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È stata ufficialmente sottoscritta dal Consiglio
Comunale di Castiglione del Lago, in data 29 dicembre 2020, la Convenzione di Faro sul valore
del patrimonio culturale per la società: Castiglione
del Lago è così il primo Comune in Italia ad aver
ratificato con un atto ufficiale l’adesione alla convenzione.
«Diamo vita a un percorso che, ispirandosi ai
principi della Convenzione di Faro, punta a un processo partecipativo di valorizzazione dell’eredità
culturale – ha dichiarato la Vicesindaco Andrea
Sacco – che deve fondarsi sulla sinergia fra istituzioni pubbliche, cittadini privati e associazioni.
Per questo, il Comune di Castiglione del Lago intende ispirare la propria azione amministrativa ai
principi esposti nella Convenzione: in particolare,
la Convenzione promuove il diritto dell’individuo a
prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità ed è dovere di chi amministra creare le
condizioni di accessibilità al patrimonio culturale».
«La vera svolta nella Convenzione di Faro – ha proseguito Sacco – è data dal punto di vista con cui si
guarda al patrimonio culturale: si passa infatti dal
“cosa dobbiamo salvaguardare?” al “a beneficio di
chi dobbiamo salvaguardare i beni culturali?”. Cultura e bene culturale non sono più visti solo nell’ottica della loro conservazione e della fruibilità, ma
in quanto patrimonio da tutelare e tramandare: diventa quindi fondamentale il concetto di comunità

patrimoniale».
«Un caso di buona prassi, esempio da seguire in
Italia e forse in Europa»: così è stato definito l’atto
da parte della direttrice dell’Ufficio di Venezia del
Consiglio d’Europa, Luisella Pavan-Woolfe. «Un
caso che sottolinea – ha affermato la direttrice l’impegno anche dell’istituzione comunale a sposare e mettere in opera i principi della Convenzione
di Faro. Del resto, una delle peculiarità di questo
testo è che cerca di promuovere la tutela del patrimonio e la sua messa a valore anche attraverso
la cooperazione tra società civile e istituzioni. La
società civile da sola non può farcela e ha bisogno
dell’apporto delle istituzioni territoriali. Quello che
sta facendo il Trasimeno, anche se da poco tempo
ma con grande impegno, sta già diventando per
altri un esempio da seguire».
Il percorso sancito dalla ratifica da parte dell’Amministrazione Comunale è stato concretamente
avviato dalla recente nascita dell’associazione
Faro Trasimeno, associazione di promozione sociale che riunisce un gruppo di cittadini provenienti
da diversi comuni dell’area del Trasimeno con l’intento di attivare una serie di azioni che hanno lo

L’INTERVENTO

Il vice Ministro degi Esteri
Marina Sereni interviene
a Castiglione del Lago
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Un processo partecipativo
di valorizzazione dell’eredità
culturale, che deve fondarsi
sulla sinergia fra istituzioni,
cittadini e associazioni

foto Giovanni Maw

LA VICESINDACO ANDREA SACCO

scopo di promuovere e favorire l’attuazione della
Convenzione di Faro.
Già nel dicembre del 2020 la prima “commissione
patrimoniale” in Umbria aveva festeggiato la ratifica della Convenzione da parte del Parlamento
italiano con una giornata di lavori, aderendo alle
iniziative promosse dalla Rete Faro Italia. Nata nel
2019 e attualmente composta da 23 associazioni e istituzioni di varia natura, la Rete Faro Italia
lavora per affrontare le sfide legate al settore del
patrimonio culturale, identificando attività e buone pratiche comuni. Nonostante la pandemia non
permetta di organizzare eventi in presenza, i membri hanno voluto sensibilizzare la cittadinanza sulla portata positiva della ratifica, organizzando il 12
dicembre 2020, in contemporanea in tutta Italia,
una serie di eventi.
Il Trasimeno ha fatto la sua parte attraverso un
meeting online a cui hanno partecipato, tra gli altri,

Anna Ascani (Vice Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), la Direttrice della sede
italiana del Consiglio d’Europa, Luisella Pavan-Woolfe, il Sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, e il presidente di Faro Trasimeno, Massimo
Bottini.
«L’evento ha visto l’adesione di molti enti e associazioni – spiega la direttrice di Faro Trasimeno,
Mariella Morbidelli – ed è stata l’occasione per dar
vita ufficialmente alla prima commissione patrimoniale in Umbria. Anche se in video conferenza,
ci siamo confrontati per costruire percorsi per la
progettazione comune. A livello locale diventa
importante allestire uno spazio di pensiero per
la co-progettazione dove si individuano insieme i
bisogni e chi fa cosa, con quali responsabilità; si
valorizzano le risorse delle comunità, oltre che gli
individui». In particolare, in questa prima fase, le
attenzioni di Faro Trasimeno si stanno concen-

trando sulla ex fabbrica Valtrasimeno, conosciuta
come “Pomodoraia”, e su Villa Zenobi, attualmente
in stato di abbandono, ma con delle potenzialità
future.

Associazione
Faro Trasimeno
La direttrice Mariella Morbidelli
presenta le attività e le sfide future
«La nostra associazione ora è entrata a far parte
della Rete Faro Italia, comunità patrimoniali italiane che collaborano insieme in linea con i principi
e i criteri della Convenzione di Faro e anche del
Network Cultural Heritage per la promozione della
CONTINUA A PAG 4
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partecipazione e accesso alla cultura, democratizzazione della cultura e democrazia culturale.
Faremo parte di un sito web nazionale con un ufficio stampa nazionale e locale. Inoltre, attraverso
il progetto HEREIN saranno messe a disposizione delle autorità nazionali, professionisti, ricercatori e cittadini tutto il patrimonio europeo sempre
aggiornato in tutte le lingue con un programma
di scambio, di aiuto e di riflessione. Un tesoro di
500 tematiche. Grande importanza sarà il coinvolgimento del pubblico in generale, le comunità
locali, i giovani, gli anziani, i gruppi emarginati e
difficili da raggiungere, le persone con esigenze
particolari e a rischio di esclusione sociale. La
Rete lavora per identificare attività e buone pratiche comuni, conduce workshop e sostiene gli
sforzi dei membri nell’affrontare le sfide legate al
settore del patrimonio culturale e naturale.
CONVEGNI E ATTIVITÀ FUTURE
Dovremo pensare di partecipare a Faro film Festival con i materiali che prepareremo a Venezia a
livello europeo in estate. Siamo invitati a preparare una pagina su Faro Marsiglia, la prima insieme
a Venezia che hanno costituito le commissioni e
i progetti. Covid permettendo, stiamo pianificando un incontro a giugno a Castiglione del Lago
con i responsabili delle sedi più importanti della
rete Faro a livello europeo, insieme ai dirigenti del
Consiglio d’Europa. Se ciò non dovesse essere
possibile organizzeremo un seminario in videoconferenza, modalità a cui purtroppo siamo stati
obbligati da molti mesi. Comunque vada, con i
problemi sanitari, non ci arrenderemo!
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Il 26 e 27 settembre 2020 abbiamo organizzato
le Giornate Europee del Patrimonio a Castiglione
del Lago, Pietrafitta e Paciano. Lo slogan è stato
“Imparare per la vita” scelto dal Ministero dei Beni
culturali e dai paesi europei del Consiglio D’Europa
“Imparare per la vita” per richiamare i benefici che
derivano dall’ esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.
La proposta, infatti, è quella di riflettere sul ruolo
che la formazione ha avuto, e continua ad avere,
nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il
sapere tradizionale può assumere in rapporto alle
inedite sfide del presente e al crescente peso del-

Ass
la moderna tecnologia. E ciò tenendo conto tanto
degli elementi di intrinseca specificità dei diversi
contesti territoriali quanto dell’importanza che saperi, tradizioni, esperienze locali hanno avuto, a vario livello, nella creazione di un patrimonio culturale
riconosciuto e condiviso.
In questa prospettiva i luoghi della cultura sono
chiamati a giocare un ruolo di primo piano, essendo
il patrimonio storico-artistico veicolo di conoscenza del passato, di riflessione sull’attualità, di ispirazione per il futuro. Particolare significato hanno assunto le iniziative proposte a Palazzo della Corgna
e al Museo paleontologico di Pietrafitta sulla base
di un percorso condiviso con le comunità e gli enti
depositari delle tradizioni e dei saperi locali, ma anche le attività organizzate in sinergia con le scuole
e le università, volte a costruire un nuovo racconto
che tenga conto delle attuali esigenze formative e,
al contempo, delle istanze di conoscenza espresse
dalle nuove generazioni. Sono stati realizzati due video documentari di carattere socio-culturale disponibili sul nostro sito web. www.farotrasimeno.org
CONFERENZA PRIMA COMUNITÀ
PATRIMONIALE FARO TRASIMENO
Abbiamo costituito il 12 dicembre 2020 la prima
comunità patrimoniale alla presenza della Direttrice del Consiglio d’Europa dott.ssa Luisella
Pavan Woolfe con una conferenza in remoto.
La comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici
del patrimonio culturale, che essi desiderano,
nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e
trasmettere alle generazioni future. Professori universitari, operatori di molte associazioni,
musicisti, artisti, fotografi, cittadini, istituzioni
e operatori del settore culturale hanno partecipato alla costituzione di questa comunità patrimoniale del Trasimeno. 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 e
promozione dell’eredità culturale di un territorio
attraverso un processo partecipato alla sua gestione, con una condivisione di responsabilità e
una diversificazione degli attori coinvolti anche
in seno alla società civile.

PROSSIME SFIDE FUTURE
La persistenza della pandemia, la recrudescenza
esponenziale dei casi, in Italia come in Europa e
nel mondo, sta rendendo quella che era stata definita la fase di “convivenza” con il COVID molto
più complicata del previsto, ma vogliamo continuare e presentiamo:
IL RUOLO DELLA MEMORIA E DELLA
CULTURA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Partendo sempre dalla memoria locale, abbiamo continuato a “investigare” con storici locali
e regionali in quanto, rispetto a qualunque tema
vogliamo affrontare, non dobbiamo dimenticare
di esplorarne la storia, per raggiungere quella conoscenza che vorremmo stimolare e condividere. Una realtà che si inscrive in questo contesto
è la ferrovia Tuoro-Chiusi, caso esemplare per le
conseguenze anche drammatiche che ne sono
scaturite condannando alla marginalizzazione
l’Umbria, che era inizialmente attraversata dalla
ferrovia nazionale Roma-Firenze. Un risultato
provocato paradossalmente proprio dal tratto
Tuoro-Chiusi che è stato voluto e costruito dalla
Provincia dell’Umbria 1, con un impegno superiore alle sue forze come attesta la documentazione che possediamo. La Provincia è rimasta a tal
punto da questa infelice esperienza, che non si è
più voluta interessare della questione ferroviaria,
lasciando i comuni liberi di sbizzarrirsi nella progettazione di linee locali, rimaste sulla carta proprio in assenza del disegno di una rete regionale,
innervata in quella nazionale.
Dalla storia della stazione, fine ‘800, arriviamo
al presente e al futuro con il progetto FAB LAB
giovani, condiviso con numerosi partner locali.
Vogliamo sfruttare la possibilità di organizzare il
progetto con la Next generation EU per la mobilità
attiva e il turismo sostenibile utilizzando l’arrivo di
turisti e cittadini alla stazione di Castiglione del
Lago. Nel campo del turismo si stanno affermando importanti novità come la crescita del turismo
in bicicletta, dei cammini, percorsi e sentieri, dei
treni turistici, delle greenways, all’insegna della
riscoperta dei borghi e del vivere la natura.
Nuove opportunità si aprono per il turismo slow.
Ve lo racconteremo nel prossimo numero di Living.
Mariella Morbidelli

foto Giovanni Maw
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L’unione fa la differenziata!
Cambia la raccolta dei rifiuti: serve un gran lavoro di squadra
Dal prossimo primo aprile 2021 il Comune di tutte le frazioni merceologiche con la consegna
Castiglione del Lago, in accordo con TSA ade- di nuovi contenitori e relativi sacchi secondo i
risce al progetto denominato “L’Unione fa la dif- colori indicati dalla Comunità Europea in modo
ferenziata”: un piano di miglioramento e riorga- da uniformare la raccolta differenziata in tutto il
nizzazione del servizio di raccolta differenziata territorio nazionale. Tutte le nuove attrezzature
in tutto il territorio comunale. L’obiettivo, posto saranno dotate di un apposito codice associato
alla base della nuova metodologia di raccolta, in maniera univoca a ogni utenza. Infine il proè quello di arrivare a un’inversione di tendenza getto prevede il:
nel conferimento dei rifiuti oggi stazionaria, nel - Servizio di raccolta a domicilio di sfalci per le
di
di
nostro Comune,Comune
al 59%, puntando
a raggiungere Comune
utenze domestiche
che hanno giardini, frutteti,
Castiglionedi differenziata, sti- Passignano
sul da aprile a settembre di ogni
ecc. nel periodo
una maggiore percentuale
anno;
mata attorno aldel
72%Lago
secondo gli obiettivi fissati Trasimeno
- Servizio di raccolta a domicilio di pannolini e/o
dalla Regione Umbria.
pannoloni per l’intero anno solare.
Le modifiche riguarderanno sia le “utenze
Per attivare questi ultimi, produzione
domestiche” (singole o condominiali),
che quelle “non Domestiche”. Si passerà ad una raccolta domiciliare di

considerevole di sfalci e di pannolini, si ricorda che è stato aperto dallo scorso 18 gennaio,
presso gli Uffici del Comune in Piazza Gramsci
(Sala di ingresso del Consiglio comunale), un
Eco Sportello dove poter compilare l’apposito
modulo di richiesta e a cui rivolgersi per tutte le
informazioni (apertura: martedì dalle 15 alle 18
e giovedì dalle 9 alle 13). Sarà attivato anche un
Servizio di Vigilanza, non solo per azioni di controllo sui conferimenti, ma soprattutto per sollecitare e sensibilizzare l’utenza ad una corretta
modalità di differenziazione dei materiali.
È inoltre prevista l’installazione di 3 ecoisole
informatizzate (per rifiuti quali Secco Residuo,
Plastica, Carta\Cartone e Frazione Organica).
Le ecoisole saranno attive tutti i giorni 24h/24h
e potranno essere utilizzate dai cittadini che si
CONTINUA A PAG 6 e 7
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UTENZE SINGOLE

DA 1 A 5 NUCLEI FAMILIARI

trovano nella condizione di dover confluire un quantitativo di rifiuti straordinario rispetto alla loro ordinarietà, oltre che a garantire lo smaltimento
dei rifiuti dei turisti che graviteranno nel Comune. In questi giorni operatori
di TSA stanno passando casa per casa per la consegna dei mastelli, per
illustrare le nuove metodologie di raccolta e per registrare l’adesione al
servizio. Rimangono attivi, i 2 impianti di ricicleria di Pineta e della Stazione del capoluogo (entrambi interessati da lavori di adeguamento) mentre
verranno rimossi tutti i cassonetti stradali oggi presenti nel territorio ad
eccezione delle campane destinate alla raccolta del vetro. Questa nuova
metodologia di raccolta differenziata determinerà, rispetto ad oggi, un aumento della platea delle utenze, superando anche la quota di evasione che
attualmente si registra. Per il successo del progetto, è necessario che i cittadini, ne diventino parte attiva e partecipe, per questo va incentivato non
solo chi più differenzia, ma chi pone attenzione e contribuisce alla qualità
del prodotto differenziato. Differenziare i rifiuti così da destinarli al riciclo
secondo un’ottica di economia circolare, significa diminuire la presenza e
l’impatto sull’ambiente delle discariche tradizionali in cui, fino a pochi anni
fa, si accumulava spazzatura di ogni tipo nonché rifiuti altamente inquinanti per l’ambiente circostante. Riciclare è un dovere di ogni buon cittadino: bastano pochi minuti per rendere un servizio prezioso all’ambiente,
all’economia e alla nostra comunità, a noi stessi, perché, come afferma
Robert Baden Powell, “noi non abbiamo ereditato il mondo dei nostri padri,
né lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli, a loro lo dobbiamo restituire
migliore di come lo abbiamo trovato”. A regime, infine, sarà possibile procedere alla contabilizzazione degli svuotamenti e introdurre la tariffazione
puntuale, per la quale ognuno paga in base ai propri consumi prodotti.
Matteo Burico (Sindaco di Castiglione del Lago) e
Fabio Duca (Assessore all’ambiente)

CONDOMINI

A PARTIRE DA 6 NUCLEI FAMILIARI

UTENZE COMMERCIALI
SU FRONTE STRADA
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Le principali novità

Per le famiglie che dovessero smaltire un’importante quantità di sfalci è previsto un servizio domiciliare dedicato. Possono attivare il servizio tutte quelle utenze domestiche che autocertificheranno
un reale fabbisogno in virtù del possesso di un giardino, frutteto, ecc... Agli utenti verrà consegnato
un Kit di 120 sacchi biodegradabili da 66 lt. e il calendario della raccolta indicante il giorno di ritiro
che avverrà, da aprile a settembre, con frequenza settimanale.
Il servizio di ritiro sfalci sarà attivabile dal 1° Aprile nel Comune di Castiglione del Lago.
Attenzione! Le potature vanno invece portate presso le riciclerie del proprio Comune.

Al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini residenti, dei non residenti e delle
utenze commerciali, verranno installate cinque Ecoisole informatizzate (3 a Castiglione del Lago
e 2 a Passignano sul Trasimeno), per il conferimento di Secco Residuo, Plastica, Carta/Cartone e
Frazione Organica. Grazie alle Ecoisole tutti coloro che si dovessero trovare nella condizione di dover
gettare un quantitativo di rifiuti straordinario, potranno utilizzare questo servizio che è sempre attivo,
senza vincoli di orario né di giorno.
Come conferire alle Ecoisole Informatizzate
Gli utenti potranno utilizzare le Ecoisole identificandosi mediante una specifica tessera RFID associata all’intestatario della bolletta TARI. La modalità di consegna delle tessere verrà presto divulgata
nelle prossime comunicazioni agli utenti.

Le famiglie che si dovessero trovare in difficoltà, dovendo smaltire un numero notevole di pannolini
e/o pannoloni, potranno usufruire di un servizio di raccolta dedicato, tramite sacchi. L’attivazione
di tale servizio può essere fatta a nome dell’intestatario TARI, presso il nuovo Eco Sportello del tuo
Comune, dove oltre alla compilazione del modulo di attivazione riceverà anche il kit di sacchi, che
consiste in una fornitura di 160 sacchi di colore beige ed il calendario dei ritiri. I sacchi beige devono
essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei pannolini e pannoloni.
Il servizio di ritiro pannolini sarà attivabile dal 1° Aprile nel Comune di Castiglione del Lago.

Al fine di offrire un servizio sempre più efficiente è attivo dallo scorso 18 gennaio un nuovo Eco Sportello (URP) presso gli Uffici del Comune in Piazza Gramsci (foto), dove poter compilare l’apposito
modulo di richiesta e a cui rivolgersi per tutte le informazioni.
Gli orari di apertura sono martedì dalle 15 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 13. L’Eco Sportello garantisce
la corretta gestione informatizzata delle attrezzature per la raccolta rifiuti, la sottoscrizione/voltura o
cessazione dei contratti di comodato d’uso gratuito, la distribuzione del materiale informativo a supporto del nuovo servizio, l’aggiornamento anagrafico e la fornitura annuale dei sacchi per la raccolta
della plastica o qualsiasi altro servizio richiesto dall’Amministrazione Comunale.
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«Lega fermamente contraria a
compromessi sull’identità culturale»
La presa di posizione del gruppo consiliare sulla Convenzione di Faro
Ci siamo battuti e siamo schierati in maniera
decisa, come del resto tutto il partito a livello
nazionale, contro l’approvazione della mozione proposta in Consiglio comunale, da parte
della maggioranza di sinistra, a favore della
“Convenzione di Faro”. In essa abbiamo infatti ravvisato un alto grado di potenziali rischi di
censura, ciò perchè detta Convenzione impegna i suoi firmatari a riconoscere il patrimonio
come un diritto ed un elemento fondamentale
per “lo sviluppo umano e la qualità della vita”,
ma prevede nel suo Articolo 4 che: “l’esercizio
del diritto all’eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono
necessarie in una società democratica, per la
protezione dell’interesse pubblico e degli altrui
diritti e libertà”.
Per noi è importante la nostra identità culturale,
la quale non può e non deve scendere a compromessi, in quanto è proprio in virtù di tale
identità, che la civiltà è arrivata a riconoscere
gli attuali livelli di democrazia. Pertanto, non è
sostenibile nessun compromesso atto a scalfire la nostra identità, che invece deve essere

difesa e considerata per sua altezza di civiltà.
Noi siamo qui a discutere di democrazia e diritti, perché prima di noi i costruttori della nostra
civiltà, l’hanno edificata mattone dopo mattone, goccia di sudore e di sangue dopo goccia di
sudore e di sangue: pertanto non dobbiamo e
non vogliamo tradire chi si è sacrificato per noi,
affinché dalle nostre comode poltrone e divani,
potessimo parlare e discutere di libertà, democrazia, indipendenza, fede politica e religione.
Ci si chiede quali siano i “valori contraddittori”
rappresentati ad esempio dal David di Michelangelo tali da dover sottoporre il nostro patrimonio artistico a “limitazioni necessarie”. E soprattutto, quali sarebbero le “comunità diverse”
che in Italia potrebbero sentirsi offese di fronte
a un De Chirico, a un Canova o a un Guttuso. Ci
sono stati tempi in cui vennero messe le mutande alle figure della Cappella Sistina. Ad oggi
è lecito pensare che la ragione per cui proprio
l’Italia abbia sottoscritto tale Convenzione sia
anche quella di “tutelare” gli interessi di alcune minoranze religiose che potrebbero sentirsi
offese dalla nudità di alcune statue classiche o

dai valori europei che rappresentano. Accadde
una cosa simile nel corso della visita del presidente iraniano Rohani del 2016: per non urtare
la sua sensibilità, alcune statue con le “pudenda” allegramente in mostra vennero coperte.
Il nostro auspicio, pertanto, è di non arrivare
mai, anche attraverso le migliori intenzioni, ad
un giorno in cui potrebbe esser censurato quello non rientra nella logica del pensiero unico,
chiamata magari eredità culturale, politicamente corretto od addirittura, patrimonio dell’umanità, concetti che potrebbero essere declinati
da una falsa retorica, con l’aggiunta dell’affermazione che il patrimonio comune culturale
deve andare a braccetto con lo sviluppo umano
e la qualità della vita, concetti astratti e variamente declinabili. Noi crediamo nell’individuo
e nel pluralismo democratico, contro qualsiasi
forma di censura che potrebbe condurre all’isolamento di chi si oppone al pensiero unico, magari sovranazionale, omologante e portatore di
valori non da tutti condivisi.
Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli
Consiglieri comunali del gruppo “Lega per Salvini”

«Dall’Amministrazione immobilismo
e paralisi amministrativa»
Nell’intervento di Fratelli d’Italia si rivendicano le proposte fatte in Consiglio
Fratelli d’Italia sempre propositiva su temi
importanti per la cittadinanza quali: il miglioramento dei servizi (nello specifico quello postale, il collegamento ferroviario con il
territorio, la conferma del servizio di trasposto scolastico con accompagnatore inopinatamente sospeso dalla Giunta, prestazione
per le famiglie a garanzia di tracciabilità del
contagio da COVID19 e di prevenzione da episodi di microcriminalità e bullismo), lo stato
di sicurezza dei cittadini anche in ordine alla
viabilità urbana, alla pubblica illuminazione e
alla cura del territorio (pulizia dei fossi e dei
canali).
A fronte del grande lavoro politico-amministrativo svolto dal Gruppo FDI, l’azione di
governo dell’attuale maggioranza appare, in-

vece, assolutamente priva di visione politica,
di progettualità per il territorio e inadeguata a
fronteggiare la situazione di grave crisi che ha
colpito la nostra comunità. Rileviamo un totale immobilismo amministrativo con la conseguenza che, in mancanza di un piano preciso
e lungimirante, si rischia di non valorizzare il
territorio e i suoi cittadini.
I provvedimenti vengono spesso assunti
dall’Amministrazione su incipit di questa minoranza, con conseguente “corsa” ad assicurarsi la “bandierina” sui giornali, nel timore
che, agli occhi degli elettori, (il PD e Progetto
Democratico locali, o quello che ne è rimasto,
devono pur mantenere il potere, la poltrona e
i consensi popolari), emerga l’incapacità e la
limitatezza politico-amministrativa dell’attua-

le Giunta.
E mentre il territorio è lasciato all’incuria e
alla cattiva gestione, i servizi stanno scendendo di livello e i cittadini non si sentono per
nulla tutelati dalle istituzioni, l’Amministrazione si cura di portare in approvazione temi che
nulla o poco interessano alla cittadinanza, se
non a singole associazioni di zona, come la
Convenzione Faro.
Una cosa è certa, in un periodo come questo,
in cui le istituzioni dovrebbero correre a fianco
dei propri concittadini, la Giunta Burico-Duca,
ridotta a navigare a vista, ha proprio bisogno
di un “faro” che gli indichi la via, perché tutto
intorno si è fatto molto buio!
Francesca Traica
Capogruppo Fratelli d’Italia
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La sussidiarietà al tempo del Covid
Rosella Paradisi interviene per la maggioranza e come presidente di commissione
Il Regolamento sui Beni Comuni è stato approvato,
all’unanimità con delibera consiliare il 19 dicembre
2019. Nell’immediato è stato creato uno spazio
web all’interno del sito del Comune dove poter
consultare sia il Regolamento che altra documentazione inerente. Contemporaneamente è stata
inviata lettera informativa alle associazioni del territorio proponendo riunioni e tavoli di confronto. Da
gennaio a marzo 2020 (inizio lockdown) sono stati
presi contatti e fatto prime stesure di Patti. Alcuni
di questi sono formalmente pronti ad essere stipulati grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico nella figura
dell’arch. Mauro Marinelli il quale ne ha valutato la
correttezza formale nel rispetto delle reciproche responsabilità. Ad oggi è stata elaborata dall’Assessorato Lavori Pubblici un’applicazione che consente di mappare nonché monitorare qualsiasi tipo di
informazione descrittiva delle opere pubbliche tale
da permettere agli interessati e alla cittadinanza
tutta la condivisione e la disponibilità della docu-

cittadino e struttura tecnica dell’ente, un cambiamento innovativo e sistemico, una mentalità, una
cultura, una consapevolezza nuova. Vogliamo
provare a vincere un’altra scommessa, quella di
fare dell’apporto dei cittadini al governo del nostro
territorio non un fatto episodico o peggio una supplenza rispetto alle mancanze del pubblico, ma un
modo normale di amministrare.
La storia amministrativa del Comune di Castiglione
del Lago registra numerose ed importanti esperienze di azione diretta dei cittadini, singoli o associati,
riconducibili alla forte tradizione della nostra comunità e che trova nel mondo dell’associazionismo e
del volontariato, un punto di riferimento altamente
caratterizzante dell’intero territorio. Ci preme sottolineare che le fasi dell’emergenza sanitaria hanno
reso ancora più evidente il tema dell’amministrazione condivisa, anche dei servizi, come beni comuni.
Da un lato la condivisione è motivata dal fatto che
è ancora più evidente che molti servizi, prima fra

welfare partecipativo che questa amministrazione
sta ponendo in atto. Più in generale, abbiamo toccato con mano come la presenza di forme di solidarietà comunitaria sia l’unica in grado di colmare
le lacune di un welfare che altrimenti lascerebbe
a volte troppe persone sole di fronte alla malattia,
contrastare la solitudine dei fragili e dei disabili, delle famiglie con bambini, degli anziani. In realtà, al
di là delle illusioni rispetto al fatto che “tutto possa
tornare come prima”, va rimarcata l’attitudine, che
si registra, a cogliere nell’impatto drammatico della
pandemia l’occasione per ripensare i modelli di sviluppo, ed in particolare quelli tra individuo e comunità, salute e lavoro, sociale ed economia, umanità
e futuro del pianeta. Crediamo sia importante che
lo sforzo sia rivolto a tutti, a partire dai giovani, a
partire dalle scuole. Questo sforzo richiede ovviamente risorse e presuppone scelte organizzative
coerenti, ma si colloca perfettamente nelle linee
evolutive di questo ente locale che vuole fare della

mentazione in tempo reale.
Le difficoltà in questo anno nel dare piena attuazione a Patti di Collaborazione sono state e sono
a tutt’oggi del tutto evidenti, causa la situazione di
isolamento e distanziamento fisico sia dei cittadini
che degli uffici amministrativi, impegnati e preoccupati nel gestire in particolare questa situazione
pandemica. Avremmo potuto definire alcuni Patti
grazie anche all’uso delle tecnologie, ma tutto ciò
si sarebbe risolto in semplici adempiti formali, alla
messa in atto di singoli progetti, magari isolati. Il
Regolamento non è un contenitore di soluzioni preconfezionate, un erogatore di risposte pronte all’uso: ma una ricerca di soluzioni flessibili, paritetiche,
legittime e adeguate.
Una delle condizioni per l’attuazione efficace del
Regolamento per i Beni Comuni è il radicamento
di una nuova modalità di pensare la relazione tra

tutte la salute, sono sempre più percepiti come
Beni comuni, cittadini tutti ci siamo trovati di fronte a sfide che non possiamo continuare a pensare
che vengano affrontate solo dai responsabili pubblici. Di fatto si è manifestata una diffusa volontà
di contribuire insieme, alla soluzione dei problemi, ognuno con il proprio saper fare: responsabili
pubblici con ruoli tecnici e politici, soggetti privati,
associazioni e gruppi informali, ma anche singoli
individui. Pensiamo alle numerose forme di sostegno messe in atto nel settore sociale per attuare un
welfare partecipativo e di vicinanza grazie anche al
preziosissimo contributo di associazioni del terzo
settore del nostro territorio.
In sintesi, la pandemia ha se mai confermato e rafforzato il nostro concetto di solidarietà personale
e soprattutto di sussidiarietà. Solidarietà e sussidiarietà sono insieme, anche il fondamento di un

partecipazione dei cittadini, nelle sue varie forme,
un elemento distintivo e strutturale dell’azione amministrativa. Un’idea di fondo che, attraverso altri
strumenti normativi di secondo livello, vuole favorire la condivisione con i cittadini e le associazioni locali di importanti momenti di sviluppo del territorio.
Ci auguriamo che tali energie ora e nel prossimo
futuro non vadano disperse. Per evitarlo, ci adopereremo fin d’ora “ingaggiare” tutti coloro che sono
già al lavoro per il cambiamento, cittadini, scuole,
organizzazioni, imprese, istituzioni pubbliche e media, affinché questi sforzi, spesso isolati, possano
ritrovarsi e affermare una visione radicalmente diversa di società e la strada dei Beni Comuni è una
di queste.
Rosella Paradisi

presidente V Commissione consiliare Beni comuni,
politiche giovanili, pari opportunità, rapporti con le frazioni
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Istruzione per tutti: due bandi
regionali per bambini e ragazzi

Spazio alla cultura sui social:
le attività online della Biblioteca

Sostegno ai servizi socio educativi
per l’infanzia e borse di studio per studenti

Proseguono le iniziative sulla pagina Facebook:
dalle letture agli incontri con gli autori

La Regione Umbria ha pubblicato due bandi che vanno a supportare i bambini e i ragazzi, dai più piccoli fino agli studenti della scuola
secondaria, e le loro famiglie nel percorso formativo ed educativo,
in un periodo difficile come quello dell’emergenza legata alla pandemia.

Nei periodi di lockdown più serrato, il mondo dei social e del web in
generale ha rappresentato per molte attività l’unico modo di mantenere un contatto con il proprio pubblico. Anche la Biblioteca Comunale
di Castiglione del Lago ha dato vita a una serie di iniziative attraverso
la propria pagina Facebook, portate avanti anche durante tutto il 2020
e che proseguono tuttora.
Grande attenzione è dedicata agli autori del territorio, con letture pubblicate regolarmente e realizzate, tra gli altri, anche dalla Vice Sindaco
Andrea Sacco, dall’Assessore al Bilancio Alessio Bacci e dall’Assessore alle Politiche Sociali Elisa Bruni. Proprio dalla volontà di quest’ultimo Assessorato è nato anche il progetto “Storie di latte”, un ciclo
di letture dedicate all’infanzia, legato all’iniziativa “Nati per leggere”
e alla nascita nascita del Baby Pit Stop negli spazi di Palazzo Della
Corgna. Sulla pagina Facebook della Biblioteca, inoltre, vengono puntualmente condivisi anche gli eventi organizzati dalla libreria Libri Parlanti: incontri con gli autori, presentazioni di libri, dibattiti; in particolare, ampio spazio è stato dedicato al Giorno della Memoria, con due
contributi speciali dedicati al ricordo della Shoah: il 27 gennaio 2021
è è stata trasmessa in prima visione la presentazione del libro “Tana
libera tutti”, di Walter Veltroni, alla presenza dell’autore e, nella stessa
giornata, è stato anche pubblicato un breve racconto – documentario
realizzato ad hoc e incentrato sulla liberazione degli ebrei, detenuti a
Isola Maggiore, da parte dei partigiani di Castiglione del Lago.

Il primo bando consiste in un sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni
per l’anno educativo 2020/2021. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 25 gennaio 2021 e fino alle ore 12:00
del 24 febbraio 2021; la domanda deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma informatica appositamente prevista per
le richieste di rimborso delle rette.
Il secondo prevede la concessione di borse di studio a studenti
della scuola primaria e secondaria (Borse di studio emergenza
COVID-19). La domanda può essere presentata a partire dalle ore
12:00 del 25 gennaio 2021 e sino alle ore 12:00 del 24 febbraio
2021; la domanda deve essere presentata esclusivamente sulla
piattaforma informatica appositamente prevista per le richieste di
assegnazione delle borse. Ulteriori informazioni e la procedura per
la presentazione della domanda sono disponibili sul sito della Regione Umbria alla sezione bandi.

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
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Info utili
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

Farmacie

Emergenze

Percorso Museale

Comune

FARMACIA NAFISSI

Pronto Soccorso 118

TUTTI I GIORNI
Dal 26.06 al 13.09

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

FARMACIA VIGNAI NUCCIONI

Polizia Locale 075 965 8237

Via Piemonte 24 - Sanfatucchio - 075 9589428

Carabinieri 075 951138

Piazza del Popolo 22 - 075 959119

FARMACIA DI POZZUOLO

Polizia Stradale 075 965 3534

FARMACIA MARIOTTINI

Guardia di Finanza 075 951133

Via Garibaldi 24 - Gioiella - 075 956738

PER ORARI E TURNI

Guardia Medica 075 9526674

(+39)

075 951099

www.palazzodellacorgna.it

Centralino
(+39) 075 96581
Comune di Castiglione del Lago

www.comune.castiglione-del-lago.pg.it

foto Luca Petrucci

www.farmaciediturno.org

Vigili del Fuoco 320 463 2901

Orari apertura
10.00/13.30 – 15.30/19.00

Piazza Gramsci 1
Centro Storico

GIOIELLERIA

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

Castiglione
del Lago

le Frazioni
il Centro Storico

il Capoluogo

Lago Trasimeno
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La Strasimeno, primo
evento per un nuovo inizio
Domenica 7 marzo si parte dal Lido Arezzo con un massimo di 1000 iscritti
Torna la Strasimeno, il primo grande evento del
territorio che ogni anno “apre la stagione” al lago
Trasimeno, dopo un anno di forzato stop. Una
gara di rilevanza nazionale che muove migliaia
di atleti, non solo italiani, e di accompagnatori:
ed è stata proprio questa è stata la chiave che
consente quest’anno il suo svolgimento. Il GS
Filippide, pur tra alcuni dubbi sulla fattibilità,
ha seguito e assecondato le “pressioni” da parte dell’associazione ultramaratona IUTA e della
Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera)
che ha inserito la gara su strada tra quelle a rilevanza nazionale, concedendo quindi la possibilità di organizzarla se pur tra tante precauzioni
e a seguito della presentazione di un protocollo
di sicurezza ben dettagliato. La gara si svolgerà
domenica 7 marzo.
«All’inizio della seconda ondata della pandemia,
nel mese di ottobre – ci ha spiegato il presidente di Filippide Giovanni Farano – avevamo perso
quasi le speranze di poter organizzare l’evento

Rinunciare per il secondo
anno consecutivo sarebbe
stato un enorme dispiacere
per ilnostro gruppo di
appassionati volontari

PRESIDENTE GS FILIPPIDE GIOVANNI FARANO

Contattaci per info su:

SCONTO IMMEDIATO
IN FATTURA
dal

50% al 65%
per sostituzione

S

e SUPERBONU

CALDAIA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

IMPIANTI IDROTERMOELETTRICI

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

Tel. 075 951067

già annullato a marzo 2020. Poi, dopo un’attenta
riflessione e grazie alla spinta e all’incoraggiamento dei vertici federali, abbiamo pensato che
rinunciare per il secondo anno consecutivo sarebbe stato un enorme dispiacere per il nostro
gruppo di appassionati volontari, un peso troppo
grande per tutti noi. Avevamo maturato interessanti e proficue esperienze nella seconda parte
del 2020, organizzando gare come la “Crono
del Trasimeno” e il “Giro Podistico del Lago di
Chiusi” che ci hanno dato tutte le competenze
organizzative necessarie in questo periodo di
pandemia».
La Strasimeno 2021 partirà alle 7.30 dal Lido
Arezzo di Castiglione de Lago che è anche l’arrivo dell’Ultramaratona di 58 km. Iscrizioni aperte
fino al 2 marzo con tariffe più basse fino al 15
febbraio: chi aveva pagato per l’edizione 2020 è
automaticamente iscritto. Per la prima volta è
stato inserito, a malincuore, un numero chiuso a
1000 iscritti con partenze distanziate di 250 cor-
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LA PARTENZA

L’edizione 2021 partirà dal
Lido Arezzo alle ore 7.30

ridori per volta ogni 3 minuti. Tamponi negativi
obbligatori per tutti gli atleti.
La XIX edizione della Strasimeno si disputerà
solo su tre distanze, quelle che permettono di
eliminare il trasporto su autobus degli atleti e di

contenere e ottimizzare l’impegno organizzativo
di Filippide. Si svolgeranno le gare sulle distanze
della mezza maratona da Castiglione a Passignano, della maratona da Castiglione a Sant’Arcangelo e dell’ultramaratona di 58 chilometri che
parte e arriva a Castiglione del Lago. Vanno in
archivio, si spera per la prima e l’ultima volta la
popolarissima 10 km, la 34 km e le “kermesse”
non competitive, come la “Strasimeno Family”
riservata a un vastissimo pubblico di famiglie
e le gare di atletica del sabato, che vedevano la
partecipazione di centinaia di giovani atleti del
territorio. «Si gareggerà nell’assoluto rispetto
delle norme e dei protocolli sanitari – assicura il
presidente Farano – con mascherine indossate
per i primi 500 metri di gara, quando ancora il
gruppo è compatto, con ristori modificati con l’abolizione dei bicchieri di acqua (con un enorme
aumento dei costi per l’acquisto di bottigliette)

merendine sigillate al posto dei consueti dolci,
niente navette per il ritorno, niente spogliatoi
e docce in comune (ma le strutture ricettive si
sono impegnate a conservare la camera agli atleti fino alle ore 20) e infine abolizione del pasta
party».
Da quasi vent’anni la Strasimeno saluta la fine
dell’inverno e l’inizio della primavera, delle gite
fuori porta e dei primi turisti anche solo per il
week end, la riapertura delle strutture ricettive:
la speranza e l’auspicio è che quest’anno rappresenti un nuovo inizio per il territorio, una rinascita, una nuova vita.
Gabriele Olivo

IL PERCORSO

Sono 3 le distanze
per la XIX Strasimeno
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La Nuova Trasimeno Volley
gioca la serie B2
I campionati delle formazioni giovanili riprendono a febbraio
Anche per la stagione
sportiva
2020/2021,
pur con tutte le difficoltà legate all’emergenza
sanitaria e nel rigoroso
rispetto dei protocolli
imposti, la Asd Nuova
Trasimeno Volley ha
avviato con senso di
responsabilità e determinazione il proprio
campionato.
Dopo la bella esperienza dei campus estivi
che hanno coinvolto
molti bambini e ragazzi
castiglionesi, la società
del presidente Marco
Bigi ha aperto le porte
del palasport locale
contando su un ottimo
numero di iscritti. A
seguito dell’emergenza
sanitaria, che è tornata
a colpire il nostro Paese
ormai da ottobre, l’attività si è prima dovuta
arrestare per poi ripartire in riferimento alle categorie di interesse nazionale: il campionato di
serie B2, l’under 19 e l’under 13 che contano ad
oggi circa 50 atlete. Lo staff tecnico predisposto, grazie anche all’ausilio del vicepresidente
Sergio Pomerani e della società tutta, è composto da Giuseppe Albanesi, Veronica Vicolini,
Pietro Tanzarella e Simone Giannoni.
I campionati delle formazioni giovanili ripartiranno a febbraio, mentre proprio nella seconda
metà di gennaio ha preso il via il campionato di
serie B2 di pallavolo femminile che quest’anno
vedrà fra le sue protagoniste anche la squadra
del direttore sportivo Francesco Politini.
Una soddisfazione importante per il sodalizio
castiglionese, che già nella scorsa stagione ha
perseguito fortemente il raggiungimento della
categoria nazionale, anche se poi la pandemia
da Covid 19 ha interrotto il campionato sul più

bello. In virtù dell’ottimo piazzamento ottenuto
nella scorsa stagione agonistica, la Asd Nuova
Trasimeno Volley ha però potuto concretizzare
il sogno di disputare la serie B2 e, nel corso della stagione estiva, ha lavorato per allestire una
rosa che potesse essere importante protagonista nella categoria.
Grande in questi mesi è stata l’attenzione della
società per la gestione degli aspetti sanitari e di
sicurezza; precauzioni legate a sanificazioni e
utilizzo delle strutture sono state messe in atto
sin dall’inizio della stagione e si sono intensificate quando l’emergenza si è fatta più concreta
per garantire ad atlete e staff tecnico un ambiente sano e sicuro. Un impegno concreto a
dimostrazione di quanto, con le giuste regole
d’ingaggio, lo sport giovanile sia una risorsa importante e una valvola di sfogo fondamentale
per una generazione, quella dei più giovani, che

sta cercando di vivere nel miglior modo possibile le restrizioni che l’emergenza ci impone.
Ecco le atlete che compongono la prima squadra impegnata nel campionato nazionale di serie B2: Chiara Margaritelli, Francesca Valdambrini, Paola Vata, Giulia Gierek, Eleonora Monti,
Roberta Zirotti, Jessica Puchaczweski, Vittoria
Repice, Lisa Vincenzi, Irene Della Giovampaola,
Margherita Cafarda, Chiara Cornicchia.

IL LOGO

Questo il
marchio storico
della società
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30 anni di mountain bike
a Castiglione del Lago
Una delle prime in Umbria, la ASD Mountain Bike Castiglione festeggia l’importante
anniversario con una campagna di adesione che guarda al futuro
Il 2021 è arrivato e per l’A.S.D. Mountain Bike Castiglione del Lago è tempo di festeggiare il trentesimo compleanno. Un’associazione storica, una
delle prime a livello regionale per questo sport
nato alla fine degli anni ottanta negli Usa.
L’A.S.D. Mountain Bike Castiglione del Lago è nata
nel 1991 per volontà di un gruppo di castiglionesi,
tutti iscritti all’Avis, che hanno creato una squadra di MTB con al centro anche la solidarietà.
«Inizialmente il nome dell’associazione era Avis
Mountain Bike Castiglione del Lago – spiega il
presidente Graziano Pelliccioni – Solo in seguito
ha preso la denominazione attuale, anche se l’Avis è sempre presente come sponsor consolidato
nelle nostre magliette. Gli ideatori pensarono a
far conoscere il territorio ai ragazzi e ad un’azione
di solidarietà: è rimasta la nostra missione. In più
adesso si è aggiunta una forma di salvaguardia
del territorio. La Mtb è uno sport che ha bisogno
del territorio e che ha bisogno che questo si mantenga; così qualche volta cerchiamo di segnalare
gli abusi o problemi lungo i percorsi. Nell’ultimo
anno eravamo una cinquantina di iscritti, e abbiamo partecipato al finanziamento e alla distribuzione delle mascherine nell’iniziativa della scorsa
primavera “Una mascherina per tutti”».
Come ogni associazione sportiva che si rispetti, anche le manifestazioni negli anni non sono
mancate. «Ce n’è una storica che da qualche
anno non si fa più, una “marathon” intorno al lago
Trasimeno, che negli anni scorsi portava anche
500 concorrenti; uno sforzo organizzativo per
tutti i comuni – continua Pelliccioni –. L’evento
principale che facciamo, e che nel 2020 è saltato,

è il Circuito del Castello: una gara agonistica della specialità Cross Country. È fatto tutto dentro
Castiglione e nelle ultime edizioni siamo passati
anche dentro il Castello. Quella del 2020 sarebbe stata la XXIX edizione. Organizziamo anche
un post gara in
cui accogliamo
le persone in
modo conviviale
e ci ringraziano sempre per
questo». La gara
sarebbe prevista
nel 2021, ma ci
saranno aggiornamenti in seguito legati all’evoluzione della pandemia.
«Altra manifestazione è il “Giro dei Tre Laghi”: un
percorso che vuole collegare il Trasimeno con i
laghi di Montepulciano e di Chiusi – prosegue Pelliccioni –. È un raduno che noi abbiamo sempre
fatto in collaborazione con Coloriamo i Cieli e dal
2018 è un evento fisso della manifestazione. Ci
appoggiamo anche ad aziende del territorio per
fare delle soste, per promuovere le stesse aziende, i prodotti e il territorio castiglionese. Facciamo anche il Giro dei Santuari in notturna a cui
abbiamo associato un nuovo raduno, la “Busso
in bike” che organizziamo in collaborazione con il
comitato per la festa della Madonna del Busso a
Panicarola. Il Giro dei Santuari prende come punti
di rilievo i santuari del Busso, della Carraia e di
Mongiovino a Tavernelle. Anche questa manifestazione lo scorso anno è stata annullata.

Organizziamo poi delle passeggiate aperte a tutti
lungo la ciclabile; le uscite notturne che organizziamo durante tutta l’estate sempre a tutti; mentre ci sono dei progetti che vorrebbero vedere
coinvolta anche Isola Polvese».

Obiettivo per il
2021 è quello di coinvolgere
sempre di più i giovani castiglionesi. «Il rischio
di questo sport è che rimanga
confinato a persone di una certa fascia di età,
quantomeno è quello che è successo qui. Per noi
è necessario un rinnovamento, e per i minorenni
faremo l’iscrizione gratuita, regalando anche una
divisa. Si devono sentire orgogliosi di appartenere al territorio e vorremmo trasmettere il senso di
appartenenza, sicuri che poi lo ameranno».
Gabriele Burini

ESCURSIONE IN MTB

Uno sport all’aria aperta,
con percorsi adatti a tutti
e panorami mozzafiato
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Ripartire insieme dopo il
covid: giovani e lavoro
Si è costituito il “Gruppo Giovani Castiglione” che ha elaborato un’interssante analisi
Tra le varie disgrazie che la pandemia del Covid-19
ha portato con sé, dobbiamo certamente annoverare il ridimensionamento delle già limitate prospettive lavorative per i giovani nella fascia d’età 16-25
anni. Non si svela alcun segreto di Fatima affermando che la nostra generazione da anni ormai
vive il dramma di essere sospesa fra un mercato
del lavoro che non riesce ad assorbire chi esce dalla
scuola e dall’altra da condizioni di quei pochi lavori
disponibili per lo più cattive, inadeguate e di scarsa
qualità. Se a ciò aggiungiamo le sempre minori tutele lavorative per determinate specifiche categorie
di lavoro, proprio tipicamente svolte nei primi impieghi giovanili (pensiamo al caso dei rider) il quadro
del lavoro complessivo a livello nazionale presenta
pesanti criticità. Il Covid da questo punto di vista ha
solo ulteriormente aggravato una situazione già di
per sé critica.
È importante in un’analisi complessiva della situazione non sottovalutare l’incidenza psicologica che
possiede un certo tipo di narrazione nel sistema
culturale di una generazione come la nostra, da anni
inerme di fronte ad un futuro senza prospettive. La

una data generazione, che nella fattispecie sta cercando di combattere tali circostanze attraverso lo
sviluppo di lavori self-made, per i quali internet diventa non solo il mezzo, ma anche il soggetto stesso dei lavori del domani. Un domani che oggi più
che mai appare vicino.
Queste condizioni si riflettono grandemente anche
nel nostro territorio: nei dati pubblicati dall’analisi
portata avanti dal Gruppo Giovani Castiglione, si
legge chiaramente come oltre il 65% dei giovani del
comune, nella fascia d’età 16-25 anni, reputi come
nulla o molto bassa la possibilità di trovare lavoro
nella zona del comune. Dati che non possono che
segnalare un diffuso scoraggiamento: viene da
chiedersi che futuro possa avere una cittadina in
cui chi questo futuro dovrà costruirlo, non sente di
avere speranze ed opportunità. Questi interrogativi
devono trovare risposte serie e strutturali che ripartano da una più generale rivalutazione del rapporto
giovani-territorio. Viviamo in un comune che vede
una grande forbice demografica fra i giovani-giovanissimi e le fasce più anziane della società. Un gap
questo che condiziona qui a Castiglione del Lago in

più anziani, in cambio di piccoli contributi di stampo
pubblico. Rendiconti anche simbolici, ma che mostrino l’interesse in primis del corpo decisionale per

nostra è una generazione che ha incontrato vuoi per
circostanze, vuoi per mezzi, vuoi ancora per scelta,
ben presto un certo cinismo adulto, figlio di condizioni che paiono irrecuperabili, ma di cui di certo noi
non possiamo essere considerati colpevoli. L’annullamento delle prospettive lavorative, i bassi salari, la
moltiplicazione di cattivi lavori, la diffusione di storie
di neo-laureati costretti a lavorare nelle grandi catene di fast-food, l’abominio di esperienze di alternanza-scuola-lavoro del tutto sconnesse dal percorso
scolastico e ai limiti dello sfruttamento, sono tutte
esperienze che concorrono ad una narrazione che
ha una certa incidenza nel patrimonio culturale di

maniera decisiva lo stesso sviluppo di attività locali.
Ad oggi - ora che la pandemia inizia ad essere alle
spalle e vi è la necessità di progettare un domani
fatto di integrazione e collaborazione - è proprio su
quel gap demografico che bisogna concentrarsi.
Lanciamo qui, da queste colonne, come Gruppo
Giovani Castiglione, una proposta reale: si inizi a
ragionare su un serio progetto di rivalutazione del
ruolo dei giovani in rapporto alle fasce più anziane
della società, che tenga conto delle reciproche possibilità fisiche. Investiamo, per fare un esempio, su
un sistema che permetta ai giovani di aiutare in piccole mansioni, dalla spesa sino al piccolo bisogno, i

sentire al singolo giovane di sentirsi finalmente
impiegato a livello sociale, di sviluppare un proprio
personale senso civico e parallelamente ridare respiro alla tormentata esperienza di un mondo che
tende a concedere poche speranze a quest’ultimo.
La ripartenza post-pandemica sarà uno snodo cruciale, anche e soprattutto a livello comunale: solo
credendo in progetti che vedano l’inclusione di giovani in tavoli di dibattito ed eventi reali, potremo ricreare un sincero rapporto fra la nostra generazione
e questo territorio, volto a durare e capace di dare
frutti quanto prima.
Adriano Bertone, Gruppo Giovani Castiglione

lo sviluppo organico di un tessuto sociale forte di
molte maglie strette da rapporti umani in crescita.
Uno sguardo e degli incontri che potrebbero con-
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Superare il silenzio:
l’impegno di Fiadda Umbria
per le persone audiolese
Da oltre dieci anni la sezione regionale dell’associazione realizza progetti soprattutto
per bambini e ragazzi. Molte le criticità durante la pandemia
La F.I.A.D.D.A. (Famiglie Italiane Associate per
la Difesa dei Diritti delle persone Audiolese)
Sezione Regionale Umbria nasce nel 2007 su
iniziativa di un gruppo di ventisette genitori di
bambini e ragazzi audiolesi che hanno visto
nell’associazione un’occasione di solidarietà e
di coesione e una risposta all’esigenza di far
valere i diritti dei propri figli. Con il passare
degli anni la sezione regionale dell’associazione è cresciuta sempre più, forte del sostegno
di oltre duecento soci. Tra i numerosi enti e
istituzioni che collaborano con F.I.A.D.D.A.
Umbria, l’Azienda Ospedaliera Santa Maria
della Misericordia, la Regione Umbria, l’associazione teatrale Teatro Le Onde, che insieme
ai ragazzi organizza spettacoli teatrali in tutta
la regione.
Un impegno che è diventato ancora più decisivo nella fase dell’emergenza Covid-19, per
le difficoltà legate all’utilizzo delle mascherine. Questi indispensabili dispositivi di protezione, infatti, impediscono la lettura delle
labbra e ostacolano quindi la comunicazione
per le persone audiolese. «Un aiuto potrebbe
arrivare dall’utilizzo di mascherine trasparenti», spiega Claudio Mariottini, già Presidente
F.I.A.D.D.A. Umbria e oggi consigliere. «Ma a
oggi non sono ancora certificate per essere
utilizzate in pandemia e, tra l’altro, si tratta
di dispositivi che hanno un costo importante. Al momento abbiamo potuto contare sulla solidarietà – che ha coinvolto ad esempio
anche Castiglione del Lago – ma servirebbe
una distribuzione capillare tra gli insegnanti, il
personale addetto alla riabilitazione, gli uffici
pubblici e i punti vendita».
Il Governo ha inoltre mantenuto fermo il principio che la mascherina non è obbligatoria per
quelle persone la cui disabilità è incompatibile
con il suo utilizzo e non è obbligatoria neanche per gli accompagnatori di queste persone
nel momento in cui devono comunicare con
loro. Inoltre, è prevista la possibilità di abbassare anche solo temporaneamente la
mascherina di fronte ad una persona con questo tipo di disabilità
sensoriale. «Tuttavia, diventa
molto difficile seguire questa prassi», prosegue Mariottini. «Soprattutto in

contesti come l’ospedale, dove la protezione
è essenziale per tutti».
L’attività dell’Associazione dedica da sempre
un’attenzione particolare alle scuole. Tra i numerosi progetti realizzati in questo contesto,
“Una pallina è per sempre”: i feltrini delle sedie
sono stati sostituiti con delle palline da tennis, per ridurre l’impatto acustico in aula. Due
istituti di Città della Pieve sono stati invece
coinvolti nel progetto ‘I care’, concretizzato in
laboratori scolastici di musica, teatro, legno e
piante e in un saggio finale dedicato ai temi
della disabilità e dell’inclusione. «È essenziale
far passare il messaggio che un sordo non è
sordomuto», spiega Mariottini. «Per esempio
oggi ai bambini nel primo anno di vita può essere applicato un impianto cocleare e c’è quindi più probabilità che arrivino al linguaggio.
Nessuno dei nostri ragazzi usa la lingua dei
segni e oggi spesso neanche hanno
bisogno di sostegno scolastico.
Nessuno più dei sordi ha bisogno di contatto, vicinanza, capacità di comunicare a tutto
tondo e la pandemia è stata particolarmente complicata in questo senso.
Non tutti i ragazzi con
sordità hanno vissuto
la didattica a distanza allo stesso modo:
per la maggior parte di loro non è
stato agevole».
Finché c’è stata
possibilità
F.I.A.D.D.A. ha
svolto attività ludica ed
educativa e

ha realizzato progetti teatrali. Negli anni, ad
esempio, è stato organizzato uno spettacolo
itinerante dalla partenza a San Feliciano fino
all’Isola Polvese, che ha coinvolto circa trecento persone; anche il Teatro Caporali ha ospitato attività dell’associazione rivolte ai ragazzi.
«In questo momento cerchiamo soprattutto
di tenere le fila tramite i nostri canali social»,
conclude Mariottini. «Come F.I.A.D.D.A. Umbria abbiamo anche partecipato a un bando
nazionale insieme all’Università degli Studi di
Perugia e al Centro di ricerche ospedale Burlo
Garofolo di Trieste sul miglioramento della comunicazione per persone sorde».
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Azzurro per l’ospedale,
dotazioni per il Distretto
Grazie alla sottoscrizione di Natale anche un progetto per i bambini disabili
Un termoscanner facciale e un eliminacode:
sono le ultime due donazioni che Azzurro per
l’Ospedale ha effettuato al distretto sanitario
di Castiglione del Lago grazie alla sottoscrizione a premi organizzata nel periodo di Natale. «Abbiamo venduto tutti i 2000 biglietti,

zione di immagini: consentirà un’indagine più mirata della faringe e
della laringe, in modo da poter fare un’indagine più certa sui problemi
della deglutizione che hanno molti pazienti e attuare la più giusta terapia di alimentazione possibile. «Uno strumento che si troverà solo
a Castiglione del Lago: è un servizio molto richiesto e i pazienti ne
troveranno beneficio. Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione. Nel
2020 comunque tante persone sono state generose con noi, ma anche
aziende e sostenitori vari. Il 2021 però sarà un anno difficile: non sappiamo quando potremo fare l’assemblea, che quest’anno sarà anche
più impegnativa perché ci sarà il rinnovo delle cariche, così come non
possiamo mettere in programma iniziative per raccogliere fondi. Noi
abbiamo sempre organizzato incontri sportivi o eventi conviviali, ma
con il Covid questo non è possibile. Dobbiamo farci venire qualche idea
creativa. Nel frattempo procederemo al rinnovo delle tessere dei nostri
600 soci: invito tutti a sensibilizzare amici e parenti per aumentare il
numero dei soci», conclude Pagliccia.
Gabriele Burini

casavecchia
new Brand

che ci hanno portato 4.738 euro – esordisce Maida Chiara Pagliccia,
presidente dell’associazione – Di questi, duemila li utilizziamo per acquistare attrezzature per la riabilitazione psicomotoria nell’ambito di
un progetto comunale che sosterrà le attività dei bambini disabili. Siamo in contatto con la dottoressa Lucia Cirulli che a breve ci manderà
l’elenco delle attrezzature. La parte restante che abbiamo ricavato invece la utilizziamo per migliorare la situazione del distretto sanitario.
Abbiamo acquistato un termoscanner facciale, che arriverà a breve, ed
un eliminacode tecnologico». La grande novità sta proprio in questo
strumento, che è già stato testato sul posto e approvato sia dai tecnici
che dal personale del distretto sanitario castiglionese. Permette, come
dice il nome stesso, di evitare le code al di fuori del distretto sanitario,
evitando anche rischi di assembramenti e permettendo al paziente di
aspettare all’interno della propria macchina. «Il paziente riceverà un
telecomando e potrà allontanarsi, in quanto l’eliminacode ha un raggio
di azione di centinaia di metri – prosegue ancora Pagliccia – Quando
scoccherà il suo turno, il telecomando emetterà sia una vibrazione che
un suono, e il paziente seguendo il percorso segnalato tramite apposite
strisce colorate raggiungerà l’ambulatorio. Forse ci vorrà un po’ di tempo per imparare ad usarlo, come per tutte le novità, ma speriamo che
tutto funzioni per il meglio».
Nel 2020 Azzurro per l’Ospedale ha effettuato acquisti per 22mila euro
di dispositivi di protezione (mascherine ffp2 e chirurgiche, visiere, calzari, camici, guanti, gel disinfettanti, tute, occhiali, cuffie e termometri)
e 2.500 euro di attrezzature per i vari reparti ospedalieri. Inoltre è in
dirittura di arrivo il naso-faringo-laringoscopio flessibile con acquisi-
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Castiglione del Lago Panicarola PG 0759589185 info@casavecchiasrl.it
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Nuovo sito per l’unità
pastorale 31
Don Marco Merlini presenta lo strumento di comunicazione per stare più vicino
ai fedeli
Carissimi, in occasione del Natale vi dò il benvenuto nel nuovo sito web della Unità Pastorale
31che raccoglie le Parrocchie di Castiglione del
Lago, Piana, Pozzuolo, Gioiella, Porto e Petrignano. Fino a poco tempo fa sembrava impensabile
poter fare riunioni on-line, usare piattaformedigitali, fare videoconferenze, poter esprimere preferenze tramite un computer. Adesso è diventata
consuetudine comunicare tramite chat, social,
usare format e siti.
In questo momento di difficoltà nel potere stabilire rapporti interpersonali, anche gli irriducibili, o chi si riteneva tale,
ha dovuto piegarsi all’informatica, perché nei momenti
più ostici, dove la solitudine si
è fatta sentire, la tecnologia è
stata l’elemento-ponte tra le persone, per condividere le paure, le
aspettative, le notizie, la preghiera
comunitaria.
Il mio personale desiderio é poterVi stare vicino, poter stare vicino a quanti più possibile, poter
entrare nelle vostre case, seppur
in modo virtuale ma non per questo meno sentito.
Con questo strumento, che si
accompagna alla nostra pagina
Facebook: Parrocchia di Castiglione del Lago e Piana @parrocchiac.lago vorrei comunicarvi gli
impegni, gli orari delle celebrazioni, delle catechesi, delle attività caritatevoli e delle esigenze

pratiche … di tutto ciò che è vita della parrocchia.
In questo mio primo Natale a Castiglione del
Lago, un Natale particolare, che distanzia le persone ma mi auguro non i cuori, desidero inaugurare con voi questo modo nuovo strumento
al servizio della Pastorale, dove ognuno possa
sentirsi elemento integrante della stessa comunità potendo esprimere i propri pensieri, o fare
semplici comunicazioni.
Vorremmo in questo modo restare vicini, senza
togliere nulla ai rapporti fisici, alle chiacchierate
ed allo scambio di idee, che mi auguro possano

tornare in essere al quanto prima.
Vi chiedo di utilizzare tutti questi nuovi modi di
inter scambio, per sentirci un’ unica zona in un’unica chiesa, accorciando quelle distanze che,
ancora per qualche tempo, saremo costretti a
tenere.
Questa nuova avventura nasce nella condivisione con i miei confratelli dell’unità pastorale Don
Matteo Rubechini e Don Piero Becherini che
ringrazio fin da adesso per la disponibilità alla
nascita di questo nuovo sito: up31.it
Vi auguro un Natale sereno all’insegna del nuovo
che si costruisce sul passato e non lo dimentica.
Don Marco Merlini

parrocchiac.lago
www.up31.it
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I cibi della longevità, una
guida per vivere meglio
Arriva il nuovo libro di Maurizio Tommasini: alimentazione, attività fisica e
gestione dello stress sono i pilastri per una vita di qualità
Perché invecchiamo? Qual è la differenza tra invecchiamento e senescenza? Cosa possiamo fare per
aumentare la nostra longevità evitando i danni causati dall’inesorabile trascorrere del tempo.
A questi interrogativi risponde con chiarezza
Maurizio Tommasini, biologo e nutrizionista di
Castiglione del Lago, che torna in libreria dopo
l’enorme successo de “La chetodieta” che all’inizio del 2019 è entrato nella classifica dei libri più
venduti in Italia per diverse settimane.
La nuova opera di Tommasini si intitola “I cibi
della longevità”, edito da Sperling & Kupfer, ed è
una guida di alto profilo scientifico e ricchissima
di consigli pratici, che ci aiuta a migliorare le nostre scelte quotidiane in direzione di una longevità intesa soprattutto come benessere. «Capire la
biologia dell’invecchiamento – spiega – è essenziale per individuare gli strumenti che abbiamo
a nostra disposizione per restare il più a lungo
possibile sani e in forma: alimentazione, attività
fisica e gestione dello stress sono i tre pilastri
della longevità. Una scelta attenta dei cibi da consumare, i più ricchi dei principi attivi in grado di
mantenere cellule e tessuti nelle migliori condizioni, un’adeguata e necessaria dose di movimento, la capacità di reagire in maniera adeguata alle
mille pressioni della vita di ogni giorno, sono gli
elementi su cui lavorare per frenare processi che
possono apparire inesorabili ma che inesorabili
non sono. La vita media aumenta sempre di più,
ma non migliora altrettanto la qualità degli anni
guadagnati. Non conta tanto campare fino a 120
anni, ma invecchiare bene, in salute e nel pieno
possesso delle proprie facoltà».
Una mente sana in un corpo sano, come era
ben chiaro sin dall’antichità, è una condizione
essenziale per godere di quanto la vita ha da
offrire in ogni sua fase, per mantenere la
propria dignità e la propria autosufficienza
anche quando il peso degli anni comincia
a farsi sentire «sempre interessati e ancora desiderosi di vedere, conoscere e
fare – afferma l’autore – per evitare
di ridursi a gusci svuotati che avvizziscono nell’ombra. E non bisogna
dimenticare che, in un mondo
dove la popolazione si va facendo sempre più vecchia e i costi futuri associati alle cure necessarie per gran
parte degli anziani rischiano di diventare insostenibili per servizi previdenziali e sanitari messi a
dura prova dalle più recenti vicende, mantenersi
sani è anche un atto di responsabilità civile».
L’obiettivo del libro è quello di fornire gli strumenti

che permettano di fare qualcosa di più che sperare semplicemente di avere una buona genetica,
fortuna riservata soltanto a pochi e, tutto sommato, nemmeno così determinante. Se vogliamo
invecchiare bene dobbiamo “giocare d’attacco”,
non cercando soltanto di difenderci dai danni
dell’età ma lavorando attivamente per mettere
a punto uno stile di vita e delle abitudini, soprattutto a tavola, perché l’alimentazione è l’arma più
potente a nostra disposizione in questa battaglia
quotidiana. Insomma dobbiamo mantenere il nostro corpo nelle migliori condizioni il più a lungo
possibile, presupposto necessario nella ricerca di

giorni futuri liberi da acciacchi e malattie.
Nel libro si spiega come l’invecchiamento dipende
da complesse interazioni tra i nostri geni e l’ambiente, con la possibilità di contrastarlo attraverso
lo stile di vita e la dieta. È soprattutto un lavoro di
prevenzione, non ci sono soluzioni miracolose ma
non servono neanche grandi rinunce, come dimostra “I cibi della longevità” proponendo una serie di
alimenti in grado, se assunti con regolarità, di farci
vivere meglio e a lungo. E grazie al contributo dello
chef Gabriele Mossa, nell’ultima parte del volume il
lettore potrà trasformare i consigli del dottor Tommasini in un’ampia gamma di gustose ricette.
Gabriele Olivo
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Giorno della Memoria:
Castiglione ricorda le
vittime della Shoah
Tante le iniziative online rivolte a scuole e cittadinanza. Alla tragedia storica
dedicati incontri con gli autori e un docu-racconto

Castiglione del Lago non perde l’appuntamento con la storia e con il Giorno della Memoria:
nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, numerose iniziative, supportate dall’Amministrazione Comunale, hanno
ricordato le vittime della Shoah, coinvolgendo
online le scuole del territorio e la cittadinanza.
Una serie di incontri digitali sono stati organizzati dall’Assessorato alle Politiche Sociali e
Istruzione, con l’impegno dell’Assessore Elisa
Bruni, in collaborazione con la libreria Libri
Parlanti e con le scuole primarie e secondarie
del territorio, grazie alla disponibilità delle dirigenti scolastiche Eleonora Tesei e Stefania De
Fazio e di tutto il corpo docente.

Il 25 gennaio le scuole secondarie superiori
hanno incontrato Roberto Olla, che ha presentato il suo libro “La ragazza che sognava il
cioccolato” (ed. La compagnia del Libro), storia della deportazione di Ida Marcheria e degli
ebrei di Trieste. Dopo esser sopravvissuta a
due anni di Auschwitz, Ida Marcheria si è trasferita a Roma, dove ha gestito un laboratorio
di cioccolato diventato luogo di riferimento
per altri deportati sopravvissuti, Shlomo Venezia e Piero Terracina tra i più noti. Roberto
Olla, giornalista, conduttore e autore di numerosi programmi televisivi, regista e scrittore,
raccoglie da anni le loro testimonianze. Questo è il primo libro su Ida Marcheria, realizzato

grazie alla sua preziosa testimonianza diretta,
consegnata in amicizia all’autore.
Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della
Memoria, le classi quinte delle scuole primarie dei plessi di Castiglione del Lago, Pozzuolo e Colonnetta hanno incontrato Alessandra
Viola e Rosalba Vitellaro, con il loro il volume
“La stella di Andra e Tati” (ed. De Agostini),
commovente storia vera di due sorelline sopravvissute alla Shoah. Andra e Tati sono solo
due bambine che, all’improvviso, si vedono
strappare via tutto ciò che hanno; perfino la
famiglia è travolta da eventi inspiegabili. Troppo piccole per capire, Andra e Tati si ritrovano sole e piene di paura. Il mondo comincia
a cambiare e diventa un incubo. Andra e Tati
però non smettono di farsi coraggio a vicenda, unite e salvate dall’amore l’una per l’altra.
Nella stessa giornata è stata trasmessa in
prima visione la presentazione del libro “Tana
libera tutti”, di Walter Veltroni, alla presenza
dell’autore. Il libro è la commovente storia di
Sami Modiano, uno degli ultimi superstiti di
Auschwitz che, nel 2005, ha trovato la forza di
tornare nel campo di concentramento insieme
a un gruppo di ragazzi e al sindaco di Roma
Veltroni; da quel momento non ha mai smesso
di incontrare gli studenti.
In occasione del Giorno della Memoria, sulla
pagina Facebook della Biblioteca Comunale di
Castiglione del Lago è stato inoltre pubblicato
un video dedicato alla memoria storica del territorio. Si tratta di un breve racconto – documentario realizzato ad hoc e incentrato sulla
liberazione degli ebrei, detenuti a Isola Maggiore, da parte dei partigiani di Castiglione del
Lago. Le immagini utilizzate nel video sono
originali e risalgono alle giornate in cui si svolse la battaglia per la liberazione della città.
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