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La Rocca del Leone di Castiglione del Lago prota-
gonista di uno dei concerti di “JazzLife”, il format 
creato da Umbria Jazz disponibile su “Italiana”, il 
nuovo portale del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale che valorizza 
nel mondo le eccellenze culturali del nostro pae-
se. Castiglione del Lago, una delle storiche tappe 
di Umbria Jazz nelle sue prime edizioni itineranti 
negli anni ‘70, è stata scelta dalla manifestazio-
ne per ospitare Gabriele Mirabassi. Clarinettista 
di fama mondiale, in equilibrio tra musica classi-
ca, jazz e tradizione brasiliana, Mirabassi con le 
note del suo trio (insieme a Nando Di Modugno 
alla chitarra e a Pierluigi Balducci al basso acu-
stico) guida il pubblico alla scoperta della Rocca 
e del meraviglioso scenario del Lago Trasimeno.
«Castiglione del Lago e il Trasimeno sono uno 
dei palcoscenici naturali dell’Umbria che questo 
progetto sta valorizzando», afferma il Sindaco 
di Castiglione del Lago, Matteo Burico. «Il brand 
Umbria Jazz è un valore e un’opportunità per tut-
ta la comunità castiglionese e un grande veicolo 
per la promozione del territorio. Questa ammini-
strazione è convinta che la ripartenza – non solo 
per Castiglione del Lago ma per tutta l’Umbria 
– debba passare per la cultura, come testimonia 
il grande impegno profuso per sostenere le ini-

JazzLife: anche 
Castiglione del Lago 
protagonista del nuovo 
format di Umbria Jazz

Il trio di Gabriele Mirabassi in un concerto speciale 
alla Rocca del Leone disponibile su “Italiana”, il nuovo 
portale del Ministero degli Esteri

ziative sul nostro territorio: impegno che già nel 
2020 si è concretizzato, nonostante le difficoltà 
del periodo storico, in una significativa stagione 
estiva di eventi che ha trovato proprio nella Roc-
ca il suo fulcro».

Il brand Umbria Jazz è un 
valore e un’opportunità 
per tutta la comunità 

castiglionese e un grande 
veicolo per la promozione 

del territorio

MATTEO BURICO
SINDACO DI CASTIGLIONE DEL LAGO

IL VIDEO
Guardalo nella pagina 
facebook del Comune 

di Castiglione del Lago
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JAZZ LIFE
Il concerto di Umbria Jazz nella 

suggestiva cornice della Rocca di 
Castiglione del Lago

PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA & HCCP

FARINE ALIMENTARI SPECIALI E BIO PER OGNI 
UTILIZZO, ZUPPE DI LEGUMI ECC.

ALIMENTI E OGGETTISTICA PER ANIMALI DA 
COMPAGNIA E DA CORTILE

TUTTO PER AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO 
CONSULENZA E PRODOTTI

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

«Siamo molto orgogliosi di questo progetto, che 
rappresenta senza dubbio un ottimo veicolo per 
la promozione della nostra regione», dichiara il 
Presidente della Fondazione Umbria Jazz, Gian 
Luca Laurenzi. «La magia di questi luoghi unita 
alla creatività dei musicisti ha dato vita ad un 
prodotto che sta suscitando grande interesse e 
l’apprezzamento di un pubblico sempre più ampio».
Presentato ufficialmente il 4 marzo, “JazzLife” 
vuole raccontare il patrimonio artistico dell’Um-
bria attraverso gli occhi e le note di musicisti 
che rappresentano al meglio il panorama musi-
cale jazzistico italiano. Le riprese, realizzate nel 
settembre 2020, sono state realizzate in quattro 
luoghi storici e significativi per Umbria Jazz: Pe-

rugia e Orvieto, sedi delle versioni estiva e inver-
nale del festival, Gubbio e Castiglione del Lago, 
tappe delle prime edizioni itineranti della mani-
festazione negli anni ’70. Il quartetto di Fabrizio 
Bosso, Rita Marcotulli e Dado Moroni, la Cosmic 
Renaissance di Gianluca Petrella e il trio di Ga-
briele Mirabassi si sono esibiti rispettivamente 
al Cassero di Porta Sant’Angelo di Perugia, all’e-
sterno del Duomo di Orvieto, al Teatro Romano 
di Gubbio e alla Rocca del Leone di Castiglione 
del Lago. 
La musica è il filo conduttore di un racconto che 
si sviluppa attraverso incontri con personaggi del 
luogo, enogastronomia, arte e storia. Colonna 
sonora della narrazione, la personalità e la crea-

tività di musicisti capaci di vedere il territorio con 
occhi appassionati, sensibilità fuori dal comune 
e punti di vista inaspettati. Gabriele Mirabassi 
ha esplorato il centro storico di Castiglione del 
Lago e il lungolago, ricordando alcuni aneddoti 
che lo legano al territorio e ripercorrendo le loca-
tion storiche della manifestazione negli anni ’70 
a bordo lago. Dal birdwatching ai prodotti tipici, 
dalla pesca al recupero delle barche tradizionali, 
Gabriele Mirabassi e il suo trio hanno scoperto 
– e riscoperto – tutte le eccellenze del territorio 
castiglionese, per concludere con la musica, nel-
la splendida cornice della Rocca del Leone.
Su www.umbriajazz.it tutte le puntate, gli artisti 
e le location.
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Giornata Internazionale della 
Donna: incontro online organizzato 
dai Comuni di Castiglione e Paciano 

Domenica 7 marzo in diretta Facebook un pomeriggio di confronto nato su iniziativa 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità di Castiglione del Lago, dell’Assessorato alla 
Cultura di Paciano e delle Commissioni Pari Opportunità dei due Comuni
Un incontro per ricordare le conquiste sociali, 
politiche ed economiche delle donne, ma an-
che per non dimenticare discriminazioni e vio-
lenze. Si è tenuto domenica 7 marzo l’incontro 
organizzato in occasione della Giornata Inter-
nazionale della Donna dall’Assessora alle Pari 
Opportunità di Castiglione del Lago Elisa Bruni, 
dall’Assessora alla Cultura di Paciano Cinzia 
Marchesini e dalle rispettive Commissioni Pari 
Opportunità. L’evento si è svolto in modalità 
online e trasmesso in diretta sulle pagine Face-
book della Biblioteca Comunale di Castiglione 
del Lago e di Trasime.mo – Banca della Memo-
ria del Trasimeno.
Dopo l’introduzione, affidata alla 
Presidente della Commissione 
Pari Opportunità del Comune 
di Castiglione del Lago Rosella 
Paradisi, e in seguito ai saluti 
istituzionali del Sindaco di Ca-
stiglione del Lago Matteo Bu-
rico e del Sindaco di Paciano 
Riccardo Bardelli, l’incontro 
è entrato nel vivo. Sono in-
tervenuti: Giustina Orientale 
Caputo (Docente di Socio-
logia del lavoro, Universi-
tà Federico II di Napoli); 
Valeria Caso (esperta 
di Medicina di Genere, 
Neurologa e Medicina 
Vascolare – Stroke Unit 
Azienda Ospedaliera 
Silvestrini); Francesca 
Duca (SISM – Segreta-
riato Italiano Studenti 
in Medicina e Chi-
rurgia); Francesca 
Traica (Capogruppo 
FdI Consiglio Co-
munale Castiglione 
del Lago); Giuliana 
Astarita (Consi-
gliera Provinciale 

di Parità); Monica Paparelli (Consigliera Regio-
nale di Parità); Valeria Palumbo (giornalista e 
autrice del libro “Ma l’amore no. Storia delle ita-
liane attraverso i romanzi” – in collaborazione 
con Libri Parlanti). Le conclusioni sono state 
affidate a Cinzia Marchesini, Assessora alla 
Cultura del Comune di Paciano, e a Elisa Bruni, 
Assessora alle Pari Opportunità del Comune di 
Castiglione del Lago. Ha coordinato Elena Tea-
tini (ufficio stampa Provincia Perugia). L’evento 
è stato replicato lunedì 8 marzo insieme alla 
messa in onda di un video che raccoglie le testi-
monianze di donne dei due Comuni interessati.
L’evento si è inserito nella cornice di un dibattito 

avviato nell’ambito della Commissione Pari op-
portunità e Beni Comuni, come testimonia l’ap-
provazione nel Consiglio Comunale del 3 marzo 
2021 dell’Odg sulla toponomastica femminile 
nel territorio, votato all’unanimità.Significativa 
la collaborazione tra le due amministrazioni co-
munali: un gesto concreto di messa in rete di 
esperienze e competenze. «Una Commissione 
Pari Opportunità non può essere vista come 
un “piccolo ghetto” che si occupa di “cose di 
donne”», afferma Rosella Paradisi. «Le pari op-
portunità fra uomo e donna non sono un fine a 
sé stante, ma devono passare trasversalmente 
in tutti gli ambiti settoriali del programma di 

governo della comunità e 
del territorio, tramite poli-
tiche diverse. Pesa ancora 
sugli organismi di parità e 
di pari opportunità una rap-
presentazione vecchia e 
svilente, come sulla cultura 
delle pari opportunità pesa 
il sospetto di una cultura 
di parte o a parte, di una 
cultura della rivendicazio-
ne (di posti) senza merito, 
che cerca il vantaggio par-
ticolare senza tener conto 
dello scenario generale. 
Non si tratta del supera-
mento di una differenza “in 
meno”, ma la presa d’atto 
del valore distintivo che le 
donne portano alla cultura 
e all’azione. La questione 
comincia a essere posta 
non più come una questio-
ne di parte o a parte, come 
una questione di donne, 
ma come una sorta di im-
perativo a sviluppare una 
società più vicina ai biso-
gni e ai desideri di donne 
e uomini».
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Anche Castiglione del Lago ha aderito al proget-
to ‘L’ulivo della rinascita’, promosso dalla Strada 
dell’Olio DOP Umbria e organizzato, il 21 marzo 
2021, per celebrare l’arrivo della primavera e la 
Giornata Internazionale della Poesia.
I Comuni di Assisi, Bevagna, Campello sul Clitun-
no, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Mas-
sa Martana, Spoleto, Spello, Todi e Trevi hanno 
piantato o adottato un ulivo di una varietà autoc-
tona dell’Umbria, come simbolo di rinascita. Ac-
canto agli olivi piantati è stata apposta una targa 
ricordo, con un poema a tema ulivo, per creare 
un legame tra borghi, poesia e ulivi.
Nella mattinata di domenica 21 marzo, l’inizia-

L’ulivo della rinascita: natura, 
poesia e paesaggio per ricominciare
L’iniziativa della Strada dell’Olio DOP Umbria anche a Castiglione del Lago. 
Burico: «Una pianta con radici profonde, ci insegna che la resistenza darà i suoi frutti»

terario attraverso queste città, caratterizzato dalla 
presenza significativa della poesia. Ringrazio tutti 
i Sindaci che hanno aderito all’iniziativa e l’Oleifi-
cio Pozzuolese, membro storico della Strada».
«In questo momento in cui le nostre comunità 
stanno resistendo, questa pianta è il simbolo che 
per Castiglione del Lago, il Trasimeno, l’Umbria e 
l’Italia intera rappresenta la rinascita», ha dichia-
rato il Sindaco Matteo Burico. «Le sofferenze di 
famiglie, imprese, istituzioni, passeranno quan-
do questo incubo sarà finito grazie alla campa-
gna vaccinale: e allora, come ci ha insegnato 
questa pianta con radici profonde, la resistenza 
darà i suoi frutti».

Dal valore della comunità,
dell’impresa, della cultura 

e della pianta resiliente
può nascere la speranza

per la ripartenza

PAOLO MORBIDONI
PRESIDENTE “STRADA DELL’OLIO” 

tiva ha visto la partecipazione del Sindaco Mat-
teo Burico, della Vicesindaco Andrea Sacco, del 
Presidente della Strada dell’Olio DOP Umbria Pa-
olo Morbidoni e del Presidente della Cooperativa 
Oleificio Pozzuolese Sergio Maneggia. Presente 
anche Eliseo Pisinicca, poeta castiglionese autore 
della poesia ‘Ulivi’, incisa nella targa posizionata 
accanto all’ulivo, che è stata letta dalla Vicesinda-
co Sacco durante la cerimonia.
«Dal valore della comunità, dell’impresa, della 
cultura e della pianta resiliente può nascere la 
speranza per la ripartenza», ha detto Paolo Morbi-
doni. «Per noi come Strada dell’Olio questo vuole 
essere il primo nucleo per creare un itinerario let-
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Segui le nostre iniziative su eventicastiglionedellago.it

APRILE
Tulipanogames 

APRILE
#ilmiotulipano 

APRILE
#ilmiotulipano 

DICEMBRE
Inaugurazione del percorso - progetto

“Adotta una luce e pianta un albero”

DICEMBRE
Volontari al lavoro - progetto

“Adotta una luce e pianta un albero”

DICEMBRE
Piantumazione alberi presso

Ex Aeroporto Eleuteri

DICEMBRE
Il presepe all’esterno della Chiesa

di Santa Maria Maddalena

DICEMBRE
Inaugurazione presepe Natale 2020

DICEMBRE
Campagna promozionale

su quotidiani nazionali

DICEMBRE
Corto animato

“Ascanio il Pesciolino Geniale”

AGOSTO
Assemblea dei soci

APRILE
#ilmiotulipano memories

Il fotoracconto di un anno di 
Eventi, nonostante il Covid
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L’amministrazione investe sulla sicurezza: 30 mila 
euro per la manutenzione della rete di telecamere 
in funzione e per acquistare e istallare due nuovi 
dispositivi intelligenti da collocare al confine fra 
Umbria e Toscana con lo scopo di intercettare i 
cosiddetti “ladri pendolari” che fanno rapidi blitz 
nel nostro comune e poi si dileguano oltrepas-
sando i confini regionali. Lo spiega l’assessore ai 
lavori pubblici e alla sicurezza Marino Mencarelli. 
«Abbiamo pensato all’acquisto di due telecamere 
del tipo “Targa System” che rileva veicoli non assi-
curati, rubati, con revisione scaduta oppure sotto-
posti a fermo amministrativo. Queste telecamere, 
collegate alla Centrale Operativa di controllo della 
Polizia Locale e sempre a disposizione di tutte le 
forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria per ogni 
tipo di indagine, presentano molti vantaggi per ga-
rantire ai cittadini maggiore sicurezza attraverso 
la prevenzione e, naturalmente, il contrasto del cri-
mine. Una telecamera sarà posta sulla SS 71 nella 

Nuove telecamere stradali per 
intercettare i ladri “pendolari”
Potenziamento del sistema di videosorveglianza stradale utile nella prevenzione e 
nel contrasto al crimine

zona del bivio di Borghetto mentre la seconda fra 
le frazioni di Pucciarelli e Sanfatucchio. Il nostro 
obiettivo è quello di estendere le istallazioni a tut-
to il territorio comunale».
Il Targa System ha lo scopo di offrire un impor-
tante e spesso decisivo supporto alle forze di 
polizia, nella protezione delle strade, nei control-
li, nelle indagini e in generale nell’individuazione 
delle irregolarità. La videocamera scansiona per-

fettamente le targhe inviando informazioni al 
server collegato con il Ministero dei Trasporti e 
con il Ministero dell’Interno. Da qui, in pochi se-
condi, tornano informazioni utili agli agenti per 
le indagini. «Sta partendo l’adeguamento delle 
16 telecamere esistenti che abbiamo istallato 
nella passata legislatura, per renderle tutte più 
efficienti e funzionali: una revisione importan-
te e necessaria. Nei prossimi mesi – conclude 
Mencarelli – si insedierà la nuova commissione 
consiliare permanente sulla sicurezza».

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI IDROTERMOELETTRICI

     Via Marco Polo, 13/a - Loc. Pucciarelli - Castiglione del Lago (PG)
       Tel. 075 951067

SCONTO IMMEDIATO
IN FATTURA

dal 50% al 65%
per sostituzione

CALDAIA

Contattaci per info su:

SUPERBONUSe
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Dopo quasi due anni di impegno politico-isti-
tuzionale, moltissime sono state le tematiche 
affrontate dal Gruppo FDI, che intende tirare le 
somme dei risultati ottenuti, nell’interesse della 
cittadinanza.
Grazie alle istanze di FDI Castiglione del Lago ha 
la sua Commissione Sicurezza ed emergenze. 
Con il deposito di ben tre mozioni e un’interpel-
lanza, alcuni incontri organizzati con la cittadi-
nanza (in epoca pre-covid), FDI è riuscita a porre 
il tema della sicurezza tra le priorità dell’Ammini-
strazione comunale.
Finalmente le problematiche legate alla sicurez-
za (urbana, stradale, sanitaria) dei nostri con-
cittadini saranno affrontate in un tavolo serio di 
confronto, al quale siederanno anche le Forze 
dell’Ordine, se necessario.
Sempre grazie a FDI è stato avviato un iter di im-
plementazione del sistema di videosorveglianza 
nel territorio comunale, con inserimento di tele-
camere che permettono il riconoscimento delle 

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, tra i vari 
e numerosi argomenti affrontati, uno dei più impor-
tanti per l’interesse della collettività è stato quello 
relativo alle modifiche da apportare al “Testo Unico 
del Territorio”, il documento normativo del Comu-
ne con il quale si regolamenta l’attività legislativa 
dell’amministrazione comunale in materia. Un 
documento di fondamentale importanza, ma che 
purtroppo, a nostro avviso, è stato esaminato in 
maniera non sufficientemente attenta, in quanto 
dalla prima commissione alla seconda sono passa-
ti ben sei mesi di oblio. Senz’altro ciò è stato indice 
di superficialità da parte dell’amministrazione, che 
poi lo ha voluto e dovuto velocemente approvare, a 
stretto giro. 
Il Testo unico del territorio è composto da ben 252 
articoli, ma di questi ne sono stati discussi davvero 
pochi. Uno di questi è stato l’art. 39 comma 10 bis 
e 10 ter.
Il famoso articolo che prevede l’ampliamento del 
25% degli allevamenti zootecnici.
Nel caso che un’azienda voglia ingrandire la sua at-
tività dovrà sottostare, come giusto, ad una serie di 
regole stringenti e ciò riguarderà soprattutto quelle 
aziende di allevamento di suini che provocano mia-
smi e sgradevoli odori per la popolazione e per le 
attività circostanti. Questo, essendo un argomento 
di sentito interesse per l’opinione pubblica, necessi-
tando quindi di un maggiore ed approfondito dibatti-
to, è stato però lasciato da parte fino ad oggi, per poi 
essere votato ed approvato al primo colpo, da tutta 

Testo unico del territorio: Lega contro
«Esame poco attento per un documento di grande importanza ambientale»

«Impegno e concretezza per la Comunità»
Da Fratelli d’Italia un breve riepilogo dei primi due anni di opposizione

la maggioranza.
Tutto ciò è successo nonostante siano state in-
terpellate anche le varie associazioni di categoria 
presenti sul territorio e che la maggior parte di esse 
abbiano espresso perplessità per l’ampliamento de-
gli allevamenti in questione.
Infatti, non si può prescindere dal fatto che non si 
possono aumentare gli allevamenti intensivi senza 
tener conto delle altre attività locali, che dall’appro-
vazione di questo nuovo regolamento riceveranno 
inevitabilmente conseguenze, la cui valutazione, 
pensiamo negativa, si produrrà sul breve e lungo 
periodo.
Ciò nonostante, è necessario agevolare il processo 
di innovazione nel settore della zootecnia con con-
tributi pubblici, sia regionali, nazionali ed europei per 
un miglioramento tecnologico, al fine di conciliare la 
produzione zootecnica alla tutela dell’ambiente ed 
alla salubrità dei luoghi, garantendo ai cittadini di 
vivere in un contesto esistenziale sano e piacevole.
Al testo sono state apportate delle modifiche in 
gran fretta, si parla di perimetro dove deve essere 
sviluppata tutta l’attività di allevamento dei suini e di 
una riduzione areale della nuvola odorigena di alme-
no il 60%, rispetto all’esistente. Ma vorremmo capi-
re da questa amministrazione come farà l’azienda a 
ridurre del 60% i cattivi odori, aumentando i capi di 
allevamento, senza sconvolgere l’attività. Secondo 
l’amministrazione è possibile tramite modelli scien-
tifici previsionali riguardanti la dispersione degli 
odori e tramite monitoraggi.

Ma chi e come eseguirà i previsti monitoraggi? Con 
quali strumenti? Tanti buoni propositi, belle parole 
che però, a nostro avviso, senza una programma-
zione e regolamentazione precisa e puntuale, non-
ché i necessari contributi, potrebbe altresì signifi-
care concedere l’autorizzazione per l’ampliamento, 
costruzione dell’impianto, ma al contempo commi-
nare sanzioni e chiusure per mancato rispetto dei 
dovuti parametri di legge. Pertanto pensiamo vada-
no messi gli imprenditori nelle miglior condizioni di 
agire e non regolamentare attività di così delicata 
importanza in maniera sommaria e senza i dovuti 
studi di fattibilità e soprattutto le dovute agevolazio-
ni economiche a ristoro delle minori immissioni in 
atmosfera.
Inoltre, non è possibile equiparare tutte le tipologie 
di allevamenti, un conto sono gli ovini che pasco-
lano e non creano, di certo, problemi odorigeni im-
portanti ed un conto sono gli allevamenti di suini. 
Non si può equiparare il liquame prodotto dai suini 
o dall’allevamento degli avicoli con quello degli ovini 
e bovini, sicuramente meno impattante ed inquinan-
te, soprattutto viste le quantità e la tipologia.
Norme diverse, riteniamo, dovrebbero essere adot-
tate per le varie tipologie di allevamenti, norme 
meno sintetiche e vaghe, ma al contrario calibrate 
per ogni tipo di allevamento.
Il Gruppo Lega non poteva, per i motivi sopra espo-
sti che votare contro tale testo normativo.

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

targhe e si sta anche provveduto alla revisione 
del sistema di pubblica illuminazione.
L’attenzione del Gruppo sul tema della sicurezza 
resta comunque alta, visti i furti ad attività com-
merciali, atti di profanazione di tombe, atti vanda-
lici e furti nei cimiteri, danneggiamenti in aree ver-
di pubbliche e isole ecologiche, furti in abitazione, 
che continuano ad interessare la nostra Comunità 
e che richiedono interventi immediati e mirati da 
parte dell’Amministrazione e un più efficace coor-
dinamento con le Forze dell’Ordine, per garantire 
un maggior controllo del territorio.
Ancora grazie a FDI è stato deliberato, nei periodi 
di picco dei contagi da Covid19, un potenziamen-
to dell’attuale contact tracing (tracciamento dei 
contatti), un miglioramento della comunicazione 
istituzionale dei dati dell’emergenza nonché l’isti-
tuzione di un front office per la compilazione dei 
vari bandi regionali; oltre al potenziamento di al-
cuni servizi come quello postale e ferroviario (fer-
mata treno regionale sulla linea Firenze/Chiusi).

Nei prossimi Consigli Comunali utili, FDI intende 
attenzionare l’Amministrazione sulla necessità 
di revisionare il piano cimiteriale, con previsio-
ne di nuove modalità di gestione dei servizi e 
inserimento di telecamere funzionanti; sulla ne-
cessità di istituire un vigile ambientale e video-
sorveglianza nelle aree più a rischio (aree verdi 
e isole ecologiche), chiedendo anche un’inten-
sificazione dei controlli delle Forze dell’Ordine e 
esecuzione del progetto di “controllo del vicina-
to” persesi nei meandri degli uffici comunali dal 
lontano 2015.
Concretezza e impegno politico-istituzionale 
continuano a contraddistinguere l’operato del 
nostro Gruppo consiliare che è divenuto punto di 
riferimento stabile per la comunità che, volendo, 
può contribuire con un impegno diretto, aderen-
do al tesseramento in corso (per Informazioni: 
3396669032, circolofdiclago@libero.it, - Pagina 
Facebook: Fratelli d’Italia Castiglione del Lago).

Francesca Traica - Capogruppo Fratelli d’Italia
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Durante la seduta del Consiglio Comunale del 3 
marzo 2021, tra i vari punti all’ordine del giorno, 
sono state deliberate alcune modifiche al Testo 
Unico Regolamentare del Governo e del Territo-
rio, testo che nel 2019 ha visto la sua nascita 
grazie al lavoro svolto dalla passata ammini-
strazione.
Pur apprezzando il lavoro ereditato, l’attuale am-
ministrazione è convinta che, laddove vi siano 
i presupposti per apportare delle modifiche, sia 
doveroso avviare un percorso di confronto volto 
a recepire tutte le proposte ed i suggerimenti, 
per ottenere un risultato sempre più efficace e 
migliorativo. Oltre a piccoli aggiustamenti e alla 
correzione di qualche refuso presente in alcuni 
articoli del Testo, alla luce di quanto introdotto 
dall’Ecobonus, l’Amministrazione Comunale ha 
creduto fosse necessario intervenire nel docu-
mento per agevolare le successive procedure 
atte all’ottenimento delle autorizzazioni previste, 
soprattutto quelle paesaggistiche, le quali richie-
dono un tempo più dilatato.
Con le nuove modifiche apportate agli artt. 199 
e 218 non sarà più necessario ottenere il parere 
della Soprintendenza qualora si voglia interveni-
re nell’involucro dell’edificio con: l’installazione 
del cappotto, la sostituzione degli infissi, il rifa-
cimento della tinteggiatura. Inoltre, per gli ultimi 
due elementi, è stata elaborata dall’Area Governo 
del Territorio, “al fine di valorizzare gli elementi 
caratterizzanti l’identità dei paesaggi urbani nel 
più ampio paesaggio agricolo e naturalistico”, 
una tavolozza dei colori, dalla quale sarà possi-
bile scegliere la colorazione desiderata.
Dopo un percorso di confronto avviato con 

Modifiche al TUR del Governo e del 
Territorio: l’intervento del presidente 
di commissione Alessio Fantucci
«Decisioni prima condivise e poi sconfessate dalle minoranze. Sono solo 
strumentalizzazioni politiche» 

la prima Commissione Urbanistica e Lavori 
Pubblici tenutasi a luglio 2020, che ha visto il 
coinvolgimento delle associazioni di categoria 
e degli ordini professionali, sono state appor-
tate ulteriori modifiche al Testo, nello specifico 
all’art. 39 che disciplina gli allevamenti zootec-
nici. Nell’ottica di quanto disposto dalle diret-
tive Europee, che invitano gli enti ad attuare 
politiche di contenimento delle emissioni in 
atmosfera al fine di migliorare la prestazione 
ambientale generale di un’azienda agricola, la 
modifica approvata in sede di Consiglio indica 
i parametri da rispettare qualora si intervenga 
su aziende sorte prima della nascita del Rego-
lamento, che ha introdotto le distanze minime 
da rispettare dalle strade, dagli edifici, dai corsi 
d’acqua ecc., le quali, ad oggi, si trovano a di-
stanze minori da quelle che in seguito la nor-
mativa ha stabilito. Le aziende che vertono in 
questa situazione non superano il 10% di quelle 
esistenti sul nostro territorio ma essendo esse 
ad una distanza inferiore da vari punti sensibili, 
era doveroso trovare soluzioni che garantissero 
un significativo miglioramento ambientale a be-
neficio del territorio e di conseguenza dell’inte-
ra comunità. A fronte di una riduzione del 70% 
dell’emissione di ammoniaca e del 60% della 
dispersione degli odori, non andando a diminu-
ire le distanze attuali che l’azienda già ricopre, 
potrà essere concesso un ampliamento della 
superficie coperta con il limite massimo di in-
cremento del 25 % rispetto alla SUC esistente 
ed autorizzata, rispettando quanto disposto dal 
comma 2 dell’articolo 90 della L.R. n. 1/2015; 
inoltre l’azienda sarà obbligata a sottoscrivere 

un piano di monitoraggio con il Comune, l’Usl e 
l’Arpa Umbria atto.
Dispiace purtroppo constatare come le opposi-
zioni abbiano attuato una condotta volta a stru-
mentalizzare, a soli fini politici, decisioni tecni-
che prese in totale condivisione e trasparenza, 
adducendo motivazioni farneticanti come la 
necessità di varianti al Piano Regolatore, con-
cessioni di deroghe alle distanze e dichiarando 
falsamente che la maggioranza delle associa-
zioni di categoria avessero sollevato perples-
sità dando pareri negativi. Una delle obiezioni 
delle minoranze si riferiva addirittura al fatto 
che in Regione ci fosse al vaglio la discussio-
ne di una proposta di Legge disciplinante le 
emissioni odorigene che sarebbe andata ad in-
validare quanto deliberato in sede di Consiglio. 
Peccato che in merito alla suddetta, sembra 
che la Regione abbia l’intenzione di innalzare 
del 20%, rispetto a quelli autorizzati o previsti 
dalla normativa, i limiti di emissioni in atmo-
sfera per gli impianti ricadenti nelle aree ad 
elevato rischio ambientale e nelle aree di crisi 
industriale complessa. A questo punto, sembra 
che i gruppi consiliari dell’opposizione abbiano 
clamorosamente frainteso i concetti di deroga 
e di contenimento degli agenti inquinanti emes-
si in atmosfera. Probabilmente, se avessimo 
proposto un incremento delle emissioni ed una 
deroga alle distanze, il Consiglio avrebbe deli-
berato in maniera unanime.

Alessio Fantucci
Consigliere di maggioranza e Presidente della 
Commissione Urbanistica, Ambiente, Sviluppo 

Economico, Lavori Pubblici
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Nuovi giochi alla Scuola d’infanzia,
l’amministrazione ringrazia i genitori

Un’iniziativa esemplare: raccolta di fondi spontanea delle famiglie dei piccoli alunni
Un’iniziativa di solidarietà esemplare, partita 
spontaneamente dalle famiglie dei piccoli alunni 
della scuola d’infanzia di Castiglione del Lago e 
accolta con gratitudine dall’Amministrazione Co-
munale. 
I genitori delle sei sezioni della scuola d’infanzia 
di Castiglione del Lago, infatti, già negli ultimi 
mesi del 2020 avevano avviato iniziative finaliz-
zate a raccogliere fondi per l’acquisto di giochi 
destinati al giardino della stessa scuola. Attività 
principale di fundraising è stata la lotteria: ideata 
dai rappresentanti delle sezioni, ha coinvolto non 
solo le famiglie della popolazione scolastica e gli 
insegnanti, ma anche le attività private e l’Ammi-
nistrazione Comunale – solo il Sindaco, Matteo 
Burico, ne ha acquistato un intero blocchetto – 
arrivando a raccogliere una cifra che si aggira 
intorno ai 4000 euro. 
Una parte consistente della somma è stata quin-
di utilizzata per l’acquisto dei giochi; dopo aver 
inviato le schede tecniche in valutazione alla 
Dirigente Scolastica Stefania De Fazio, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha messo a disposizione 
la manodopera per il montaggio. L’area giochi 
è stata quindi inaugurata il 9 febbraio 2021 alla 
presenza del Sindaco Burico – ovviamente in for-

ma ristretta a causa dei regolamenti anti-Covid – 
ed è attualmente divisa in settori: a ogni sezione 
viene assegnata un’area secondo una turnazio-
ne, per evitare assembramenti. «È un esempio 
di buona pratica della comunità educante, che 

ha potuto contare sull’apporto di tutti», ha com-
mentato la Dirigente De Fazio. «I genitori sono 
sempre molto presenti, qui come in altri plessi. 
Adesso il giardino è davvero più bello e speriamo 
di poter tornare presto a goderne appieno».
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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

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

GIOIELLERIA

fo
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cc

i



le Frazioni

il Centro Storico

Castiglione
del Lago



il Capoluogo

Lago Trasimeno
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Asd Kitemaniak: sport, 
emozioni e spettacolo
Il kitesurf, nuova disciplina olimpica, ha trovato a Castiglione un campo di 
regata perfetto

Uno sport nuovo, spettacolare che esalta e pro-
muove la bellezza del lago Trasimeno e delle sue 
colline. Stiamo parlando di kitesurf o kiteboard, 
detto comunemente “kite” una disciplina velica 
nata ufficialmente nel 1999 ma praticata con at-
trezzature varie dagli anni 80 dello scorso secolo. 
Il kitesurf si pratica con una tavola ai piedi con la 
quale si “plana” sull’acqua.
Dal 2008 opera a Castiglione l’ASD Kitemaniak 
regolarmente iscritta al registro CONI attraverso 
la Federazione Italiana Vela dal 2012. L’obiettivo 
dell’ASD è quello di raccogliere praticanti di qua-
lunque età nella disciplina sportiva del kiteboard, 
diffondere la pratica di questa attività nel bacino 
del lago Trasimeno in completa sicurezza e legalità 
e promuovere il territorio di appartenenza. L’ASD Ki-
temaniak ad oggi risulta essere l’unica riconosciu-
ta dalla regione Umbria dal Coni (FIV) e a livello 
internazionale (IKO).
L’associazione ha portato al tesseramento di oltre 
120 iscritti anche grazie anche al lavoro svolto 
dalla scuola; istruttori qualificati, con esperienza 
maturata anche all’estero, sono in grado di far 
avvicinare nel modo più sicuro e professionale 
persone di ogni età (praticabile da sei anni con la 
scuola vela FIV) e sesso, coinvolgendo anche molti 
stranieri che durante il periodo estivo trascorrono 
le vacanze al lago. L’ASD Kitemaniak si è sempre 
caratterizzata per l’impegno dimostrato per la riva-
lutazione del lago Trasimeno, non solo dal punto di 
vista sportivo ma anche dal punto di vista turistico; 

questo obiettivo è stato realizzato mediante l’orga-
nizzazione di eventi a carattere sportivo che hanno 
coinvolto appassionati e curiosi provenienti non 
solo dal territorio regionale. Il crescente afflusso 
di appassionati e turisti, non solo contestualmen-
te agli eventi organizzati, ha portato a riconoscere 
il merito delle attività svolte dall’ASD Kitemaniak 
da parte dei vari Enti pubblici e gestori di esercizi 
commerciali presenti nel territorio.
Negli anni passati l’ASD Kitemaniak, grazie alla col-
laborazione e al patrocinio di vari Enti pubblici ha 
organizzato numerosi eventi a livello regionale e 
nazionale. Dal 2012 l’impegno dell’ASD Kitemaniak 
si è concretizzato nella partecipazione e organiz-
zazione di eventi ben conosciuti da tutti come “Co-
loriamo i Cieli”, la “Grifonissima”, il “Water Festival”. 
A settembre 2012 si è svolta la prima gara a livello 
nazionale di kiteboard al lago Trasimeno, che ha 
visto la partecipazione di molti atleti provenienti 
da varie regioni italiane. Sempre nel 2012 l’ASD 
Kitemaniak ha acquisito il marchio “Umbria Green 
Sport” dalla Regione Umbria.
Nelle stagioni 2014, 2015 e 2019 l’ASD Kitemaniak 
ha svolto progetti scolastici “Vela Scuola” con l’Isti-
tuto Superiore Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” 
di Castiglione del Lago e la Federazione Italiana 
Vela, con lo scopo di promuovere questa disciplina 
sportiva tra i più i giovani, con particolare riferimen-
to alla comprensione e al rispetto dell’ambiente.
Nell’anno 2019, sotto l’egida della FIV, l’ASD Kite-
maniak ha organizzato una tappa del Campionato 

Italiano classe “Open FOIL”, al quale hanno parte-
cipato i migliori atleti di questa disciplina e alcu-
ni atleti invitati di livello internazionale. Oltre alle 
attività legate alla pratica e alla diffusione della 
disciplina sportiva, l’ASD Kitemaniak si è distinta 
per le attività rivolte al sociale, come la campagna 
di donazione periodica di sangue presso il punto 
AVIS dell’ospedale Santa Maria della Misericordia 
di Perugia.
La sede dell’ASD si trova a Castiglione del Lago 
presso Viale Lungolago; è dotata di corridoio di 
uscita riconosciuto ai sensi delle regole della na-
vigazione definiti dalla Provincia di Perugia. Altro 
luogo per la pratica dell’ASD Kitemaniak è Tuoro 
sul Trasimeno presso “Punta del Macerone”. Per 
la stagione 2020 l’ASD Kitemaniak, nonostante la 
problematica Covid-19, è riuscita a svolgere le pro-
prie attività scuola e di pratica in tutta sicurezza, 
chiudendo la stagione con 131 soci.  
Per la stagione 2021 l’associazione, salvo impre-
visti, svolgerà nuovamente il progetto scolastico 
“VELA SCUOLA” con l’Istituto Omnicomprensivo 
“Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago. Sempre 
nel 2021 il nostro club ospiterà per il 2° anno una 
tappa del Campionato Italiano disciplina Hydrofoil.
La stagione 2021, per lo svolgimento degli allena-
menti degli atleti appartenenti alle società affiliate 
alla FIV, è iniziata nel pieno rispetto delle normati-
ve nazionali, regionali e federali per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del Covid-19, con 
apertura ufficiale il 1° aprile.
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Il kiteboard si caratterizza per sua natura come 
sport ecologico, infatti la sua propulsione, che 
serve al movimento, è esclusivamente generata 
dal vento; non è necessario alcun motore, è silen-
zioso e ha il pregio d’inserire i suoi praticanti nel 
contesto in cui si svolge nella maniera più natu-
rale possibile, tanto che spesso, “surfando” nelle 
acque del lago, si possono scorgere animali nella 
loro quotidianità per nulla disturbati dalla presen-
za dei kiters. La pratica del kiteboard non prevede 
la produzione di alcun materiale di risulta tale da 
intaccare gli ecosistemi in cui si inserisce.
I requisiti fondamentali per la pratica del kitebo-
ard sono saper nuotare e non soffrire di patologie 
gravi, ciò sarà attestato tramite un certificato me-
dico. Il kiteboard si pratica mediante un aquilone 
controllato da una barra che, opportunamente 
gestita, permette di navigare con una tavola ai 
piedi, saltare, eseguire evoluzioni.

La naturale evoluzione del kiteboard ha portato 
negli anni allo sviluppo di numerose discipline, 
come il Freestyle dove si effettuano evoluzio-
ni, Wave dove si naviga surfando le onde, Long 
Distance dove si effettuano regate su distanza, 
Speed dove si cerca di superare il record del mon-
do di velocità o nelle modalità Race dove vigono 
le regole di regata applicate a livello internazio-
nale.

È uno sport velico che in breve tempo ha appas-
sionato migliaia di sportivi, sfruttando le forze 
della natura regala agli sportivi sensazioni uni-
che, l’ebbrezza e l’adrenalina di trovarsi tra cielo 
e mare. La grande crescita dei praticanti ha dap-
prima portato all’inserimento di questa disciplina 
tra quelle gestite dalla Federazione Italiana Vela, 
mentre a livello mondiale, attraverso il World Sai-
ling Organization, ha portato all’introduzione del 
kiteboard nel panorama olimpico (Parigi 2024), 
già stato inserito nelle olimpiadi giovanili dove la 
nostra Sofia Tomasi si è aggiudicata la medaglia 
d’oro per la classe kiteboarding TTR. 
A livello italiano la Federazione Italiana Vela or-
ganizza campionati interni per la selezione di 
atleti, ed il lago Trasimeno, con la sua posizione 
geografica e le condizioni climatiche, è un luogo 
strategico per questo sport.

Focus Kiteboard

Kitemaniak Lago Trasimeno www.kitemaniak.it

Kitemaniak nel web
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Ideando si rinnova e 
diventa “re-generation”
I “veterani” hanno deciso di lasciare il timone ai giovanissimi

Proprio pochi giorni fa, l’associazione sociocultura-
le Ideando di Castiglione del Lago si è rinnovata, ciò 
significa che dopo 16 anni di attività i “veterani del 
mestiere” hanno deciso di lasciare il timone nelle 
mani di un gruppo di giovani del paese e l’hanno 
fatto mettendo mano sia allo statuto che al diret-
tivo, tant’è vero che Ideando ha cambiato anche 
nome ed è diventata Ideando re-generation.
Il diciannovenne Adriano Bertone ha preso il posto 
di Andrea Sandrelli in presidenza, il giovanissimo 
“comandante” di questa nuova brigata è già attivo 
da anni nelle istituzioni studentesche. Insomma, 
quello che è avvenuto meno di una settimana fa, 
non è stato soltanto un semplice passaggio di con-
segne, ma bensì un cambio generazionale che si è 
rivelato molto significativo ed emozionante. Sono 
tantissime infatti le idee e le proposte d’iniziativa 
che i giovani nuovi arrivati hanno in mente e alle 
quali stanno già lavorando con impegno e dedizio-

ne. Inoltre, sono numerosi e diversi tra loro anche i 
temi sui quali l’associazione intende sensibilizzare 
i compaesani e l’intera società, dal dialogo inter-
generazionale, al rispetto per gli animali, alla di-
minuzione della dispersione scolastica, passando 
per la valorizzazione delle diversità individuali e 
l’inclusione dei soggetti con disabilità nella nostra 
quotidianità.
Il fatto che il gruppo associativo sia volutamente 
composto da persone giovani e meno giovani rac-
chiude dentro di sé uno scopo dell’associazione 
stessa, ovvero, la comunicazione efficace ed effi-
ciente e lo scambio di opinioni pacifico e costrutti-
vo tra generazioni diverse.
Ẻ proprio partendo da questa caratteristica interna 
che Bertone parla del nuovo progetto associativo 
di Ideando: “Le iniziative dell’associazione – spie-
ga il presidente – sono legate alla sua peculiarità 
strutturale: essendo un gruppo composto da più 

anime generazionali, da giovani e meno giovani 
che, come detto in precedenza, cercano per una 
volta di dialogare, orientando lo sguardo verso un 
progetto di sviluppo generazionale, di prevenzione 
e inclusione, sia in ambito ambientale che sociale. 
Ampio spazio dev’essere dato a fasi di dibattito e di 
sintesi da cui possano nascere proposte concrete 
sui temi d’interesse comune. L’obiettivo principale 
è quello di riaprire un dialogo che includa i diversi 
spicchi della società, generazioni apparentemente 
distanti, ma che devono rincominciare a comuni-
care e collaborare per costruire passo dopo passo 
una società solida e armonica.
È da queste parole che l’intero gruppo riparte rinno-
vando dal punto di vista della forma e della sostan-
za, senza però mai dimenticare né ciò che è stato 
né i tanti progetti che in passato l’associazione ha 
ideato, sostenuto e realizzato.

Martina Naccarato

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



T.S.A. Trasimeno 
Servizi Ambientali S.p.A.
Case Sparse,107
Loc. Soccorso, Magione (PG) 
Mail: serviziotsa@tsaweb.it
PEC: serviziotsa@legalmail.it

Numero Verde 
800 23 91 95
www.tsaweb.it

Leggi codice con
il tuo smartphone

CHE COSA PUOI PORTARE IN RICICLERIA

DOVE SONO LE LE RICICLERIE

•  BATTERIE
 di autovetture, motocicli, ecc.

• CARTA E CARTONE 
 scatole, giornali, riviste, ecc.

•  FARMACI
 medicinali e prodotti farmaceutici.

• LEGNO

•  MATERIALI INGOMBRANTI

•  MATERIALI PLASTICI 
 bottiglie, fl aconi, shoppers, vaschette, ecc.

•  OLI VEGETALI E MINERALI 
 oli di frittura, olio motore.

•  PILE ESAUSTE

•  RAEE 
 rifi uto da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

•  RIFIUTI FERROSI 
 reti da letto, termosifoni, scaffalature, barattoli, scatolette, ecc.

•  RIFIUTI VEGETALI 
 arbusti, foglie, ramaglie, erba.

•  VETRO E LATTINE 
 bottiglie varie, lattine di solo alluminio.

•  TONER DI STAMPANTI AD USO DOMESTICO

•  VERNICI 

•  VERNICI PERICOLOSE 

PER ACCEDERE PORTA LA TESSERA SANITARIA
DELL’INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

 rifi uto da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE E DEL CITTADINO
RICICLERIE TSA

CASTIGLIONE DEL LAGO - ZONA STAZIONE
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La Rassegna del Folklore 
rimandata al 2022
Il gruppo Agilla e Trasimeno invita i giovani ad avvicinarsi al ballo tradizionale
L’appello del presidente Carini

La Rassegna Internazionale del Folklore viene uf-
ficialmente rimandata al 2022. È il secondo anno 
che gli organizzatori dell’evento, il Gruppo Folklo-
ristico Agilla e Trasimeno sono costretti con pro-
fondo rammarico a prendere questa decisione. 
Obbligati, manco a dirlo, dalla pandemia che 
rende già difficile utilizzare la Rocca Medievale 
ma soprattutto dal fatto che è quasi impossibile 
portare in Italia i gruppi folkloristici che venivano 
dai cinque continenti.
La Rassegna Internazionale del Folklore era, ma 
tornerà ad esserlo, un tradizionale e attesissimo 

appuntamento con la cultura popolare mondia-
le, organizzata dal Gruppo Folkloristico Agilla e 
Trasimeno dal 1978 in collaborazione con il Co-
mune di Castiglione del Lago: un evento tra i più 
significativi in Umbria che favorisce, per tradizio-
ne, l’incontro di gruppi provenienti da ogni ango-
lo della Terra. «Promuovere la comprensione tra 
i popoli attraverso la conoscenza delle tradizioni 
di ciascuno e sviluppare l’amicizia tra i giovani 
nel nome della cultura» è il messaggio che la ma-
nifestazione ha sempre dato, spiega il presiden-
te di Agilla e Trasimeno Giancarlo Carini.
«Abbiamo portato gruppi da tutti i 5 continenti 
a sottolineare che ci deve essere fratellanza, 
pace e amicizia tra i popoli: una goccia nell’o-
ceano ma per noi estremamente significativa». 
Dal 1978 è una rassegna che rappresenta molto 

per Castiglione del Lago. Dal punto di vista an-
tropologico danza e canto sono state le prime 
forma di comunicazione e di scambio culturale 
per l’uomo: anche oggi rappresentano un veicolo 
di conoscenza e di studio importante, oltre che 
naturalmente una forma d’arte e di spettacolo 
tra le più belle e popolari.
Il gruppo folcloristico castiglionese “Agilla e Tra-
simeno” è stato fondato nel 1957 allo scopo di 
mantenere vive alcune forme della cultura popo-
lare e della civiltà contadina delle zone costie-
re del Lago Trasimeno. È composto da giovani 
di Castiglione del Lago, spinti dalla passione e 
dall’amore per il proprio popolo e le sue tradi-
zioni. Il costume è quello semplice della gente 
delle rive del lago Trasimeno tra la fine dell’‘800 
e i primi del ‘900. Le donne, strette in un busti-
no, hanno un grande fazzoletto sulle spalle e un 
grembiule in vita; gli uomini si presentano con 
panciotto e pantaloni fermi al polpaccio sostenu-
ti da un’alta fascia in vita. Le musiche, i canti e i 
balli sono espressione e commento dei momenti 
più significativi della vita contadina, molto legata 
ai cicli naturali e alle stagioni: la vendemmia, la 
raccolta del grano e la trebbiatura. Le musiche 
eseguite con strumenti tradizionali quali fisar-
monica, cembalo, chitarra, clarino, organetto e 
contrabbasso, fanno da accompagnamento per 
gli altrettanto tipici balli come: Sor Cesare, Punta 
e Tacco, Trescone, Lo Schiaffo e La Manfrina.

DA TUTTO IL MONDO
Esibizioni delle 

passate edizioni 
alla Rocca Medievale
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Ci prenderemo ancora 
per mano come 

tante volte è successo...
vi aspettiamo!

GIANCARLO CARINI 
PRESIDENTE AGILLA E TRASIMENO

casavecchia

Panicarola  0759589185  info@casavecchiasrl.it  

OUTDOOR
Collection 2021

Eccoci, siamo ancora e sempre qui, spirito vivo e 
forte del nostro paese, custodi fidati delle nostre 
tradizioni, memori di quello che è stato ma prote-
si verso ciò che verrà.
Il Gruppo folcloristico “Agilla E Trasimeno”, nella 
profonda fiducia che accompagna la speranza di 
un mondo libero dal Covid19, è pronto a riprende-
re con vigore la propria attività dopo aver dovuto 
chinare la testa di fronte alla terribile pandemia 
che ha colpito il mondo intero. Quel mondo che 
per molti anni si è riunito a Castiglione nei canti 
e nei balli di tanti popoli, nel far rivivere tradizioni 
che hanno ogni volta superato il tempo e lo spa-
zio, negli abbracci di pace e amicizia. 
Ma torneremo ancora a danzare e ci prenderemo 
ancora per mano come tante volte è successo; 
condivideremo indimenticabili e significativi mo-
menti di vita.
Tenetevi pronti giovani e giovanissimi dei nostri 

luoghi: vi aspettiamo e avverrà presto, perché 
possiate far parte anche voi di questa splendida 
realtà associativa che non dimostra certo la sua 
età e ormai opera nel nostro territorio da più di 
60 anni con entusiasmo, voglia di stare insieme, 
desiderio di scoprire altri paesi ed altri mondi.
Tutto ciò il gruppo ha costruito in questo lungo 
periodo di attività ininterrotta, facendo cono-
scere le proprie tradizioni, la cultura popolare 
e contadina del territorio del lago Trasimeno e 
della regione Umbria, in tutta Italia, in Europa, in 
America.
Il gruppo “Agilla e Trasimeno” ha accompagnato 
la crescita di molte generazioni. Ha coinvolto 
ed appassionato centinaia di giovani che al suo 
interno hanno formato le proprie sensibilità cul-
turali, ha contribuito ad accrescere l’amore per 
il nostro territorio, per la sua storia e per le sue 
tradizioni, stimolando una profonda riflessione 

sulle nostre radici e sulla nostra storia recente, 
svolgendo altresì un valido ruolo sociale e di ag-
gregazione e fornendo inoltre forti spinte ad in-
teriorizzare i valori della solidarietà e della pace 
che hanno trovato il loro apice nella “Rassegna 
Internazionale del Folklore”.
L’opera preziosa compiuta negli anni dai ragazzi 
del gruppo riguarda anche il paziente recupero, 
lo studio e la documentazione del patrimonio 
culturale legato all’arte del canto, della musica 
e del ballo popolare che da alcuni anni “Agilla e 
Trasimeno” si è impegnato a trasmettere anche 
nella scuola attraverso specifici progetti di for-
mazione.
Tutto questo siamo, tutto questo vogliamo torna-
re presto a condividere, tutto questo attende an-
che voi ragazzi e giovani. Eccoci, siamo sempre 
qui, vi aspettiamo!
Giancarlo Carini (Presidente “Agilla e Trasimeno”)

Agilla e Trasimeno
pagina facebook

anno di fondazione
1957

AGILLAETRASIMENO.IT
sito web del gruppo

 NAZIONI

tourneè in più di

24

Agilla e Trasimeno
«torneremo ancora a danzare»
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L’Atipico, la testata freepress 
compie diciassette anni
Storie, riflessioni e idee per un periodico che si rinnova sempre

Diciassettesimo anno di età per L’Atipico, te-
stata free press che dal 2004 fa compagnia a 
numerosi lettori del comune di Castiglione del 
Lago e non solo. 
«Siamo nati nel 2004 come Associazione Cultu-
rale Il Carro – spiegano Charlie Del Buono e Ro-
mina Faralli, referenti della redazione – Grazie a 
un’intuizione del compianto Libero Picchio ab-
biamo deciso di dare voce alle nostre idee e ri-
flessioni tramite L’Atipico, che nel 2021 entra nel 
suo diciassettesimo anno di età. È una longevità 
invidiabile per una testata free press, che si pre-
figge da tempo l’obiettivo di raccontare storie e 
dare risalto a quanto di interessante accade nel 
comprensorio del lago Trasimeno e nella vicina 
Valdichiana». L’Atipico si regge sul lavoro di chi 
gravita attorno all’associazione e al giornale 
(al primo numero del 2021, “La Piazza”, hanno 
collaborato 30 persone tra scrittura di articoli, 
impaginazione, foto, gestione del sito internet e 
aiuti vari) e si finanzia grazie al sostegno di al-
cuni storici esercizi commerciali del territorio, di 
lettori e amici del giornale che partecipano alle 
iniziative di autofinanziamento. 
«Il 2020 e la pandemia da Covid 19 ci costringo-
no a vivere un momento difficile – proseguono 
Del Buono e Faralli –. Come tutte le altre asso-
ciazioni che si autofinanziano, la situazione at-
tuale ci impedisce eventi in presenza e ci rende 
la vita difficile. Noi comunque siamo “atipici” e 
non disperiamo mai».
E proprio nell’ottica del non arrendersi, nell’ul-
timo anno è cambiata anche la gestione dei 
social network. «Oltre a garantire un minimo di 
copie cartacee reperibili negli esercizi attual-
mente aperti al pubblico e alla versione in pdf 
scaricabile dal sito www.atipico-online.it, ab-
biamo implementato il lato social. Su Facebook 
eravamo già presenti con le pagine “L’Atipico” e 
“Camera Oscura L’Atipico” per gli amanti della fo-
tografia analogica, mentre su Instagram (@ati-
picoonline) siamo nuovi. Tutto ciò è stato pos-
sibile grazie alle abilità dei più giovani che negli 
ultimi anni si sono avvicinati al nostro mondo. 
Durante i mesi primaverili del 2020 abbiamo 

portato avanti due progetti, uno su Facebook e 
uno su Instagram, chiamati “Inkuarantena” (dei 
brevi pensieri sulla quarantena e sulla visione di 
quello che sarebbe stato il futuro post Covid) e 
“Distanti ma uniti” (delle foto in cui il soggetto 
doveva inquadrare sé stesso e una copia del 
giornale per mantenersi in contatto con gli altri). 
In estate invece, sempre su Instagram, è partito 
“Everywhere we go”: nelle foto viene inquadrato 
un panorama e la copia del giornale». Dall’au-
tunno 2020 infine è la volta degli “Atipico Files”, 

registrazioni di letture degli articoli già pubbli-
cati nei vari numeri del giornale. «Per questo 
progetto dobbiamo ringraziare Radio Trasime-
no, che ci ospita nei suoi locali e monta i file 
– concludono i referenti Atipici – Invitiamo tutti 
coloro che sono interessati a collaborare con 
noi, anche solo inviando delle foto del territorio 
o partecipando alla vita associativa, a contattar-
ci mediante i canali social o tramite l’indirizzo 
email redazione@atipico-online.it».

Gabriele Burini

CASTIGLIONE DEL LAGO Via Roma, 214
PASQUA
BUONA

LA PIAZZA
Questo l’ultimo numero de 

“L’Atipico” uscito a Marzo 2021
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Siate lieti nella speranza
in tempo di pandemia
Alcune riflessioni pasquali nella rubrica dell’Unità Pastorale 31

È ormai un anno esatto che l’intero pianeta ha 
a che fare con un nemico pericoloso, che lenta-
mente, ma in modo inesorabile, ha contagiato il 
mondo intero. In Italia abbiamo da poco supera-
to la quota di 3 milioni di casi con più di centomi-
la decessi): il suo nome? Covid-19.
Il nome forse non spiega molto ma è divenuto 
così popolare da essere ritenuto il grande ne-
mico da sconfiggere; il suo “veleno” mette in 
pericolo non solo la vita umana, 
soprattutto delle fasce sociali più 
povere, ma anche quella di interi 
sistemi economici e finanziari per 
tutte le conseguenze che il ten-
tativo di arginarla impone: grandi 
limitazioni nella vita ordinaria della 
popolazione e con effetti preoccu-
panti a livello personale, sociale, 
economico e finanziario, con la 
prospettiva di una vaccinazione di 
massa.
Questo scenario complesso del-
la storia mondiale, “che rattrista 
i cuori”, unito alla costante cam-
pagna dei mass media circa la di-
vulgazione dei dati giornalieri del 
contagio (positivi, decessi, curva 
epidemiologica) crea smarrimen-
to, ansia, dubbi e, in alcuni casi, 
disperazione che pervade ognuno 
di noi ed indebolisce la speranza.
Ed è proprio una “parola di speran-
za e di consolazione in questo tempo di pande-
mia” quella rivolta con affetto dai vescovi italiani 
nel “Messaggio alle comunità cristiane in tempo 
di pandemia” diffuso alla fine del 2020 ma quan-
to mai attuale ancora oggi.
È un testo rivolto alle comunità ecclesiali pro-
prio per sostenere un cammino di chiesa in un 
periodo che può sembrare sospeso, ma che può 
divenire di rinascita per avere un disegno nuovo, 
più umano, sul futuro.
 «Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dram-
ma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi» (Papa 
Francesco, Omelia nella Solennità di Pentecoste, 
31 maggio 2020).
Il messaggio rivolto ai credenti e agli uomini di 
buona volontà, ci ripete, con le parole dell’apo-
stolo Paolo: «Siate lieti nella speranza, costanti 
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» 
(Rm 12,12).
Il testo, dopo aver parlato di questo, come di 
un tempo di tribolazione, che la Parola di Dio ci 
chiama a vivere  rimanendo saldi nella fede, fis-
sando lo sguardo su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non 
lasciarci influenzare o, persino, deprimere dagli 

eventi, si apre alla necessità della preghiera: 
Questo tempo difficile, che porta i segni profondi 
delle ferite ma anche delle guarigioni, vorremmo 
che fosse soprattutto un tempo di preghiera, A 
volte potrà avere i connotati dello sfogo: «Fino a 
quando, Signore…?» (Sal 13). Altre volte d’invo-
cazione della misericordia: «Pietà di me, Signore, 
sono sfinito, guariscimi, Signore, tremano le mie 
ossa» (Sal 6,3). A volte prenderà la via della ri-

chiesta per noi stessi, per i nostri cari, per le per-
sone a noi affidate, per quanti sono più esposti 
e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio» 
(Sal 16,1). Altre volte, davanti al mistero della 
morte che tocca tanti fratelli e tante sorelle e i 
loro familiari, diventerà una professione di fede: 
«Tu sei la risurrezione e la vita. Chi crede in te, 
anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
te, non morirà in eterno» (Gv 11,25-26). Altre, an-
cora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, 
mia forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno del-
la tribolazione» (Ger 16,19). 
Molto importante è poi la constatazione che la 
pandemia abbia accelerato quella consapevolez-
za di appartenere ad un’unica grande famiglia.
La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamen-
te che il nostro pianeta ospita un’unica grande 
famiglia, come ci ricorda Papa Francesco nella 
recente Enciclica Fratelli tutti: «Una tragedia glo-
bale come la pandemia del Covid-19 ha effetti-
vamente suscitato per un certo tempo la consa-
pevolezza di essere una comunità mondiale che 
naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va 
a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno 

si salva da solo, che ci si può salvare unicamen-
te insieme» (n. 32). Occorre, quindi, rifiutare la 
logica del “si salvi chi può”, perché, come affer-
ma ancora Papa Francesco, «il “si salvi chi può” 
si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e 
questo sarà peggio di una pandemia» (n. 36). In 
tale contesto i cristiani portano anzitutto il con-
tributo della fraternità e dell’amore appresi alla 
scuola del Maestro di Nazareth, morto e risorto. 

Tutto questo sta avvenendo nel-
le nostre comunità. Se i segni di 
morte balzano agli occhi e s’im-
pongono attraverso i mezzi d’in-
formazione, i segni di risurrezione 
sono spesso nascosti, ma reali 
ancor più di prima.
Questo è il passaggio fondamen-
tale che vorremmo evidenziare, 
poiché questi sono i segni della 
Risurrezione di Cristo, sui quali si 
fonda la nostra fiducia nel futuro. 
Al centro della nostra fede c’è la 
Pasqua, cioè l’esperienza che la 
sofferenza e la morte non sono 
l’ultima parola, ma sono trasfigu-
rate dalla risurrezione di Gesù. 
Ecco perché riteniamo che questo 
sia un tempo di speranza.
Non possiamo allora ritirarci e 
attendere tempi migliori, ma con-
tinuiamo a testimoniare la risur-
rezione, camminando con la vita 

nuova che ci viene proprio dalla speranza cristia-
na.
Infine, il messaggio invita ogni cristiano a svol-
gere il proprio lavoro nell’attenzione al prossimo 
per un rinnovato impegno a favore della società 
lì dove è chiamato a operare, attraverso il pro-
prio lavoro e le proprie responsabilità, e di non 
trascurare piccoli ma significativi gesti di amore, 
perché dalla carità passa la prima e vera testi-
monianza del Vangelo.
Ecco allora il contributo profondo che i cattolici 
possono e devono dare a questa società ferita 
ma desiderosa di rinascere: Per noi conta testi-
moniare che l’unico tesoro che non è destinato a 
perire e che va comunicato alle generazioni fu-
ture è l’amore, che deriva dalla fede nel Risorto. 
Noi crediamo che questo amore venga dall’alto 
e attiri in una fraternità universale ogni donna e 
ogni uomo di buona volontà.
E allora vale la pena ripetere ancora una volta 
insieme all’apostolo Paolo: «Siate lieti nella spe-
ranza, costanti nella tribolazione, perseveranti 
nella preghiera» (Rm 12,12).

Valter Moroni
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Un gruppo rock castiglionese tenta l’avventura di 
“Sanremo Rock & Trend Festival 2020/2021. Nel 
mese di luglio si svolgerà la finale regionale, che 
serve per qualificarsi alla finale nazionale che si 
svolgerà dal 7 al 12 settembre a Sanremo.
Si tratta dei “Creepy Smiley Face” gruppo nato nel 
2017 dall’unione dei componenti di due rock band. 
Si tratta di Simone Billi (voce), Maicol Silvestri 
(chitarra), Simone Persici (chitarra), Guido Olanda 
(basso) e Alessandro Massinelli (batteria): cinque 
ragazzi spinti da una grande passione in comune e 
da un’incredibile voglia di far sentire la propria voce 
e le proprie idee. «Da qui prende forma un viaggio 
– spiega Simone Persici – dove tutti gli ingredien-
ti formeranno il “cibo” di cui non possiamo fare a 
meno, creare la nostra musica preferita». Chitarre 
dalle sfumature forti, basso e batteria potenti e de-
finiti, testi che raccontano storie di questo mondo 
sempre a testa alta, con il sorriso enorme stam-
pato su una faccia “terrificante”, quella dei Creepy 
Smiley Face.
Il “Festival Sanremo Rock & Trend” ha come sco-
po quello di far emergere nuovi gruppi musicali e 
punta a far diventare questo concorso una vetrina 
nazionale ed internazionale per tutti quei giovani 
che cercano di far conoscere le proprie qualità e le 
proprie attitudini rock.
I CSF nascono nel 2017: «Chi in modo chi in un altro 
ci conoscevamo tutti anche prima: Guido e Ales-
sandro possiamo definirli “fratelli di musica” che si 
conoscono veramente da una vita e da altrettanto 
suonano assieme, hanno condiviso diverse forma-
zioni musicali e tutto questo ha portato
ad un’intesa musicale assoluta. Il binomio batteria/
basso nel nostro mondo è una delle cose più sacre 
che si possono trovare». Anche Simone Persici e 
Alessandro Massinelli si conoscevano ormai da 
parecchio: Simone è stato uno dei primi allievi del 
corso di musica che tuttora si tiene nella scuola di 
Alessandro. Quello che prima era un normale rap-
porto “scolastico” è diventato piano piano una gran-
de amicizia: sono ragazzi simili, molti interessi in 
comune e da quando è nato questo progetto, frutto 
proprio delle vedute comuni, è stato da subito chia-
ro che potevano fare molto insieme.

I Creepy Smiley Face
verso Sanremo Rock
Un gruppo rock castiglionese cerca di emergere a livello nazionale

PIZZA & KEBAB

ORARIO CONTINUATO

VIA FIRENZE, 1
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

TEL. 075 80 85 009

Simone Persici e Maicol “Maik” Silvestri da bambi-
ni andavano anche a scuola insieme, poi crescen-
do si sono un po’ persi, inevitabile quando gli studi 
e le carriere si dividono. Ma poi si sono ritrovati 
e uniti con grande affinità in questo progetto: pur 
musicalmente molto diversi si sono subito resi 
conto che questa diversità poteva essere uno dei 
punti di forza. Simone Billi e Maicol Silvestri, sono 
proprio cresciuti insieme, compaesani ed amici 
fin da bambini: «C’è una grandissima affinità tra 
di loro – sottolinea Persici – e lo si vede da su-
bito lavorando insieme. Complicità sia sulla vita 
personale che dal lato musicale: anche per loro 
non è il primo progetto insieme, lavorano molto, 
si capiscono benissimo: hanno davvero tantissi-
me idee e tutto questo avviene nella maniera più 
naturale possibile».

«Tutto quello che abbiamo fatto – conclude Persi-
ci – è stato semplicemente divertirci assieme e ne 
è venuto fuori, a detta dei professionisti che stanno 
lavorando al nostro disco e soprattutto della reda-
zione di Sanremo Rock, un progetto di spessore ar-
tistico, di livello culturale e molto originale. Di sicuro 
tutto ciò ci ha reso una “cosa unica”, abbiamo creato 
e consolidato prima di tutto un rapporto di amicizia. 
Tutto questo sta influenzando in positivo le nostre 
decisioni, le vedute ed in generale la nostra band. La 
selezione come finalisti di Sanremo Rock è una gran-
dissima iniezione di sicurezza, una risposta concreta 
alla domanda “come stiamo andando?”, ma è anche 
la prima risposta che ci viene data. Abbiamo tante 
idee e progetti in mente, con la grande speranza che 
questa vita torni presto alla normalità, non vediamo 
davvero l’ora di lavorare su tutto.”

creepysmileyface_official #csfrockband

@creepysmileyface 
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