviluppo del territorio.
Le Giornate europee del patrimonio dello scorso 
settembre, che hanno visto un’ampia partecipa-
zione, sono servite a Faro Trasimeno per scalda-
re i motori. A rafforzare il cammino della neonata 
associazione è giunta ad ottobre la ratifica della 
Convenzione europea da parte del Parlamento 
italiano, seguita dopo pochi giorni dalla promul-
gazione della relativa legge da parte del presi-
dente Mattarella.
Entra quindi nel vivo l’attività dell’associazione 
umbra, che costituitasi nel luglio scorso, è subi-
to entrata a far parte della rete “Faro Italia” e del 
network Cultural Heritage. A riferirlo è la direttri-
ce Mariella Morbidelli che nel mese di ottobre è 
stata ricevuta dalla direttrice del Consiglio d’Eu-

ropa Ufficio di Venezia Luisella Pavan-Woolfe per 
presentare finalità e progetti di Faro Trasimeno.
Finalità illustrate anche alle consorelle italiane 
mercoledì scorso in un incontro a distanza della 
Rete, promosso per favorire scambi di informa-
zioni e delineare priorità e metodi di lavoro per 
l’implementazione della Convenzione di Faro nel 
nostro paese. «La legge – ha avuto modo di spie-
gare in questa occasione Pavan-Woolfe - ha cer-
tamente portato una ventata di novità all’interno 
del mondo culturale, indirizzando gli operatori 
del settore e le istituzioni verso una revisione in 
senso democratico delle politiche culturali, inau-
gurando di fatto una nuova stagione. La cultura 
(intesa come politica culturale) diventa in primis, 
grazie alla Convenzione di Faro, un incredibile 
strumento di rafforzamento dei valori e dei diritti 
umani fondamentali. Il processo che ne deriva 
sarà certamente un significativo ed esemplare 
esercizio sociale di cittadinanza, democrazia, 
comunità, integrazione e dialogo tra le culture 
delle civiltà europee e nel mediterraneo».
Tornando in Umbria, il prossimo appuntamento 
per Faro Trasimeno sarà la giornata celebrativa 
del 12 dicembre, quando in tutta Italia si festeg-

Patrimoni culturali, “Faro 
Trasimeno” entra nel vivo
L’associazione all’opera per “co-progettare la rigenerazione urbana” 
Allacciati rapporti con il Consiglio d’Europa e la rete italiana

gerà la ratifica della Convenzione.
L’associazione lacustre sta mettendo a punto il 
programma della giornata che, per motivi emer-
genziali, si svolgerà on line e vedrà l’intervento 
anche della direttrice Pavan-Woolfe.
«Vogliamo dar vita ad un gruppo di lavoro che 
possa aiutare a vincere le sfide per un domani 
molto incerto soprattutto per i giovani – anticipa 
Morbidelli -. A livello locale diventa importante 
allestire uno spazio di pensiero per la co-pro-
gettazione dove si individuano insieme i bisogni 
e chi fa cosa, con quali responsabilità. La crisi 
di oggi ci sta facendo vedere che ci sono dei 
bisogni urgenti che vanno soddisfatti non solo 
nell’emergenza, ma nell’ordinarietà, quando final-
mente ci faremo ritorno. D’altra parte è cresciuta 
la consapevolezza di creare alleanze. Inviteremo 
associazioni, enti e istituzioni a dare la propria 
disponibilità rispetto alle specifiche competenze 
per un percorso dove la cultura dei più giovani 
possa incontrare quella del passato per costrui-
re nuovo senso, dove si possa tutti re-imparare, 
in un contesto segnato anche da forti disugua-
glianze socio-economiche».
Intanto il Comune di Castiglione del Lago si ap-
presta a recepire i principi della Convenzione di 
Faro attraverso un ordine del giorno che sarà 
sottoposto al vaglio del Consiglio comunale en-
tro il mese di novembre.

Vogliamo dar vita ad un 
gruppo di lavoro che possa 

aiutare a vincere le sfide per 
un domani molto incerto 
soprattutto per i giovani

LA DIRETTRICE MARIELLA MORBIDELLI
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Gruppi folkloristici, federazione, università, Ministe-
ro e istituzioni locali si compattano per salvaguar-
dare il patrimonio culturale legato alle tradizioni 
popolari e dare maggiore visibilità alle associazioni 
che si prodigano in questo campo. Dal convegno “Il 
patrimonio culturale dei gruppi folkloristici: tradizio-
ne e innovazione” che si è svolto a fine settembre 
a Castiglione del Lago, in sostituzione della Rasse-
gna Internazionale del Folklore, che causa pande-
mia è stata rinviata al 2021, è scaturito una sorta di 
“patto” tra enti e soggetti diversi.
A promuovere l’incontro il locale gruppo folk “Agilla 
e Trasimeno” che con la collaborazione del Comu-
ne di Castiglione del Lago, ha voluto creare un’oc-
casione di confronto e discussione sul ruolo delle 
associazioni folkloristiche, tra riproposizione di riti 
tradizionali e occasioni di incontri tra popoli. Au-
spicando un rapido ritorno dei gruppi alla propria 
attività, attualmente totalmente sospese, nel corso 
del convegno è stata sottolineata l’importanza de-
gli stessi nello svolgere una funzione sociale e cul-
turale sul proprio territorio. Ma ciò che manca per 
dare sostegno e prospettive future è una normativa 
regionale ad hoc, di tutela e valorizzazione della 
cultura folkloristica tradizionale. Un passaggio con-
siderato “vitale”, per poter «tutelare, salvaguardare, 
promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, 
folklorico e linguistico della nostra regione». 
È stato lo stesso sindaco castiglionese, Matteo 
Burico, a rimarcare la necessità di avere una nor-
mativa regionale specifica. Il presidente di Agilla e 
Trasimeno Giancarlo Carini ha espresso il desiderio 
e la volontà di fare il possibile per tornare a danza-
re, cantare e incontrarsi ancora.
Mario Agnocchetti presidente onorario dalla 
F.A.F.I.T (Federazione Associazioni Folkloriche 
Italiane) ha ribadito l’importanza e la funzione so-

ciale dei gruppi folkloristici, mentre Giuseppe Gala 
(Associazione Taranta), tra i massimi esperti che 
etnocoreutica, ha ricordato la sua esperienza nel 
territorio umbro negli anni ’90 che ha permesso di 
conservare le tradizioni popolari umbre. 
Cinzia Marchesini del M.I.B.A.C. (Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo) ha spiegato 
come alcuni eventi possano essere finanziati attra-
verso il Fondo per le Rievocazioni Storiche messo 
a disposizione dallo stesso Ministero, mentre l’et-
nomusicologo Giancarlo Palombini ha ricordato il 
lavoro svolto negli anni ’90 con il patrocinio della 
Regione Umbria. Attraverso le sue ricerche sono 
stati salvati canti, musiche e suoni della tradizione 
umbra. A chiudere il convegno è stato l’antropolo-
go Daniele Parbuono (Università degli Studi di Pe-
rugia) che ha parlato del valore del gruppo come 
“capitale sociale” e della necessità di unire le forze 
per far sentire la propria voce in una fase in cui il 
filone del folklore rischia di essere marginalizzato.    
Intanto, “Agilla e Trasimeno” ha lanciato una raccol-
ta fondi allo scopo di avere un sostegno economi-
co per far fronte alla situazione di emergenza «con 
la speranza – è stato detto – di programmare un 
futuro che dia continuità a questa meravigliosa 
esperienza, dalla quale molti giovani trovano coin-
volgimento e senso di appartenenza».

Per info:
https://www.produzionidalbasso.com/project/rac-
colta-fondi-agilla-e-trasimeno-2020

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

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

       Tel. 075 951067

SUPERBONUS
110%

IL PRESIDENTE
Giancarlo Carini 
mentre interviene 
al convegno

IL CONVEGNO
Numerose le persone
presenti all’iniziativa

Un “patto” per la tutela 
dei gruppi folk
Dal convegno promosso da Agilla e Trasimeno la richiesta di una legge regionale ad hoc

...tutelare, salvaguardare, 
promuovere e valorizzare 
il patrimonio culturale, 

folklorico e linguistico della 
nostra regione

IL GRUPPO FOLCLORISTICO AGILLA E TRASIMENO
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CAMPAGNA SOCIAL
con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha voluto sostenere

l’iniziativa dei commercianti

casavecchia

Castiglione del Lago  Panicarola  PG  0759589185  info@casavecchiasrl.it 
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Forza d’animo, buona volontà, voglia di rialzarsi nonostante l’emergen-
za nazionale abbia colpito anche il cuore pulsante della nostra econo-
mia. Sono questi gli intenti che hanno portato i commercianti dell’inte-
ro territorio comunale di Castiglione del Lago a fare squadra e a farsi 
forza a vicenda: il primo passo, la creazione un gruppo Facebook di 
promozione delle proprie attività, per invitare i cittadini castiglionesi 
ad acquistare, in vista delle festività natalizie, nei punti vendita del 
territorio. Il gruppo si chiama “Io compro nel mio Comune - Castiglione 
del Lago”: l’idea nasce dal passaparola su un gruppo WhatsApp che 
include diversi operatori del territorio. 
Dalla creazione del gruppo alla progettazione di una serie di azioni 
coordinate, il passo è stato breve. 
Tanti gli spunti nati da una riunione online con l’Amministrazione Co-

L’unione fa la forza: 
un invito a sostenere i 
commercianti del territorio
Le attività di Castiglione del Lago fanno fronte comune per supportarsi in questo 
momento difficile. Dopo il gruppo Facebook, ecco il video

munale e con l’Associazione Eventi Castiglione del Lago, partendo dal-
le iniziative legate al Natale 2020, inevitabilmente destinate a svolger-
si sul web a causa dell’emergenza sanitaria e delle relative limitazioni. 
Spunti che sono subito sfociati in idee concrete – la prima appunto 
quella del gruppo Facebook: dalla proposta di accendere le vetrine di 
Natale nello stesso giorno fino a un video, che ha coinvolto tutte le 
frazioni e il capoluogo, per sensibilizzare i cittadini verso il sostegno 
delle attività locali. Il messaggio di cui il video si fa portatore vuole 
comunicare che i commercianti di Castiglione del Lago hanno inten-
zione di resistere, più forti di prima, ma che per farcela devono oggi 
fare appello al sostegno di tutta la comunità castiglionese: “Scommet-
ti sul tuo territorio per uscire da questa emergenza ancora più uniti, ti 
aspettiamo!”.
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Gianluca Brundo è attore di cinema e teatro, regi-
sta, autore e scrittore. Laureato in Storia del Teatro 
e dello Spettacolo, si è formato alla Bottega Tea-
trale di Vittorio Gassman, per divenire poi allievo e 
collaboratore personale del maestro Orazio Costa. 
Interprete di testi classici e contemporanei, sia 
drammatici che comici, si è dedicato in modo par-
ticolare, nei suoi cinquanta spettacoli da protagoni-
sta, a Shakespeare, Molière, Dante. 
Tredici anni fa si è trasferito a Pozzuolo Umbro, 
colpito dalla bellezza e dalla pace dei luoghi, con-
tinuando a lavorare a Roma e Firenze. È fondatore 
e direttore del festival Internazionale ARS Contem-
poranea di Castiglione del Lago. «Non gradisco le 
figure dei ‘guru’, dei ‘santoni’, dei venditori di felicità 
– sostiene Gianluco Brundo – degli ambulanti del 
successo, quelli che per qualche centinaio di euro 
ti vendono pozioni miracolose, quelli che preten-
dono di detenere la sapienza, le leggi del mondo. 
Ho compreso che la felicità è un’attitudine, non una 
condizione; non la si compra, non la si materializ-
za, non ha bisogno di illuminazioni. Le condizioni 
che poniamo in essere o che affrontiamo, servono 
a sostenere o affievolire la nostra attitudine. Le at-
titudini si possono rafforzare, sviluppare ed io ho 
conosciuto, strada facendo, il percorso a me più 
congeniale da seguire. Ognuno ha il suo. Ho diffi-
dato e continuerò a diffidare del “si fa così”».
“Lo ammetto, ho tentato di essere felice”, edito da 
Bertoni, è il libro che l’autore ha scritto per la pic-
cola Maria Sole, sua figlia. Un testo che narra la 
costante ricerca di felicità e la scoperta dei “mezzi” 

Lo ammetto, ho tentato 
di essere felice

che hanno aiutato questo percorso, oltre allo svi-
luppo dell’attitudine alla felicità stessa. La scrittu-
ra è volontariamente coincisa ed immediata: una 
rivoluzione senza strepito, un’ode allo stupore, al 
silenzio, alla gentilezza, alla scoperta del proprio 
personale talento. «Sono un essere imperfetto. 
Sono nato imperfetto. Morirò imperfetto. Lo so. 
Forse un po’ meno imperfetto, ma pur sempre im-
perfetto. Però, lo ammetto, ho tentato di essere fe-
lice. Tentare di essere felice è il più bel mestiere del 
mondo. Ognuno può provarci come crede, come è 
sua indole, come è suo talento».
La prefazione è di Andrea Scanzi: «Gianluca è una 
voce libera e ribelle. Ne parla qui in questo libro, un 
po’ autobiografia e un po’ “memoir”, un po’ flusso e 
un po’ (tanto) regalo alla figlia, che forse oggi non 
capirà ma domani di sicuro sì. L’autore parte da 

Ginetto 
la Formica
Dialoghi surreali di insetti e altri piccoli animali

Gianluca Brundo, attore e regista ha dedicato un libro a sua figlia Maria Sole

Il nuovo libro di Luciano Festuccia si discosta net-
tamente dallo stile e dagli argomenti trattati dallo 
scrittore castiglionese. Lascia la storia del territorio 
e racconta una storia di fantasia ambientata nel 
mondo di insetti, uccelli, aracnidi, molluschi e pic-
coli rettili. Fantasia certo, ma con una morale e una 
filosofia tutta da scoprire.
«Un ragno che si chiama Miguel cerca una chitarra 
in affitto per andarci ad abitare. Un alveare in piena 
guerra civile, dove due regine si contendono il Trono 
di Aculei. Una giovane formica che va in giro con 

uno zainetto che contiene anche una maschera 
antigas, perché non si sa mai con questi umani i 
loro insetticidi. E poi zanzare irritabili, ragni scon-
trosi, mosca appassionate di calcio, lumache ma-
linconiche, lucertole, passeri. Storie semplici dove il 
protagonista costantemente il surreale, presentate 
senza descrizioni, con una lettura diretta del dialogo 
sempre fra due soli interlocutori, che con le loro con-
versazioni rivelano sentimenti, perplessità, passioni, 
aspetti della vita non sempre facile con gli “umani”, 
strani esseri che vivono con loro in condominio su 

questo pianeta».
Per “Ginetto la Formica. Dialoghi surreali di insetti 
e altri piccoli animali” Festuccia ha coinvolto Mario 
Morellini per le illustrazioni.
Luciano Festuccia è giornalista, scrittore, storico del 
territorio, autore e regista teatrale. Vive a Castiglio-
ne del Lago, dove ha anche una sua casa editrice. 
È autore della nuova guida di Castiglione del Lago 
e della suggestiva storia “Ascanio della Corgna e 
il duello del secolo”, illustrata splendidamente da 
Luca Petrucci.

un “taccuino del 1992”, scoperto forse per caso e 
forse no, per ripercorrere la sua vita e più ancora 
per ribadire la sua natura di “essere imperfetto”. Le 
frasi sono spesso secche. Non di rado torna l’ana-
fora, come l’evocativo “C’è” che supporta il capitolo 
“XIV”. A far da contrappunto ci sono prodigiose “li-
riche della mia esistenza”: Cecco Angiolieri, Petrar-
ca, Belli, Cavalcanti, Vittorelli, Dante, D’Annunzio, 
Palazzeschi, Leopardi, Pasolini. Brundo scrive e 
legge di notte, detesta le scorciatoie, crede nel va-
lore rivoluzionario della gentilezza e rifugge la vile 
prassi post-contemporanea di oggi, secondo cui 
devi per forza crearti un nemico per inventarti un 
capro espiatorio. “Lo ammetto, ho tentato di essere 
felice!” è opera di passioni e rivoluzioni. Di attese e 
occhi inconsueti. Di luci poste ad arte e odi al si-
lenzio. Di maestri e meraviglia nell’esser sorpresi».
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Lo ammetto, ho tentato 
di essere felice

L’Italia e il mondo riscoprono il fascino e l’importan-
za dei borghi: nasce la prima guida turistica dell’As-
sociazione umbra dei Borghi più belli d’Italia, con i 
suoi 27 comuni aderenti.
Uno sguardo d’insieme per raccontare questi gio-
ielli umbri in modo unitario: frutto di un anno di 
lavoro, la guida è stata presentata ufficialmente 
a inizio novembre 2020. «Per i nostri borghi – ha 
esordito  il presidente nazionale del club Fiorello 
Primi – è stato un anno straordinario, che ha por-
tato alla ribalta il loro valore. Con lo smart working 
si sono aperte nuove frontiere. Ci attendiamo ora 
che, nei progetti che saranno presentati nell’ambi-
to del Recovery Fund, siano inseriti elementi che 
rimuovano ogni ostacolo a queste nuove forme 
di fruizione dei borghi». Un concetto ripreso dalla 
presidente della Giunta regionale Donatella Tesei. 
«I piccoli borghi – ha dichiarato – hanno visto in 
questi mesi aumentare le loro presenze in modo 
esponenziale. Dobbiamo collaborare in maniera 
molto stretta nel prossimo futuro affinché le linee 

Borghi più Belli d’Italia: 
nasce la prima guida 
dedicata all’Umbria
Storia, itinerari ed eccellenze di 27 borghi umbri. Primi e Luna: «Si colma un vuoto»

guida sul Recovery Fund tengano conto della loro 
centralità e funzione».
Un’opera che, a livello umbro, colma un vuoto tematico.
Tornando alla Guida, si tratta di un’opera che, a livel-
lo umbro, colma un vuoto tematico.
«Tale realizzazione – ha affermato il curatore e pre-
sidente regionale del club Antonio Luna - mette a 
disposizione della comunità regionale e dei turisti 
uno strumento di conoscenza e approfondimento 
di gioielli di assoluto valore, mai raccontati in ma-
niera unitaria. Li abbiamo presentati illustrandone 
la storia, gli itinerari, le eccellenze, il paesaggio, con  
fotografie di accompagnamento».
Stampata in 23.000 copie in formato tascabile, con-
sta di 64 pagine (dimensione 16,5x24 in carta pati-
nata di 130gr), 90 immagini a colori, una mappa re-
gionale, lingua italiano/inglese. Diffusione gratuita. 
È stata realizzata in autonomia economica, ovvero 
finanziata esclusivamente con i fondi associativi, 
senza alcuno spazio pubblicitario e messa a dispo-
sizione gratuitamente delle comunità e dei turisti.  

Si è avvalsa di Corebook per la parte editoriale e 
realizzazione grafica, e di Dimensione Grafica per 
la stampa.
Alla presentazione ha preso parte anche Anci Um-
bria attraverso il suo vicepresidente vicario Michele 
Toniaccini. «È nostra intenzione – ha affermato 
– proseguire e intensificare la collaborazione con 
i Borghi, poiché insieme abbiamo la forza di eviden-
ziare le peculiarità dei nostri centri in un contesto 
moderno e dinamico».

Elenco dei borghi umbri piu’ belli d’Italia
Acquasparta, Allerona, Arrone, Bevagna, Bettona, 
Castiglione del Lago, Citerna, Corciano, Deruta, Lu-
gnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello 
Di Vibio, Montecchio, Montefalco, Monteleone di 
Spoleto, Montone, Norcia, Paciano, Panicale, Pas-
signano sul Trasimeno, Preci, San Gemini, Sellano, 
Spello, Torgiano, Trevi, Vallo di Nera.
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