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Castiglione Cinema si conferma
un evento di alto livello culturale
Dal 17 al 19 giugno la quarta edizione: anteprima a Perugia e due intense giornate
castiglionesi in piazza Mazzini e alla Rocca
patrimonio culturale di tutta la nostra regione,
oltre che naturalmente della comunità castiglionese, sempre più permeata e coinvolta, in
questi quattro anni, da questo splendido evento. Per tutto questo un ringraziamento particolare lo voglio fare al Comune di Perugia che
insieme a noi ha capito l’importanza del festival
e insieme a noi vuole scommettere sul futuro di
Castiglione Cinema».
“Castiglione Cinema 2021 - Rdc Incontra” è
organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo ed è nato nel 2018 in occasione del

90esimo anniversario della Rivista del Cinematografo, la più antica pubblicazione cinematografica italiana, con la finalità di far incontrare
nei borghi, lontani dai clamori metropolitani, i
più grandi protagonisti del mondo del cinema,
della tv e del giornalismo.
Il fil rouge della quarta edizione è stato preso
in prestito dal titolo di uno dei film in rassegna,
“Cosa sarà” di Francesco Bruni. Con l'ausilio di
uomini e donne di cinema e spettacolo, di giornalisti e personalità della cultura si proverà a
ragionare sugli scenari post-pandemici, focalizfoto Karen Di Paola

Pupi Avati, Francesco Bruni, Federico Zampaglione, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Chiara
Francini, Lucia Mascino e Massimiliano Gallo
sono tra i protagonisti di Castiglione Cinema
2021, alla quarta edizione. La novità è il coinvolgimento di Perugia che ospita la prima giornata del 17 giugno al Teatro Morlacchi con il
grande Pupi Avati che intratterrà il pubblico
passando in rassegna il suo percorso artistico
e personale in un talk cui farà seguito la proiezione, per la prima volta sul grande schermo,
del suo ultimo capolavoro “Lei mi parla ancora”.
Un'apertura significativa e dalla forte valenza
simbolica. «Tornare insieme al cinema per un
incontro straordinario in un teatro storico di
una città importante come Perugia dopo mesi
così duri è un messaggio di speranza per il
mondo della cultura e la società – ha spiegato
mons. Davide Milani, Presidente di Fondazione
Ente dello Spettacolo».
L’edizione 2021 sarà l’occasione per riconquistare gli spazi della collettività e della socialità,
dando a tutti gli appassionati della settima arte
la possibilità di godere di una rassegna culturale e cinematografica, finalmente in presenza.
«Castiglione Cinema è una grande opportunità
per Castiglione del Lago e per il territorio – ha
dichiarato il sindaco Matteo Burico alla presentazione di Villa Umbra – un evento su cui
dobbiamo scommettere e continuare a investire. Grazie a monsignor Davide Milani e alla
Fondazione Ente dello Spettacolo, che hanno
creduto e continuano a credere fortemente in
questo appuntamento, abbiamo l’opportunità di consolidare le ambizioni e le prospettive
internazionali del festival. Ma questa “risorsa”
può crescere solo se la immaginiamo come un

PUPI AVATI

Presenterà il suo nuovo film
"Lei mi parla ancora" con
Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli
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zandosi in primis sulle traiettorie umane. Una
suggestione che è stata racchiusa nella headline del festival: “Cosa sarà. Appunti di viaggio
per il futuro”.
«Questa quarta edizione del nostro festival –
sottolinea Davide Milani – accade in un momento difficile ma abbiamo voluto tenere fede
al progetto nato a Castiglione del Lago e che
ora si arricchisce di questa tappa nel capoluogo umbro. Nostro intendimento fin da subito è
stato di mettere in dialogo il pubblico e i protagonisti del cinema, in un borgo tra i più belli d’Italia come è Castiglione, in una manifestazione
fondata sull'incontro. Un progetto che mette al
centro le persone e le loro storie e che rispecchia lo stile e la missione di Fondazione Ente
dello Spettacolo, apprezzato tanto dal territorio, quanto dai nostri ospiti».
Il festival proseguirà poi come di consueto
presso la sede storica di Castiglione del Lago
venerdì 18 e sabato 19 giugno con numerosi
eventi in piazza Mazzini, con protagonisti e personalità del mondo del cinema e della cultura e
la possibilità di gustare film di assoluto valore
proposti attraverso le rassegne cinematografiche introdotte e commentate da registi e attori,
nel magnifico scenario della Rocca Medievale.
Gli incontri in piazza rispondono appieno allo
spirito della manifestazione: una proposta di
confronto e apertura al dialogo fra posizioni e
punti di vista diversi, attraverso lo sguardo del
cinema che è capace, come pochissime forme
d’arte, di raccontare l’attualità.
Fanno parte di questo ciclo di incontri “Questa
sera si recita in famiglia” con la partecipazione
di Ricky Tognazzi e Simona Izzo venerdì pomeriggio alle 18.30; “La vita viene prima” con
Francesco Bruni venerdì alle ore 20.30 presso
la Rocca del Leone; si ricomincia sabato 19 alle
11.30 con l’evento organizzato in collaborazione
con l’associazione de “I Borghi più Belli d’Italia” dal
titolo “È il borgo, bellezza!” con Davide Rampello
e Fiorello Primi sostenitore della manifestazione
fin dalla sua prima edizione; alle 18 spazio a “Il
cielo stellato dentro di me”, con Chiara Francini,
che ci racconterà i segreti del sul suo ultimo libro,
Il cielo stellato fa le fusa; chiusura alle 20.30 alla
Rocca del Leone con il talk dal titolo “Dove tutto
è a metà”, protagonista il cantante dei Tiromancino e regista Federico Zampaglione, che arriva nel

Even

Borgo umbro con il suo ultimo film, Morrison. Tutti
i talk di Castiglione Cinema saranno trasmessi in
differita sulle emittenti del Circuito Corallo.
Completa il programma delle proiezioni cinematografiche gratuite alla Rocca del Leone Cosa Sarà,
il film di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart
vincitore del Premio Navicella Cinema assegnato
dalla Rivista del Cinematografo, in programma venerdì sera subito dopo l’incontro con il regista. La
rassegna è in collaborazione con la Società Cooperativa Lagodarte.
Per la prima volta, inoltre, Castiglione Cinema
ospiterà la quarta edizione del “Premio Toni Bertorelli – Controluce”, nato per ricordare il grande interprete scomparso nel 2017. Conferito ad attori e
attrici fuori dai canoni consueti e che, indipendentemente dal fatto di essere o meno protagonisti,
hanno dato prova di interpretazioni particolarmente originali. Il “Premio Bertorelli”, assegnato

da una giuria composta da Marco Bellocchio,
Valeria Ciangottini, Piera Degli Esposti, Steve Della Casa, Fabio Ferzetti, Roberto Herlitzka, Mario
Martone, Davide Milani e realizzato dallo scultore
Giorgio Crisafi, andrà quest’anno a Massimiliano
Gallo e Lucia Mascino.
Anche le scuole del territorio saranno coinvolte
durante Castiglione Cinema, con attività interattive dedicate nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola. Gli alunni delle classi quinte
sono stati protagonisti della produzione cinematografica, attraverso la creazione di tre cortometraggi, che verranno proiettati prima dell’inizio dei
film alla Rocca.
Castiglione Cinema 2021 è un evento organizzato
da Fondazione Ente dello Spettacolo con il patrocinio del Comune di Perugia e del Comune di Castiglione del Lago e del GAL Trasimeno Orvietano.
Gabriele Olivo
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Film in programma
COSA SARÀ
Commedia drammatica - 101’ - Italia, 2020

LEI MI PARLA ANCORA
Drammatico - 100’ - Italia, 2021

Regia: Francesco Bruni. Interpreti: Kim Rossi Stuart, Lorenza
Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Fotiní Peluso, Tancredi Galli, Nicola Nocella, Elettra
Mallaby, Stefano Rossi Giordani, Ninni Bruschetta.

Regia: Pupi Avati. Interpreti: Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Lino Musella, Fabrizio Gifuni, Chiara
Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi, Gioele Dix, Nicola
Nocella.

Trama: La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo: i suoi
film non hanno mai avuto successo e il suo produttore fatica
a mettere in piedi il prossimo progetto; sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto; e per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce
a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. Un giorno
Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Si affida immediatamente a un'ematologa competente e tenace, che lo
accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso
a ostacoli verso la guarigione. Il primo obiettivo è trovare un
donatore di cellule staminali compatibile: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura, Cosa
sarà di lui? Suo padre Umberto, rivelandogli un segreto del
suo passato, accende in tutti una nuova speranza. Bruno e la
sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita,
che cambierà i loro rapporti e insegnerà a Bruno ad alzare gli
occhi da sé stesso e a guardare gli altri.

Trama: Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni
e si amano profondamente dal primo momento che si sono
visti. Alla morte di Caterina, la figlia, nella speranza di aiutare
il padre a superare la perdita della donna che ha amato per
tutta la vita, gli affianca Amicangelo, un editor con velleità da
romanziere, per scrivere attraverso i ricordi del padre un libro
sulla loro storia d'amore. Amicangelo accetta il lavoro solo
per ragioni economiche e si scontra subito con la personalità
di un uomo che sembra opposta a lui. Ma il rapporto tra i due
diventerà ogni giorno più profondo fino a trasformarsi in un'amicizia sincera.

MORRISON
Drammatico - 98’ - Italia, 2021
Regia: Federico Zampaglione. Interpreti: Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli, Giglia Marra, Riccardo De
Filippis, Gabriele Sorrentino, Adamo Dionisi, Daniele Rienzo,
Valentino Campitelli, Emanuele Bosi, Ermal Meta, Andrea Renzi, Alessandra Amoroso.

FRANCESCO BRUNI

Regista del film
"Cosa sarà"

Zona Ind. Pucciarelli - Castiglione del Lago (PG)
Casavecchia Gianfranco 389 134 4406
Casavecchia Attilio 389 254 0210

Trama: Lodo ha vent'anni e vive le difficoltà della sua età, tra
un difficile rapporto con il padre e il tentativo di conquistare
Giulia, la sua coinquilina di cui è follemente innamorato. Si
esibisce con i MOB, una band indie, in un leggendario locale
romano: il Morrison. Un giorno, casualmente, la strada di Lodo
incrocia quella di Libero Ferri, ex rockstar dalla carriera in stallo, che cerca di ritrovare il successo ma finisce per chiudersi
sempre di più in se stesso, trascurando la bella moglie Luna e
vivendo isolato nella sua lussuosa villa piena di ricordi. Tra sogni, fallimenti, amicizia, amori tormentati e curiosi personaggi, il loro incontro diventerà uno stimolo reciproco ad andare
avanti, ma a tratti anche un difficile confronto tra generazioni
e modi di essere molto diversi.

Furniture & interior design
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La Castiglione dei Della Corgna,
una dinastia tra gesta eroiche
e vita di corte
Riapre ai visitatori il palazzo: fino al 27 febbraio 2022 un prestigioso progetto
prodotto interamente da Lagodarte

E finalmente ci siamo! Dopo molti mesi di forzato stop Palazzo della Corgna riprende il programma di mostre con il prestigioso progetto
“La Castiglione dei Della Corgna: una dinastia tra
gesta eroiche e vita di corte”, una produzione di
Lagodarte Impresa Sociale. L’intento è quello di
celebrare un’importante famiglia che ha lasciato a Castiglione del Lago un notevole patrimonio storico artistico, ma anche costituire una
rete sistematica di azione culturale attraverso
i principali siti di interesse, quali sono Palazzo
della Corgna, la Rocca Medievale e il complesso
monumentale di San Domenico. Dal 29 maggio
e fino al 27 febbraio 2022 si inizia con la mostra
“Diomede della Corgna. Pittori a palazzo”.
Per la realizzazione del progetto espositivo Lago-

darte si è avvalsa della collaborazione dello storico dell’arte Andrea Baffoni e del grafico e pittore, appassionato di storia locale, Luca Petrucci.
Molti altri sono stati i contributi, in particolare
dell’archeologo Walter Pagnotta per la consulenza storica, di Mauro Masci per l’evoluzione del
restauro, di Paolo Magionami e Simona Bagaglia
per la ricerca bibliografica, di Piero Giorgi per la
cartografia storica, di Mirko Mencarelli per la traduzioni, di Antonio Pagnotta e di Tiziana Nandesi
per la ricerca archivistica, del gruppo storico gli
“Orti di Mecenate” per le rievocazioni in costume, di Simone Petrucci per il video editing e di
Luciano Festuccia, scrittore ed editore di storia
locale, per la ricerca documentale. Prezioso il
contributo degli Archivi storici che hanno messo

a disposizione i documenti, da quello della locale
Parrocchia Prioria agli archivi di Stato di Perugia
e Roma, dalla Galleria Nazionale dell’Umbria alla
Christ Church Picture Gallery di Oxford.
Alla presentazione ha partecipato Alberto Maria
Sartore, storico e grande esperto archivistico
che, insieme a Walter Pagnotta e Luca Petrucci, che insieme hanno contribuito ad animare un
dibattito brillante e a tratti anche divertente, condito di aneddoti e curiosità sulla storia dei Della
Corgna. È intervenuto Giandomenico Pulcinelli,
priore della Confraternita di San Domenico.
«Ripartire! Quale occasione più bella che ripartire dalle nostre origini? – si è chiesto il sindaco
di Castiglione del Lago Matteo Burico – Noi oggi
ripartiamo da qui: dalla storia di questo palazzo,

ORARIO CONTINUATO

TEL. 075 80 85 009
VIA FIRENZE, 1
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
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dalla storia della famiglia Della Corgna che lo
ha voluto, dalla storia di Castiglione. Farà bene
a tutti noi sapere meglio la storia del palazzo e
di chi lo ha vissuto, contestualizzando il periodo,
conoscendo gli usi e le destinazioni di ogni stanza della dimora».
«Vogliamo dare il nostro contributo, dopo il periodo di crisi, a rilanciare la crescita dell’offerta
turistica cittadina. “La Castiglione dei Della Corgna” è un progetto espositivo e di animazione
culturale-turistica curato e realizzato da Lagodarte Impresa Sociale – spiega il presidente
Piero Sacco – con il patrocinio del Comune di
Castiglione del Lago. Il progetto, che, è risultato tra i vincitori del bando europeo per le imprese
culturali e creative POR FSR 2014-2020, e che ha
come obiettivo la valorizzazione degli attrattori Palazzo della Corgna, Rocca Medievale e complesso
monumentale di San Domenico, beneficia del partenariato della Confraternita di San Domenico e
della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia».
La “Castiglione dei Della Corgna” si articola in un
percorso “work in progress” che interesserà Castiglione del Lago dalla primavera 2021 fino a tutto
febbraio 2022.
Andrea Baffoni ha spiegato le scelte fatte nell’allestire la mostra: «Diomede Della Corgna (15711596), nipote del capostipite Ascanio, ebbe il merito di far pubblicare lo Statuto del Marchesato voluto
dallo zio e di portare a compimento, per mano di
Niccolò Circignani (detto il Pomarancio), il ciclo di
affreschi che celebrano le gesta dell’illustre condottiero e capitano di ventura Ascanio della Corgna». Il
percorso espositivo si articola in tre sezioni: la prima, dal titolo “Diomede della Corgna: una piccola
corte dalla grande storia”, presenta la figura del mecenate collocandolo nel contesto della sua epoca e
fornendone un profilo storico. Si prosegue poi con
la sezione “Da Perugino al Manierismo: l’arte e gli
artisti al tempo dei della Corgna”, con la quale viene
contestualizzata la cultura artistica del tempo, riferita in particolare alle tendenze manieriste confluite
in vario modo nelle decorazioni interne del Palazzo
della Corgna. La terza sezione, “Niccolò Circignani
e i pittori a palazzo: il ciclo di affreschi tra storia,
leggenda e visioni fantastiche” è invece dedicata,
nello specifico, al ciclo di affreschi, presentando la
riproduzione dell’intera serie dei 12 bozzetti dedi-

cati alle gesta di Ascanio realizzati dal Circignani,
di cui 6 esposti per la prima volta al pubblico, e i
cui originali sono conservati presso la Oxford University, consentendo così un’inedita lettura comparata delle opere e riuscendo a scoprire particolari
di studio mai analizzati prima. Questa sezione offre inoltre un singolare sguardo al multiforme, e
quanto mai straordinario, complesso decorativo
nello stile delle grottesche, nel quale si potranno
individuare elementi stravaganti ed eccentrici, frutto della più autentica cultura manierista italiana,
come testimoniato negli stessi anni da realtà quali
il Sacro Bosco di Bomarzo o le bizzarre “teste composte” di Arcimboldo. L’esposizione è arricchita da
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testimonianze di documenti originali esposti in apposite teche come i frammenti del primo statuto
di Castiglione del Lago, risalente al XIV secolo ed
esposto per la prima volta al pubblico, una delle
rare edizioni settecentesche dello statuto di Ascanio, il testamento manoscritto del cardinale Fulvio
della Corgna e alcuni altri preziosi manoscritti ad
opera di Laura della Corgna e del più illustre fratello
Ascanio della Corgna. La proposta espositiva sarà
arricchita da varie iniziative collaterali che approfondiranno in chiave sia culturale che ricreativa i
principali aspetti trattati e di cui sarà comunicata di
volta in volta la programmazione.
Gabriele Olivo
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Nuove attività per Faro Trasimeno
L’Alleanza per la Mobilità Dolce - AMODO e 2021 anno europeo delle ferrovie

centro di Castiglione del Lago e visiteremo la rocca
medievale a strapiombo sul lago. La posizione in altura del borgo offre una vista panoramica davvero
ineguagliabile: da un lato lo sguardo abbraccia tutto il lago Trasimeno e Cortona, dall’altro Panicale,
Città della Pieve e le colline intorno a Chiusi fino al
Monte Amiata.
Alle ore 12.30 partiremo dal centro
storico per prendere il traghetto per
Isola Maggiore.
L’Isola Museo in mezzo al Trasimeno, qui visiteremo l’antico borgo di
pescatori con un importante patrimonio storico, culturale e naturale.
La visita è organizzata in collaborazione con Pro Loco Isola Maggiore e Pro
Loco Tuoro sul Trasimeno.
Alle ore 17:20 ci sposteremo invece
a Tuoro sul Trasimeno dove visiteremo il Campo del Sole, l’originale
museo a cielo aperto, che sorge
a Punta Navaccia, zona di grande
interesse naturalistico. Ideato dal
noto artista Pietro Cascella, con la
collaborazione dello scultore Mauro
Berrettini e della scultrice svizzera
Cordelia von den Steinen. Una volta terminata la visita con l’utilizzo
di navette i partecipanti saranno
riaccompagnati alla stazione ferroviaria.

foto Giovanni Maw

Da aprile 2021, la nostra associazione è ufficialmente aderente ad AMODO, l’Alleanza per la Mobilità Dolce una realtà che nasce dal desiderio delle
più importanti Associazioni nazionali ambientaliste
e di settore di collaborare e attivare azioni congiunte per promuovere e far crescere la mobilità dolce
in Italia, recuperando i ritardi nella pianificazione
sostenibile dei territori, del paesaggio e nel sostegno al turismo lento.
In quest’ottica, Faro Trasimeno sta collaborando
con numerose organizzazioni di carattere nazionale e le Ferrovie dello Stato per la redazione di
un Atlante della Mobilità Dolce, che rappresenti la
ricchezza di cammini, sentieri, ciclovie, greenways,
borghi, parchi, beni storici e altri elementi rilevanti
del territorio italiano, da mettere in relazione al reticolo delle stazioni ferroviarie.
SCOPRI IL TURISMO DOLCE:
12 giugno - Passeggiata patrimoniale a Isola Maggiore
Il 12 giugno 2021 l’associazione Faro Trasimeno
APS organizza la prima passeggiata patrimoniale
nell’area del Parco regionale del Lago Trasimeno.
Il Parco regionale è nato come strumento per tutelare e valorizzare il Lago Trasimeno, un importante
ecosistema che ospita numerose specie di fauna
stanziale e migratoria.
La stazione ferroviaria di Castiglione del Lago sarà
il punto di partenza dei viaggiatori che arrivano in
treno dalla linea ferroviaria Firenze-Roma con i treni
regionali (tra le ore 9:00 e 10:00). In pochi minuti di
cammino, su sentiero pianeggiante, arriveremo al

18 giugno primo incontro nazionale
della rete Faro Italia.
Il Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia ha scelto Castiglione del Lago
come luogo per il primo incontro
post-covid delle delegazioni Faro Italia, con la presenza della Direttrice del
Consiglio d’Europa ufficio di Venezia
dott.ssa Luisella Pavan Woolfe.
L’evento sarà l’occasione per l’introduzione dei nuovi membri della rete
Faro Italia, la presentazione delle
Giornate Europee del Patrimonio
2021 e la presentazione da parte
dell’Associazione Faro Venezia dei
progetti “Faro Film Festival” e del database sulle comunità patrimoniali
italiane. Un importante evento che
va a rafforzare l’identità di Faro Trasimeno a livello nazionale. A questo
incontro seguirà, il 19 giugno, la Passeggiata Patrimoniale a Isola Polvese alla scoperta
del suo patrimonio storico, culturale e naturalistico.
Nel prossimo numero della rivista vi racconteremo
l’evento del 18 giugno e le passeggiate patrimoniali
a Isola Maggiore e Isola Polvese.
Simone Petrucci - Faro Trasimeno APS
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Beni comuni, firmato il primo “Patto di Collaborazione”
Cittadini attivi e giardinaggio di comunità con il progetto “Hortus Trasimeni: coltiviamo la solidarietà”
Un angolo verde in cui riscoprire l'elevato potenziale
che l'orto rappresenta come nuovo modello di utilizzo dello spazio collettivo, anche grazie all'introduzione dell’inclusione sociale e sostenibilità ambientale.
“Hortus Trasimeni”, nel cuore del centro storico, è il
primo bene comune di Castiglione ad essere oggetto di un “Patto di Collaborazione” tra Comune e una
associazione.
La firma del Patto è avvenuta lo scorso 14 maggio
da parte del dirigente comunale dell’Area Governo del Territorio Mauro Marinelli e della presidente
del Laboratorio del Cittadino Mariella Morbidelli, si
mette in pratica quanto previsto dal Regolamento

sull’amministrazione condivisa, di cui il Comune di
Castiglione si è dotato poco più di un anno fa. Alla
cerimonia hanno preso parte il sindaco Matteo Burico, la presidente della Commissione Beni Comuni
Rosella Paradisi, Anna Maria Baldoni della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Stefania De
Fazio, dirigente della Direzione Didattica Rasetti e
Livia Polegri del Parco tecnologico agroalimentare
dell’Umbria.
Il progetto Hortus Trasimeni, che ha mosso i primi
passi quattro anni fa, è nato per realizzare una struttura che unisca la coltivazione biologica di ortaggi
ed erbe aromatiche con il coinvolgimento della cit-

tadinanza sulle tematiche ambientali, la conoscenza
e il consumo dei prodotti della terra. Laboratorio del
Cittadino da anni si occupa di sostenibilità ambientale e inclusione sociale, proponendo iniziative volte
al benessere e alla qualità della vita delle persone
vulnerabili che passano anche attraverso appunto la
cura di un orto-giardino.
«Quello di oggi è un passo importante – ha dichiarato il sindaco Burico – poiché si prende in mano un
bene comune per curarlo e soprattutto farlo vivere.
Le opere delle Amministrazioni pubbliche da sole
non sono sufficienti se poi i beni non vengono percepiti come propri»

L'INTERVENTO

Un orto-giardino come bene comune
Un orto-giardino pubblico nel centro storico di Castiglione del Lago, piccolo luogo verde in cui riscoprire
l'elevato potenziale che l'orto rappresenta come nuovo modello di utilizzo dello spazio collettivo, anche
grazie all'introduzione dell’inclusione sociale e sostenibilità ambientale che il progetto contempla. Tutto
ciò è stato possibile grazie alla concessione, in comodato d'uso gratuito, di uno spazio aperto dell’ex asilo
Reattelli nel centro storico di Castiglione del lago da
parte del Comune. L'idea è stata quella di realizzare
una struttura che unisca la coltivazione biologica di
ortaggi e erbe aromatiche con il coinvolgimento della
cittadinanza sulle tematiche ambientali, la conoscenza e il consumo dei prodotti della terra. Gli orti e i giardini rappresentano un’esperienza importante e per
certi aspetti diversa e innovativa particolarmente rappresentativa di un’attenzione tutta contemporanea ai
beni comuni. L’associazione Laboratorio del cittadino
da tanti anni si occupa di sostenibilità ambientale e
inclusione sociale. Non siamo stati ascoltati o troppo
poco capiti, insieme a tante associazioni nel mondo,
sul bisogno di cambiare la società, le nostre relazioni
con gli altri e con la natura. Ci è voluta la presenza del
virus Covid-19 per rendere il cielo più blu nel primo
periodo del confinamento. Questa tragica emergenza da oltre un anno, tutti confinati con tantissimi morti, potrebbe essere un’opportunità per riflettere sulle

cause e sulle soluzioni da prendere dopo il confinamento, perché la domanda di cambiamento è forte.
La salute, secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, è “uno stato completo di benessere fisico,
mentale e sociale e non consiste solo nell’assenza
di malattia o di disabilità”. Importante è stato ricordare questa definizione che ha permesso alla nostra
associazione di approfondire la possibilità del miglioramento del benessere e della qualità della vita delle
persone vulnerabili con il ruolo importante dei fattori
ambientali e naturali che può apportare la cura di un
orto-giardino.
Dall’inizio è stato creato un gruppo di lavoro, con seminari di studio, attorno all’integrazione del giardino
per cure di ortoterapia. La funzione principale del
giardino, per il benessere di ognuno, è quello di mantenere il legame con elementi viventi e di averne cura.
Con l’evoluzione della società odierna, il giardino ha
conservato la sua identità, i suoi valori e oggi il suo
riconoscimento sociale terapeutico mostra chiaramente il piacere che le persone mettono nella cura
del giardino. Il giardino sociale vero passaggio tra i
servizi della salute e la città vuole essere ponte di un
progetto di società e per questo riveste importanza
anche la sua dimensione pubblica. Hortus Trasimeni
vuol essere l’opportunità per una riconquista individuale di tutti, minori e adulti, per ritrovare il gusto e le

capacità di vivere con gli altri in questo spazio pubblico. Creare, gustare, condividere come nuova forma di
libertà e di autonomia, per queste ragioni ci sembra
importante affermare il diritto al giardino sociale per
tutti. Hortus Trasimeni è un laboratorio permanente
di sperimentazione agronomica in cui applicare pratiche colturali innovative e promuovere occasioni di
confronto intergenerazionale e multiculturale. Con il
Parco 3Ẁ-PTA siamo diventati “coltivatori custodi”
per la conservazione della biodiversità agraria delle
varietà locali nel nostro bioterritorio del Trasimeno,
con le tecniche agronomiche dettate dalla tradizione
rurale locale, in un rapporto strettissimo e di dipendenza reciproca, tra chi effettua la conservazione “ex
situ” (banche del germoplasma) e chi effettua la conservazione “in situ” (coltivatori custodi).
Attraverso il coinvolgimento di anziani, famiglie, studenti e persone anche con background migratorio,
questo progetto mira a rafforzare la consapevolezza
sulla sostenibilità ambientale e a rendere più resiliente e coesa la comunità. Lo sviluppo di eventi culturali
e sociali, spettacoli, seminari e conferenze sono stati
possibili in questo un giardino e continueranno ad esserlo, mostrando che nella quotidianità di ciascuno il
giardino ha un ruolo importante.
Mariella Morbidelli
Presidente "Laboratorio del cittadino Aps"

HORTUS TRASIMENI

Nell'ex asilo Reattelli
nel centro storico del paese

pagina 10

Scuo

Educare in contesti multiculturali,
la formazione per tutti
Gloria Persici, insegnante e consigliere comunale, racconta un’esperienza formativa
della Direzione Didattica “Rasetti”
La professione del docente richiede sempre
di più un continuo sviluppo in termini di competenze pedagogiche e didattiche, necessarie
ad affrontare gli impegni e le sfide che i rapidi
mutamenti culturali e sociali impongono al mondo della scuola. Per questo le stesse istituzioni
scolastiche realizzano e garantiscono una formazione continua attraverso diversi canali. La
partecipazione della Direzione Didattica “F. Rasetti” di Castiglione del Lago al progetto di Ricerca Azione, previsto dal Piano Nazionale FAMI
Italia, ha avuto come obiettivo proprio la costruzione di un processo attraverso il quale i docenti
hanno potuto mettere alla prova, migliorare e
rafforzare le proprie capacità, le conoscenze,
gli strumenti e competenze per realizzare processi inclusivi con una attenzione specifica agli
alunni e alle alunne con un background migratorio. Il percorso ha previsto il coinvolgimento
di realtà scolastiche di ordine e grado differenti,
collocate nel territorio regionale, e si è esplicitato attraverso la realizzazione di un compito
autentico volto ad incrementare e consolidare
pratiche inclusive. Le esperienze attivate nelle
singole scuole sono state valutate da un Gruppo
Tecnico e i cinque migliori Project work - Buone
Pratiche sono stati illustrati durante il Meeting
Conclusivo svoltosi lo scorso 6 maggio in videoconferenza. In tale contesto è stata inserita la
presentazione de “I bambini raccontano la scuola dell’infanzia…”, percorso elaborato e proposto
dagli insegnanti della Scuola dell’Infanzia della
Direzione Didattica Rasetti, partecipanti alla
Ricerca-azione, e curato dalla docente Serena
Bronzi. Il documento, consultabile anche nel sito
dell’Istituto stesso, racconta le esperienze vissute dai bambini, tradotte anche in lingua araba,

rumena e albanese, ed ha lo scopo di diventare
un forte strumento mediatore per l’accoglienza
iniziale di tutte le famiglie. L’idea sviluppata nasce dal pensiero che l’integrazione e l’inclusione
di tutti, può nascere solo attraverso una partecipazione attiva e corresponsabile della famiglia
alle iniziative ed alle attività della scuola e che si
possa realizzare solamente attraverso la conoscenza e condivisione del progetto pedagogico.
CINEMA A SCUOLA E PER LA SCUOLA:
IL PROGETTO IMMAGINA, IMPARA.
Il Ministero dell’Istruzione sostiene da tempo
l’educazione visiva a scuola, proponendo azioni
orientate a promuovere la didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo in classe. In
questo modo alunni, studenti e docenti acquisiscono strumenti e metodi di analisi per conoscere meglio il mondo del cinema.
La realizzazione di attività di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico nelle
scuole rientra tra gli obiettivi della Legge 107
del 2015. Con l’attuazione della stessa, il cinema arriva sui banchi di scuola entrando a pieno
titolo nel Piano dell’offerta formativa. All’interno
di questa cornice di riferimento e nell’ambito del
Piano nazionale per le scuole, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, la Direzione Didattica Rasetti di Castiglione
del Lago partecipando alla selezione relativa
all’Avviso “Cinema per la Scuola - I progetti delle
e per le scuole” - Azione A1 “CinemaScuola LAB”
ha elaborato e sta realizzando, come scuola capofila, il Progetto Cinema “Immagina, impara”.
Il percorso ha visto il coinvolgimento di tutte le
classi terze e di tre classi quinte dell’Istituto e
sarà portato a termine nel presente anno sco-

lastico. Le prime sono state protagoniste di un
percorso di alfabetizzazione cinematografica
legato anche alla narrazione ed all’elaborazione
di sceneggiature. Gli alunni delle classi quinte
invece, hanno avuto l’opportunità, non solo di
partecipare a laboratori relativi alla conoscenza
degli elementi essenziali del linguaggio filmico
e all’analisi critica di prodotti audiovisivi, ma anche di diventare protagonisti della produzione
cinematografica attraverso la creazione di tre
cortometraggi, che verranno proiettati prima
dell’inizio dei film alla Rocca, nell’ambito del Festival “Castiglione Cinema 2021 – RdC Incontra”
promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo
e che si svolgerà dal 17 al 19 giugno nel nostro
Comune e a Perugia.
Il Progetto ha previsto diverse collaborazioni
con realtà del territorio e non, quali l’Istituto di
Istruzione Superiore Rosselli-Rasetti, Lagodarte
Impresa Sociale, Fondazione Ente dello Spettacolo. Il Comune di Castiglione del Lago e Anec
Umbria hanno collaborato alla buona riuscita
delle attività facilitando lo svolgimento delle iniziative previste.
La narrazione cinematografica ha una grande
valenza formativa nelle giovani generazioni, è
uno strumento che riesce ad incidere profondamente sulla sfera emotiva dei bambini e dei
ragazzi, “allenandoli” allo sviluppo dell’immaginazione e del pensiero critico, ma anche alla
conoscenza di mondi diversi e del sé. Riteniamo pertanto fondamentale che gli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado vengano coinvolti
in percorsi didattici legati al cinema ed al suo
linguaggio.
Gloria Persici
Presidente della Commissione istruzione, cultura e sport

Info utili
Autobus

Treni

Castiglione del Lago
Perugia
LINEA E018

Direzione Roma e Firenze
Per orari e costi
vai su

www.fsbusitalia.it

www.trenitalia.com

Traghetti

Auto...bus

Castiglione del Lago
Isola Polvese
Isola Maggiore

A CHIAMATA
€1 a corsa
(+39)

339 733 35 01

www.fsbusitalia.it

Servizio attivo nei giorni feriali
dalle 7.45 alle 18.00

Farmacie

Emergenze

FARMACIA NAFISSI

Pronto Soccorso 118

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

FARMACIA DI POZZUOLO

Piazza del Popolo 22 - 075 959119

Polizia Stradale 075 965 3534

FARMACIA MARIOTTINI

Guardia di Finanza 075 951133

Via Garibaldi 24 - Gioiella - 075 956738

PER ORARI E TURNI

www.farmaciediturno.org

Vigili del Fuoco 320 463 2901
Guardia Medica 075 9526674

il Centro Storico

Castiglione
del Lago
il Capoluogo

Lago Trasimeno

NUOVI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA A CASTIGLIONE DEL LAGO
ECOISOLE INFORMATIZZATE!

ECOISOLE INFORMATIZZATE
Al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini residenti, dei non residenti e delle utenze commerciali, sono state installate tre
Ecoisole informatizzate nel Comune di Castiglione del Lago, 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 e conferire i propri rifiuti identificandosi mediante una specifica tessera RFID associata all’intestatario
della bolletta TARI.
La “Tessera Ecoisola” è attivabile presso l’Eco Sportello (URP) Castiglione
del Lago (riferimenti a fondo pagina).
Dove si trovano le Ecoisole?
Le Ecoisole sono posizionate presso:
- Piazza Leopardi;
- presso il parcheggio dell’Eurospin di Via Buozzi;
- Piazza San Pietro presso la frazione di Pozzuolo.

Sempre Attiva

Senza vincoli di
orario e giorno

RACCOLTA DEGLI SFALCI
SERVIZIO SFALCI
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 va attivato presso il nuovo
Eco Sportello del tuo Comune (riferimenti a fondo pagina). Attenzione! Le potature vanno invece portate presso le riciclerie
del proprio Comune.

RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
SERVIZIO PANNOLINI
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 (riferimenti a fondo pagina) 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.

UFFICIO UTENTI TSA
NUMERO VERDE

800.23.91.95
Orario:
dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00
Sabato: 8.30 - 12.30
Mail: serviziotsa@tsaweb.it
www.tsaweb.it

ECO SPORTELLO
ECO SPORTELLO Castiglione del Lago
c/o Palazzo comunale - Piazza Gramsci, 1
(portone a fianco l’ingresso principale del
Comune)
Orario di apertura
martedì 14:30 - 18:30
giovedì 9:00 - 13:00
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Le Palestre della Salute
a Castiglione del Lago
Iniziativa delle due strutture per favorire il pieno recupero fisico e psicologico
delle persone colpite dal Covid
«Siamo convinti che pur continuando la nostra attività imprenditoriale autonoma, in questo momento
ci sia bisogno di un segnale forte e chiaro su cosa
e quanto le palestre possono dare alle proprie comunità». Così si presentano Franco Casolini e Diego Fossati, titolari delle due palestre professionali
di Castiglione del Lago, che propongono nelle proprie strutture attività finalizzate al pieno recupero
fisico e psicologico delle persone colpite da Covid,
nel momento successivo all'intervento prettamente
sanitario e solo quando il medico di base ne veda
l'utilità e la possibilità fisica del paziente. «Dopo l’ok
del medico noi procederemo all’applicazione di specifici programmi di attività motoria comprendente
ginnastica e rieducazione respiratoria, posturale, tonificazione generale, svolti direttamente da noi o da
nostri collaboratori in possesso di requisiti professionali tali da poter garantire il giusto approccio personalizzato, in forma singola (anche domiciliare), o
in piccoli gruppi omogenei, in ambienti dedicati o
all'aperto, con l'arrivo della bella stagione».
«Siamo fermi con il nostro lavoro oramai da 7 mesi
o forse sarebbe meglio dire da oltre 1 anno – sottolineano Casolini e Fossati - e abbiamo senz'altro tutta
la necessità ma anche tutta la volontà di guardare
avanti. Per farlo non possiamo fermarci agli stereotipi delle “aziende concorrenziali”. Crediamo fortemente nel nostro lavoro e nei benefici che questo
può portare a più livelli, a tante persone colpite dalla
pandemia. È quindi per questi motivi che ci siamo
incontrati in uno e più progetti comuni con la caratteristica basilare di intervenire sul sociale e le forti
necessità che vive la nostra popolazione in questo
momento».
Better Club e Palestra Perfect si sono organizzate
spontaneamente in "Palestre della salute di Castiglione del Lago" e con questa formula si sono messi
a disposizione rivolgendosi all’Amministrazione comunale e alla USL 1. Il loro parere favorevole, di soggetti istituzionali così fortemente impegnati nel ristabilire prima possibile la "normalità" e a tenere sotto
controllo le tante problematiche legate anche al post
covid, ha dato ancora più forza al progetto. Del “team
di intervento”, per non tralasciare l'aspetto psicologico, farà parte anche la dott.ssa Leila Clementi che

FRANCO CASOLINI

della Palestra
Better Club

agirà affiancando il lavoro dei preparatori fisici, là
dove ci sia necessità e richiesta. Oltre al pieno recupero post covid le “Palestre della salute” si sono
mosse in maniera coordinata anche nei confronti
della terza età, gettando le basi di una auspicabile
collaborazione con il Centro Sociale "L'Incontro", recependo l'interessamento e la richiesta di Guglielmo
Moroni e Lino Banella responsabili del centro stesso.

DIEGO FOSSATI

della Palestra
Perfect

«Questo non vuol dire che dopo queste esperienze
non torneremo la più spietata delle concorrenze -affermano sorridendo Fossati e Casolini - ma senz'altro quando si parlerà di sociale avremo sempre una
porta aperta e cercheremo a più livelli di far arrivare
a buona destinazione le nostre esperienze professionali personali e le nostre strutture organizzative,
con la certezza di portare anche un messaggio utile
e, perché no, un esempio da seguire».
Le “Palestre della salute” sono un progetto su scala
nazionale e recepito anche dalla Regione Umbria
con la Legge Regionale 19 del 2009, un progetto
che stava per decollare proprio alla fine del 2019
e purtroppo bloccato dalla pandemia. L’augurio è
che, appena possibile con la ripresa del progetto e
della normalità, si possa dare una risposta ampia e
utile alle tante richieste di “cultura del movimento”,
con auspicabili connessioni e interazioni fra strutture pubbliche (Amministrazioni comunali e USL)
e private palestre professionalmente strutturate e
organizzate, ampliando il concetto già iniziato con
la “Attività fisica adattata”, in altri ambiti e finalità di
quelle finora perseguite.
«Il progetto, nasce dall'idea di Franco Casolini –
spiega Diego Fossati - che ringrazio per avermi
coinvolto, il quale mi ha manifestato l'intenzione, da
me subito condivisa, di proporre una ginnastica rieducativa per le persone guarite dal Covid, considerato che molte di queste, anche a distanza di tempo
dalla guarigione, presentano ancora malesseri di
vario genere che non permette loro di tornare alla
completa normalità.
Da qui il contatto del Centro Sociale "L'Incontro"
che chiesto di avvalersi della nostra professionalità per svolgere attività rivolte alla terza età. Questo ci ha aperto gli occhi su quanto fino ad oggi
queste attività venissero spesso svolte in maniera
superficiale, senza l'ausilio di professionisti riconosciuti e spesso in luoghi inadatti. La tragedia
della Pandemia ci impone grande senso di responsabilità e per questo nasce il progetto che ad
oggi vede coinvolti me e Franco, ma che è aperto
a tutte quelle entità e professionisti del territorio
che abbiano i requisiti per espletare queste attività in maniera professionale e sicura».
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Campionato italiano di
kitesurf il 26 e 27 Giugno
È la sesta tappa del “Kite Foil”, organizzata dal Kitemaniak di Castiglione del Lago
Campionato Italiano “Kite Foil Open” a Castiglione
del Lago il 26 e 27 Giugno: è la VI tappa del campionato 2021. Il kitesurf, nuova disciplina olimpica,
ha trovato a Castiglione un campo di regata perfetto: uno sport nuovo, spettacolare che esalta e
promuove 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 attrezzature varie dagli anni 80 dello scorso secolo.
Il kitesurf si pratica con una tavola ai piedi con la
quale si "plana" sull'acqua.
Il teatro, nella zona del Lido Arezzo, è veramente
molto bello ed è gestito dal 2008 dall’Asd Kitemaniak che hanno superato i requisiti per organizzare
l’importante evento sportivo. I migliori atleti del panorama nazionale e internazionale, tra cui i lacustri
Gianluca Merla e Maurizio Marinelli, si sfideranno in
un campo di regata molto tecnico caratterizzato da
brezze locali provenienti da ovest o venti moderati

di direzione variabile nord/est e sud/ovest.
La disciplina del “Kite Foil”, grazie alla spettacolarità delle regate che regalano duelli mozzafiato con
velocità sostenute, è entrata a far parte del panorama olimpico a Parigi 2024. Un riconoscimento
particolare va alla II Zona FIV e al Club Velico Castiglionese impegnati nell’organizzazione delle regate
che svolgeranno un lavoro fondamentale per garantire lo svolgimento nel rispetto di tutti i protocolli
di sicurezza.

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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Castiglione Comune
Europeo dello Sport
si prepara al 2022
L’Amministrazione ospite del Galà delle Città Italiane dello Sport che
sì è svolto ad aprile al Coni
Si è svolta lo scorso 12 aprile, al Salone d'Onore del Coni di
Roma, la XXXIII edizione del Galà delle Città Italiane. Presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega
allo sport Valentina Vezzali, il presidente del Coni Giovanni
Malagò, il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e il presidente di Aces Europe-MSP Italia Gian Francesco Lupattelli.
Sono state consegnate le Ciotole della Benemerenza Europea
dello Sport ai comuni italiani premiati per il 2021 e le targhe ai
comuni premiati per il 2022, mentre sono state presentate le
targhe di candidatura ai municipi italiani candidati per il 2023.
Riconosciuto come Comune Europeo dello Sport 2022 anche

Castiglione del Lago era presente: hanno partecipato al galà
la vicesindaco e assessore allo sport Andrea Sacco e il consigliere comunale Gloria Persici, presidente della commissione
cultura e sport.
«È un onore ottenere questo riconoscimento, che ha un valore
molto più che simbolico – fanno sapere dall'Amministrazione
comunale – e stiamo lavorando per organizzare un calendario importante per il 2022, un anno che vogliamo sia ricco di
eventi, grazie al coinvolgimento di tutte le realtà del territorio
attive in ambito sportivo, come segnale di piena ripartenza
post Covid».

Intitolato a Nilde Iotti
il giardino di Piazza Dante
Alighieri
Il Primo Maggio è stato il giorno in cui il giardino di Piazza
Dante Alighieri, sotto al Rondò, è stato intitolato a Nilde Iotti una delle figure di spicco dell’Assemblea Costituente dal
1946 al 1948, per decenni deputata del PCI e soprattutto prima donna in assoluto a rivestire la carica di Presidente della
Camera dei Deputati.
Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco Matteo Burico, Mariella Spadoni (Comitato Aderenti Fondazione Nilde Iotti), Simona Meloni (Vice Presidente Assemblea Legislativa Regione Umbria) e l’Assessore alle Politiche Sociali Elisa Bruni. A
seguire, si è tenuto un incontro tematico in diretta streaming

Reparto
Pasticceria

NOSTRA PRODUZIONE

Reparto
Cucina
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Reparto
Pescheria

FRESCO TUTTI I GIORNI

sulla pagina Facebook del Comune, a cui hanno preso parte il
Sindaco Burico, Mariella Spadoni, Simona Meloni, Livia Turco
(Presidente della Fondazione Nilde Iotti, in collegamento online) ed Elisa Bruni. Ha coordinato l’incontro Elena Teatini con
la collaborazione e il supporto tecnico di Libri Parlanti.

Reparto
Macelleria

Vieni a gustare le nostre Bontà!
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Il Centro Sociale
“L’Incontro” unisce
anziani e giovanissimi
Da luglio laboratori estivi di Auser rivolti ai bambini fra 3 e 6 anni
A partire dal 7 luglio, presso una nuova struttura
nell’area dell’aeroporto di Castiglione del Lago,
saranno avviati i laboratori estivi di AUSER, finanziati con il progetto “I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali”, rivolti ai bambini
della fascia di età 3-6 anni ed interamente gratuiti. Il laboratorio si svolgerà dal lunedì al venerdì,
sia la mattina che il pomeriggio ed è previsto
anche il pasto per i bambini, oltre alle tante attività con gli educatori di Polis e i nonni del Centro
Sociale “L’Incontro” di Castiglione del Lago.

incontri bisettimanali, sia in presenza che online,
per n. 10 ragazzi per il recupero e lo studio di
materie scientifiche (matematica e scienze) ed
umanistiche (italiano e lingua inglese).
Il secondo percorso prevede la messa in atto
di un team formato da una figura di psicoterapeuta e da specifici tutor che operi a sostegno
psicosociale di persone adulte; finalizzato quindi ad affrontare e favorire il superamento dello
stress e delle difficoltà correlate, soprattutto per
persone anziane e particolarmente fragili, all’iso-

lamento, alla gestione delle conseguenze e degli
effetti, sia a livello psicologico che cognitivo, della pandemia.
La concreta messa a punto e realizzazione di
entrambi i progetti nella realtà di Castiglione del
Lago è resa possibile dalla preziosa collaborazione e disponibilità dei soci e volontari del centro socio-culturale “L’Incontro”.
Elisa Bruni
Assessore alle Politiche Sociali,
Pari Opportunità, Istruzione e Welfare

Il Centro Sociale riparte
Il Centro Socio-Culturale “l’Incontro” dopo questa lunga pausa causata dal Covid
19 tenta di ripartire mettendo a punto alcune iniziative, sempre tenendo conto
della situazione che ancora da tenere sotto controllo per non tornare da capo.

Inoltre si sta definendo l’avvio delle attività del
nuovo progetto di AUSER “Resilienza intergenerazionale: Nuove opportunità per crescere
insieme nella fase post Covid-19”. Quest’ultima
iniziativa prevede per il territorio del comune di
Castiglione del Lago, per i prossimi mesi e in
tempi e modalità che verranno concordate tra
AUSER, Centro socio-culturale “L’Incontro”, Amministrazione comunale e istituzioni scolastiche,
la realizzazione di due diversi percorsi. Il primo
riguarderà la pianificazione di interventi realizzati in piccoli gruppi nei quali “nonni docenti” e
“nonni tutor” incontreranno studenti della fascia
6-13 anni per supportarli nello studio pomeridiano e nelle difficoltà scolastiche particolarmente
evidenziatesi con le problematiche della fase
pandemica. Verranno previsti, indicativamente,

SOGGIORNO MARE A RICCIONE DAL 13 AL 27 GIUGNO
Rivolgendosi alla popolazione anziana, stiamo predisponendo, con il contributo
morale dell’Amministrazione comunale, ad organizzare i soggiorni marini, mettendo a disposizione tutte le nostre forze, presso l’Hotel Union di Riccione. Il
Centro Sociale si impegna attraverso un’agenzia ad organizzare il tutto: trasporto, organizzazione, servizio in spiaggia e un infermiere specializzato per eventuali
necessità.
CURE TERMALI A SANT’ALBINO
Nel periodo agosto-settembre organizzeremo le cure termali presso la Terme di
Montepulciano a S. Albino.
LEZIONI DI GINNASTICA ALL'APERTO
Durante l’estate si svolgeranno lezioni di ginnastica all’aperto con operatori specializzati, con ausilio dell’Associazione Ideando.
Per informazioni rivolgersi presso la sede del Centro Sociale (Ex Aeroporto)
oppure telefonare al numero 075 95 35 50
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Credere nell’istruzione
per scegliere il futuro
Il rapporto fra i giovani e la scuola nel territorio. La rubrica dei giovanissimi di
Ideando “Re-generation”
che se si affronta il tema con carattere locale. Le
scuole, intese proprio come luoghi fisici e culturali, devono lavorare per diventare quanto più attrattive. L’idea che l’abito non fa il monaco, nella società dell’immagine, ha senso se specifichiamo
che non solo l’abito fa il monaco, ma anche esso.
Fuor di metafora, luoghi accoglienti, vivaci e moderni, sono il primo passo per invogliare il singolo
studente a venire con piacere a studiare. Questo
è un sistema in cui credere, e su cui Castiglione
del Lago in parte deve lavorare: lo dicono i dati,
prima che il racconto comune. Nell’ultima analisi
sostenuta dal Gruppo Giovani Castiglione sui giovani nella fascia d’età 16-25 anni, i ragazzi della
zona si sono espressi molto chiaramente in merito alla loro percezione sulle strutture scolastiche
locali. Lo ribadiamo a favore di lettore, per evitare
equivoci, non si tratta di giudizi dati da periti meccanici, o architetti con pluriennali esperienze alle
spalle di collaudi e sopraluoghi, bensì di giovani,
studenti, che vivendo giornalmente queste realtà,
possono parlare della loro percezione, la quale, si
converrà, è l’unica che davvero conto se vogliamo
farli stare meglio a scuola. In merito il oltre il 73%
dei giovani afferma di percepire le strutture dell’asilo e delle scuole elementari e medie di medio
se non addirittura di buon livello: nei commenti
a margine viene addirittura sottolineato come gli
investimenti nelle strutture siano stati fatti in maniera sapiente e nella direzione della sostenibilità
ambientale. Diversa è tuttavia la situazione se ci

spostiamo a parlare degli impianti propri delle
scuole superiori: qui i dati ci dicono che più del
65% dei giovani reputano di percepire medio-bassa la qualità delle strutture scolastiche, specificando poi nelle note a margine che gli edifici appaiono poco accoglienti. Su questo certamente
bisognerà quindi puntare l’attenzione se si vorrà
in qualche maniera implementare l’offerta territoriale ricordando che gran parte della narrazione
che viene fatta su un certo istituto scolastico, si
sa, è data dal racconto degli stessi studenti che
giornalmente (almeno prima del covid) la vivono.
A questo riguardo è interessante osservare come
gli stessi dati prima citati mostrino come il 65%
dei giovani rispondenti suggeriscono che consiglierebbero ad altri di iscriversi presso le scuole locali, specificando però spesso nelle note a
margine come questo valga in particolare per il
trittico asilo-elementari-medie, solo in parte per
le superiori.
In conclusione dunque c’è certamente da rivalutare alcuni spazi, ma ciò che conta è porre
l’accento sulla necessità di dialogo interno fra i
soggetti che recitano ruoli importanti nell’ambito scolastico locale. Si suggerisce in merito una
più stretta collaborazione tra i gruppi organizzati
e attivi di giovani del territorio e i rappresentanti
delle istituzioni scolastiche, per dare vita a progetti, peer to peer ad esempio, all’interno delle
stesse scuole.
Adriano Bertone, Ideando Re-generation

foto Franziska

Fra i discorsi cinici in cui ci si può imbattere, uno
dei più ridicoli sostiene che la scuola sia una perdita di soldi. In questa astrusa logica, l’istruzione
è, di fondo, un investimento che non frutta, o che
se lo fa, impiega troppo tempo a dare risultati.
Insomma proprio un discorso adatto a motivare
giovani costretti dall’obbligatorietà del sistema e
già per questo, di base, dubbiosi sull’efficaci stessa del sistema.
La fallacità di queste argomentazioni, simili ad
esempio a quelle di chi vuole vedere nello sviluppo della ricerca poco più di uno sport per intellettuali, e visioni intrise di miopia di veduta, si
sgretolano facilmente di fronte allo scontro con
reale, materializzato per caso nelle vesti di una
pandemia globale. Ad oggi, magari, senza quei
tagli alla ricerca, saremmo stati ben prima vicini
alla scoperta del vaccino per il Covid, e similmente per altre malattie. Altrettanto, se ci spostiamo
in campo sociale, investire sulla scuola significa
credere in un miglioramento civile e nella crescita di individui critici e razionali. Capace di saper
ponderare le proprie opinioni e di avere i giusti
strumenti per affrontare quel turbinio interno,
che decide del nostro futuro, quale viviamo nella
fase adolescenziale: oggi più che mai la scuola
dovrebbe mirare a questi obiettivi, piuttosto che
ad inseguire vasti programmi nozionistici.
Non è certo questo il luogo di un ampio dibattito
culturale su una sostanziale riforma della scuola,
ma qualche indicazione di massima va data an-
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Quando i social fanno
bene alla società
L’impegno di Marco Santarelli, fondatore del gruppo Facebook “Facciamocela passà”
Fare beneficienza utilizzando i social: a Castiglione del Lago, da più di un anno, questo è possibile, grazie al gruppo Facebook “Facciamocela
Passà”. Dal mese di marzo 2020 sono state tante le iniziative benefiche organizzate sul gruppo
social, inizialmente nato come piazza virtuale
dove distrarsi e allentare la tensione del momento causato dalla pandemia.
Una delle ultime azioni è stata indirizzata a favore di Riccardo Capecchi, il fotografo di Castiglione del Lago al centro di una drammatica vicenda
giudiziaria in Perù iniziata nel maggio 2019. Marco Santarelli, ideatore del gruppo, ha pensato
di creare dei pantaloncini da beach volley, con
il ricavato delle vendite che è stato dedicato a
Riccardo. Dall’annuncio dell’iniziativa, i bermuda
sono andati sold out nel giro di due giorni: il gruppo è così riuscito a ricavare ben 1065 euro (545
donati dagli sponsor e 520 ricavati dalla vendita
diretta) che sono stati depositati nel conto della
Old Rugby Umbria, la squadra di rugby che ha
organizzato la raccolta fondi in favore del fotografo castiglionese.
“Visto che abbiamo fatto sia le felpe che le t-shirt
pure, era giunto il momento di completare l'outfit con un bel paio di pantaloncini – commenta
l’ideatore del gruppo, Marco Santarelli –Con
questa iniziativa abbiamo aiutato e sostenuto
Riccardo Capecchi, appoggiandoci alla raccolta
fondi della sua squadra di rugby”.
Ma le iniziative non sono finite qua: ad aprile, tramite delle donazioni volontarie in un locale castiglionese, il gruppo è riuscito a raccogliere circa
100 euro per il canile di Ossaia, importo che è
servito per l’acquisto di alcune piante.
Dal primo lockdown, sono state tante le associazioni aiutate in diversi modi. Dopo le cene e
gli aperitivi a scopo benefico effettuati nei mesi

estivi del 2020 in alcuni locali castiglionesi, in
autunno sono partite delle aste di solidarietà, il
cui ricavato è stato devoluto interamente alle associazioni del territorio. “Per continuare ad aiutare le associazioni di solidarietà coinvolgendo
gli oltre tremila iscritti del gruppo è nata l’idea
delle aste. Ho trovato magliette o accessori di
personaggi sportivi famosi e ogni fine settimana
si teneva l’asta. Ho recuperato la maglietta della
nazionale italiana di pallavolo di Damiano Pippi;
quella del pallavolista della Emma Villas Siena
Dore Della Lunga; gli stivali del campione del
mondo della Supersport 2019 Randy Krummenacher, sposato con una ragazza di Castiglione

IL LOGO

Questo il simpatico
logo del gruppo
Facebook

del Lago; la maglia dell’Udinese di Stefano Okaka
e le scarpe di Wilfredo Leon, il più forte pallavolista del mondo in forza alla Sir Safety Perugia.
Per Natale si è puntato alla vendita di felpe con
il logo del gruppo, il cui ricavato ha sempre avuto uno scopo benefico, mentre l’iniziativa delle
magliette ha consentito di donare una serie di
strumenti informatici per l’unità di raccolta sangue ed alcuni presidi sanitari per il comfort dei
pazienti ricoverati nel reparto di medicina, del
valore complessivo di 1500 euro. Donazione,
questa, effettuata in collaborazione con Azzurro
per l’Ospedale, che ha promosso l’iniziativa e ha
tenuto i necessari contatti con gli operatori sanitari”. Adesso, in vista dell’estate, è previsto un
nuovo evento benefico. “Nel mese di luglio vorrei organizzare un pool party presso il Camping
Listro: se non ci sarà il coprifuoco sarà di sera,
altrimenti di pomeriggio”, conclude Santarelli.
Gabriele Burini

casavecchia

SUMMER
Facciamocela Passà
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Dedicata alla Beata Vergine Maria
la lettera del cardinale Gualtiero Bassetti
alla comunità diocesana
L’esortazione a non cedere «alle lusinghe della frammentazione, del
parrocchialismo e della chiusura nei perimetri segnati dall’ombra del campanile»
“Santa Maria, Vergine mendicante dello spirito,
aiutaci a crescere nella comunione”. E’ il titolo
della lettera-messaggio del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti alla comunità diocesana
di Perugia-Città della Pieve scritta per il mese di
maggio «dedicato a Maria Santissima – scrive
il presule –. Con questa lettera vorrei aiutare la
comunità cristiana alla devozione e all’imitazione
della Vergine».
FARE SPAZIO A DIO. Questo messaggio, il cui
testo integrale è consultabile sul sito della diocesi http://diocesi.perugia.it/wp-content/uploads/2021/05/letteraCardBassetti-maggio2021.
pdf), è un’esortazione dai contenuti spirituali, ma
anche umani e sociali. «Accogliere nella nostra
vita Maria, che Gesù ha affidato a tutta l’umanità
dall’alto della croce – evidenzia il presule –, vuol
dire imparare a fare spazio a Dio».
LA FEDE DI MARIA. Gualtiero Bassetti, che fin
dall’adolescenza in Seminario a Firenze è stato
attratto dalla Madre Celeste e da vescovo è molto devoto alla Madonna del Conforto di Arezzo
e alla Madonna delle Grazie di Perugia, ricorda
ai fedeli l’immensa fede di Maria: «a Dio che si
rivela e si dona si può rispondere solo con la
fede di Maria che, come ci dice la Lumen Gentium, per “tutta la vita ha camminato nella fede”
consegnandosi totalmente a Dio. Una fede, la
sua, povera ed umile: solo la povertà e l’umiltà
esprimono un amore vero. Perché chi possiede
solo sé stesso, non ama, e adopera tutto come
uno strumento per i suoi fini. Una fede povera
e umile, invece, è una fede che lascia passare
la lucentezza di Dio, che solo i poveri e gli umili
sono in grado di accogliere. Essi aspettano sempre, amano e aspettano. Maria è vissuta in questa fede, consegnandosi totalmente al mistero
di Dio».
CRESCERE NELLA COMUNIONE. Il cardinale
conclude la lettera citando alcune parole del vescovo “santo” don Tonino Bello, che affidava alla
Vergine il dono della “comunione” familiare. Sono
parole, scrive Bassetti, «che certamente conoscete, ma che risuonano sempre fresche, nuove
e di una tenerezza disarmante… Questa comunione te la chiediamo (rivolgendosi a Maria, ndr)

per la nostra santa Chiesa perusina-pievese, che
non sembra estranea alle lusinghe della frammentazione, del parrocchialismo e della chiusura nei perimetri segnati dall’ombra del campanile. Te la chiediamo per le nostre famiglie, perché
il dialogo, l’amore crocefisso, le rendano luoghi
di crescita umana e spirituale. Te la chiediamo
per tutta l’umanità: liberala dalla pandemia del
virus e del cuore, perché la solidarietà fra i popoli
venga riscoperta come l’unico imperativo etico
con cui fondare la convivenza».

parrocchiac.lago
www.up31.it

GUALTIERO BASSETTI

Cardinale arcivescovo della
comunità diocesana di
Perugia-Città della Pieve
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«Imu e volo turistico: contrari
all’ispettore comunale ambientale»
Le proposte del gruppo leghista che crede nell’educazione ambientale più che nella
repressione
Tramite una nostra mozione presentata in Consiglio
Comunale è stato proposto di declassare i terreni già
edificabili riportandoli a suolo agricolo e ciò al fine
di evitare il pagamento dell’Imu congiuntamente ad
una eventuale possibilità di riclassificazione successiva. La mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad
emettere un avviso pubblico con termine perentorio
di 90 giorni rivolto a tutti quei cittadini che vogliano
approfittare di tale opportunità. Infatti sono molti
che per vari motivi non sono in grado di affrontare il
pagamento del tributo Imu e che comunque si trovano nella condizione di non voler usufruire del proprio
diritto edificatorio.
Vista l’attuale stagnazione dell’economia è doveroso
da parte di questa amministrazione venire incontro
ai cittadini con l’approvazione di questa mozione che
darebbe un po’ di respiro a coloro che in questo momento sono in difficoltà economiche. Auspichiamo
che la nostra proposta sia votata all’unanimità da
parte di tutte le forze politiche che compongono il
Consiglio comunale.
Il gruppo Lega ha inoltre presentato una mozione
con il fine di valorizzare il volo da diporto, sportivo

ed il volo turistico, che rappresentano per il Trasimeno un’opportunità per contribuire alla ripartenza
del settore, nonché un valore di tradizioni. Con tale
atto è stato chiesto al sindaco Burico di sostenere
il disegno di legge presentato dal sen. Briziarelli riguardante la “Legge quadro per la valorizzazione e la
promozione del volo da diporto, sportivo e dell’avioturismo” e di aderire all’Associazione “Città dell’aria”
che raccoglie i territori, la cui storia, tessuto economico e sociale sono legati all’aviazione, con lo scopo
di conservare e mantenere “vivo” questo patrimonio,
facendolo conoscere al mondo e tramandandolo alle nuove generazioni e tra queste tradizioni si
ricorda la scuola di caccia di Castiglione del Lago.
Grazie all’impegno della Lega locale e nazionale,
siamo riusciti a far votare favorevolmente la nostra
mozione che sicuramente porterà nuova linfa vitale
al Trasimeno per quanto concerne il settore turistico,
culturale e storico.
Nostro malgrado durante l’ultimo Consiglio comunale è stata approvato una nuova figura ad integrazione
del regolamento dei servizi inerenti lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, l’ispettore comunale ambien-

tale, che si occuperà del controllo ai fini ambientali
sul territorio comunale. Ne saranno nominati ben
cinque ed il gruppo Lega ha votato contro questa
nuova figura in quanto si ritiene che questo compito
sia già assolto egregiamente dai carabinieri forestali,
dalla polizia provinciale e dai vigili urbani non comprendendo questa nuova figura.
Essi saranno nominati tra i dipendenti dalla Tsa ed
avranno il compito, oltre che di controllo, anche e soprattutto, di sanzionare chi non ottempererà a quanto previsto dal nuovo regolamento per lo smaltimento dei rifiuti, con sanzioni che prevedono importi da
25 fino ad un massino di 500 euro per il non rispetto
dei giorni e degli orari dettati dal calendario annuale
per l’esposizione dei contenitori per la raccolta porta
a porta ed un’altra ancora per il non rispetto della giusto deposito dei rifiuti nei contenitori. Si è contrari a
tale iniziativa in quanto si ritiene che nostri concittadini prima debbano essere informati ed edotti e non
“educati” come invece sostenuto da parte della maggioranza, termine che in noi evoca sinistri ricordi.
Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli
Consiglieri comunali del gruppo “Lega per Salvini”

«Giunta Burico-Duca: c’è aria di crisi!»
Le dure critiche di Francesca Traica di Fratelli d’Italia alla gestione della cosa pubblica
Non si può certo affermare che il Gruppo Fratelli d'Italia Castiglione del Lago pecchi di lungimiranza. Più
volte è stato denunciato il totale immobilismo nella
gestione della cosa pubblica da parte dell'Amministrazione comunale e oggi, a quasi due anni dall'avvio della consiliatura, prossimi al raggiungimento
della metà del mandato (se mai ci si arriverà) la realtà dei fatti è sotto gli occhi di tutti, anche dei più
ostinati sostenitori della Giunta Burico-Duca.
Grandi proclami sul bilancio di previsione, pur consci
che l'Ente ha ereditato (e con questa Giunta aumentato), dei conti spaventosi che non consentiranno,
almeno per i prossimi 15 anni, di avere liquidità tali
da poter realizzare interventi significativi sul territorio, esponendoci a sacrifici e ulteriori tagli alla qualità
dei servizi. Queste difficoltà economiche, acuite da
scelte politiche in totale continuità con le precedenti
amministrazioni, oltre all'ottuso ostruzionismo sulle
proposte costruttive di questa opposizione e, non
ultimo, all'affiorare dei dissidi interni, a fatica sino ad
oggi sopiti, sta inevitabilmente conducendo questa
amministrazione e il nostro ente alla deriva.
Pessima cura del decoro urbano, delle aree verdi,
delle strade del capoluogo e delle frazioni, costrette
a confidare sul passaggio di un politico o di un evento sportivo per essere interessate da interventi signi-

ficativi. Totale assenza di progettualità e programmazione, interventi eseguiti solo in emergenza o per
soddisfare i soliti, o i nuovi “amici”. La propaganda
e le promesse della campagna elettorale sono inesorabilmente naufragate, lasciando il posto a mancanza di coraggio, incompetenza e sordità alle reali
esigenze della cittadinanza.
Gestione degli eventi che interessano il nostro territorio, sempre a rimorchio di altre amministrazioni
o della nostra opposizione, mai in prima linea, se
non addirittura con indifferenza e omissioni. Come
sul tema della sanità del Trasimeno, sulle sorti del
nostro Ospedale e del Centro Salute, sul tema dei trasporti da e per le isole, tema strettamente connesso
alla ripartenza turistica del territorio post pandemia.
Banda musicale e banchetti sul pontile per il collegamento con Isola Polvese, avviato e conclusosi nello
spazio di un mese estivo del lontano 2019, quando
invece si dovrebbero puntare i piedi e pretendere che
diventi stagionale. E quando la Provincia ha incassato i contributi dalla Regione per il collegamento
Castiglione del Lago-Isola Maggiore senza mai
avviarlo, immobilismo assoluto, con il conseguente rischio che la nostra cittadina restasse fuori dai
flussi turistici che, non con poche difficoltà, si stanno
riavviando. Solo grazie all'intervento del Gruppo Fra-

telli d'Italia Castiglione del Lago si è posto rimedio
a questa mancanza, mentre l'Amministrazione era
occupata ad inaugurare orti urbani e apporre lapidi
per intitolare giardini (queste, le sue priorità). Per non
parlare del servizio di raccolta differenziata, appena
introdotto e che sta facendo diventare Castiglione
del Lago e le frazioni una discarica a cielo aperto,
con abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti o, ancor
peggio, nei boschi e nelle aree incustodite (e la nostra proposta di telecamere e foto trappole è stata
respinta solo perché pensata dall'opposizione e non
dai consiglieri di maggioranza, a dire il vero poco
partecipativi e per nulla propositivi). Meglio istituire
la figura dell'ispettore ambientale che vigilerà e sanzionerà se getteremo il cartoccio del latte nel bidone
sbagliato e non cercare di individuare chi scarica rifiuti negli anfratti del lungolago e delle frazioni o nei
nostri boschi.
La situazione è ormai incontrovertibile, il Gruppo
Fratelli d'Italia Castiglione del Lago, pur continuando nella sua opposizione costruttiva, nell'interesse
della cittadinanza, lavorerà per dare la spallata finale
a questa Giunta sull'orlo del baratro e avviare, finalmente, una nuova stagione di svolta e rinascita per
Castiglione del Lago.
Francesca Traica - Capogruppo Fratelli d’Italia
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Bilancio del Comune, resoconto
economico e previsioni future
Il bilancio di un ente pubblico rappresenta uno
degli elementi più importanti di un’amministrazione, il focus su cui si concentrano le attenzioni
dei cittadini. La Commissione che presiedo, per
tale motivo, svolge un lavoro impegnativo e di
grande peso. Fin dal suo insediamento abbiamo
cercato, insieme all’assessore Alesio Bacci e
agli altri consiglieri, di spendere il massimo delle
energie per ottenere il meglio per la nostra comunità. D’altronde, quando si decide come investire o destinare soldi pubblici, si sente addosso
una grande responsabilità, la paura di fare scelte
sbagliate, che per alcuni possono essere poco
coraggiose mentre per altri troppo audaci.
In questo ultimo anno, soprattutto, ci siamo trovati di fronte a difficoltà di non poco conto ed a
cui non eravamo preparati. Lo tsunami provocato dalla pandemia di Covid-19 ha stravolto non
solo le nostre vite ma anche i piani finanziari. Nonostante le oggettive difficoltà, anche organizzative, le ristrettezze economiche, le spese improvvise ed impreviste, siamo comunque riusciti a far
quadrare i conti, grazie anche all’ottimo lavoro
svolto dagli uffici preposti, a mantenere pressoché costanti le tariffe dei servizi, a portare avanti
i lavori iniziati, a destinare risorse per le necessità più impellenti, ridisegnando un po' la mappa
degli interventi e delle spese. Finora si è cercato
di investire soprattutto nella scuola e nel sociale,
destinando gran parte delle risorse per il sistema
scolastico, per il potenziamento dei trasporti, per
le famiglie più bisognose, poiché crediamo che il
grado di civiltà di un paese si misuri sulla qualità
dei servizi scolastici, educativi e sociali erogati
al cittadino. L’amministrazione si è prodigata
anche per sopperire alle difficoltà delle aziende
del territorio che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno dovuto chiudere o hanno dovuto
subire delle limitazioni, sospendendo per il 2020
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L’intervento di Beatrice Boscherini, Presidente della Commissione Bilancio, mette
a fuoco le questioni economiche e finanziarie di Castiglione
il pagamento di alcune imposte come la Tosap,
riducendo la Tari ed eliminando, per lo stesso
anno, la tassa di soggiorno, sempre nell’ottica di
mantenere comunque il bilancio in pareggio e di
garantire le spese per i servizi essenziali quali la
protezione civile, la sanità, la sicurezza pubblica.
Con riguardo all’Imu, tributo che ha visto una
considerevole perdita di gettito, le aliquote e
le detrazioni sono rimaste invariate. Il Bilancio,
recentemente approvato in Consiglio, è la prova dell’impegno profuso dall’amministrazione
comunale, un bilancio molto realistico e non
utopico, attinente alle vere esigenze del paese.
Tra le linee programmatiche dell’azione amministrativa, troviamo lo sviluppo sostenibile, con la
lotta alla microplastica, la raccolta differenziata
spinta e le campagne plastic-free; la cultura, attraverso investimenti sugli eventi; la valorizzazione del patrimonio comunale e la sanità, con
l’obiettivo di realizzare prima possibile il nuovo
distretto sanitario. È evidente che questo non
abbia comportato una disattenzione verso altri
aspetti, altrettanto importanti, come la manutenzione del territorio, la viabilità, gli asfalti, a
cui stiamo cercando di dare fattibilità. Abbiamo
ancora molto da fare, molto da concretizzare.
La strada è lunga e gli obiettivi ambiziosi, ma
la volontà di realizzarli c’è tutta. Auspico tempi
migliori, in cui si possa tornare a confrontarci di
persona, anche con la cittadinanza, in cui si possa pensare al futuro con più serenità, ben sapendo che la crisi portata dalla pandemia lascerà segni evidenti sia sul tessuto sociale che su quello
economico e che, dunque, gestire le risorse di un
Comune richiederà una cura ancora maggiore di
quella finora usata.
Beatrice Boscherini
Consigliere di maggioranza e
Presidente della Commissione Bilancio
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