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Estate 2021 Castiglione,
una stagione per rinascere
Il cartellone degli eventi estivi: recital, danza, cinema, monologhi, sport e tantissima
musica per tutti i gusti. Burico: «Abbiamo un cartellone da vera città»

“Estate 2021 Castiglione del Lago” è il nuovo format
del Comune di Castiglione del Lago che mette insieme
“tutto quanto fa spettacolo”, ricordando un programma
TV di grande successo degli anni 70. Un cartellone di
qualità, con molti personaggi e artisti affermati, pensato per la bella stagione di Castiglione del Lago e di tutto
il territorio umbro e toscano.
«È stata una vera scommessa allestire un cartellone
di eventi così importante per il nostro borgo – ha affermato con entusiasmo il sindaco Burico durante la
presentazione di qualche giorno fa e, rivolgendosi agli
organizzatori presenti – un programma realizzato insieme a voi già da qualche mese, in un momento nel
quale non sapevamo cosa sarebbe successo in estate. Siamo una piccola città umbra ma abbiamo grandi
ambizioni: vogliamo far diventare Castiglione del Lago
un catalizzatore di eventi e di cultura, non solo per noi
ma insieme al Trasimeno per tutta l’Umbria, la Toscana e per le regioni vicine».
Andrea Sacco ha presentato nel dettaglio il programma, un programma che è già iniziato il fine settimana
dal 18 al 20 giugno, in una sorta di prologo molto intenso e partecipato, con la quarta edizione Castiglione
Cinema, il convegno internazionale della rete di FARO
Italia, il Blues Lake Drops, il secondo “Triathlon del Castiglione” e il “Transito della colonna della libertà”. «Siamo stati determinati e ambiziosi, senza farci spaventare dalle prescrizioni imposte per il contenimento della
pandemia, cercando di sfruttare al massimo la Rocca

Medievale, un luogo splendido che ha il vantaggio di
essere molto vasto che ci consente di distanziare i posti seduti». Andrea Sacco ha poi elencato alcuni degli
artisti che si esibiranno a Castiglione: Gabriele Mirabassi, Robert Taufic e Naomi Berrill per Idee Musicali;
Vinicio Capossela, Ramberto Ciammarughi e Eugenio
Allegri per Lacustica; James Senese, Bombino, Kora

Via Roma 184 / Castiglione del Lago

Hero e Noreda Graves per Trasimeno Blues; Banco del
Mutuo Soccorso, Area Open Project, Arti e Mestieri e
Semiramis per Trasimeno Prog; Stefano Ragni, Alberto
Maria Riva, il Duo Gazzana e il Quartetto Ascanio per
il Festival di Musica Classica; Giorgio Montanini per il
Nutria Stand Up Comedy; Riccardo Onori Trio feat. Saturnino per il Mammut Jazz Festival; Stuart Braithwaite, Elio Germano e Theo Teardo per lo Zal Fest.
«Grazie naturalmente a voi organizzatori e a tutti i collaboratori del Comune, interni ed esterni, grazie alla
vicesindaco Andrea Sacco e al nostro Ufficio Cultura,
con Anna Rita Ferrarese e Antonio Meoni che hanno
fatto un grande lavoro di raccordo. Abbiamo fatto tutti
insieme uno sforzo importante – ha sottolineato il sindaco Burico – consolidando manifestazioni storiche,
come Trasimeno Blues e il Festival di Musica Classica, e lanciando sempre di più le nuove già in grande
crescita, come il Idee Musicali, Lacustica, il Green Music, Trasimeno Prog, Roccacinema, il Nutria Stand Up
Comedy, lo Zal Fest, Mammut Jazz Festival e l’Isola
di Einstein, solo per citarne alcune, chiedendo a tutti
di non fare un evento “spot” ma replicabile e messo in
un contenitore per implementare una comunicazione
chiara e un marketing territoriale coerente: gli eventi
devono durare negli anni per poter evocare Castiglione
del Lago in Italia e a livello internazionale. E oggi, nel
2021, abbiamo un cartellone di eventi non da semplice
cittadina ma da vera città».
Gabriele Olivo

Via V.Emanuele 58 / Castiglione del Lago
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Trasimeno Blues: Africa,
America e Mediterraneo
si incontrano a Castiglione
Alla Rocca Medievale Abou Diarra, James Senese Napoli Centrale, Bombino e
Adriano Viterbini, Sax Gordon e Luca Giordano Band
In questo anno particolare e così difficile per il mondo della musica, le note del Trasimeno Blues Festival
amplificheranno il messaggio del “ritorno alla vita”
che il Blues e le sue contaminazioni efficacemente
esprimono con tutto il loro carico di passione e sentimenti di riscatto e speranza.
Il festival si apre con un prologo in due locali musicali del territorio: il 19 luglio l’Onda Road Trasimeno
Blues Restaurant di Passignano ospiterà la Pugno
Blues Band capitanata dal bluesman umbro di levatura internazionale Maurizio Pugno mentre il 20
luglio sul palco del Supernova di Tuoro (loc. Vernazzano) salirà una straordinaria interprete della tradizione afroamericana, la cantante Nkem Favour con
la sua Blues Band. Il 21 luglio il festival va a Panicale
dove sarà grande protagonista la splendida voce di
Noreda Graves, attualmente una delle voci Soul più
apprezzate d’America. Il concerto sarà preceduto nel
pomeriggio dalla presentazione del libro “Countin’
the Blues” di Elisa De Munari.
Dal 22 al 25 luglio Trasimeno Blues approda a Castiglione del Lago con 4 giornate intense di appuntamenti musicali. I concerti serali nella suggestiva
cornice della Rocca Medievale si aprono giovedì 22
luglio con James Senese Napoli Centrale. In oltre
cinquant’anni di musica, il sassofonista partenopeo
ha attraversato trasversalmente la canzone leggera
italiana, il Funk-Jazz, il grande cantautorato. Con la
sua storica band Napoli Centrale presenterà il suo
ultimo album “James is Back”, una dirompente miscela di "negritudine" che unisce stilemi Jazz, Funk,
Afro con la radice musicale partenopea. Il concerto sarà preceduto dalla proiezione del docu-film a

I PROTAGONISTI

In questa foto lo straordinario
artista tuareg Bombino;
nella pagina a fianco Sax Gordon
e il maliano Abou Diarra

luglio
21 “James”, presentato con successo alla
lui dedicato

Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel settembre 2020.
Anche in questa edizione il Trasimeno Blues Festival
continua il suo viaggio alla ricerca delle radici più
profonde del Blues e delle connessioni sempre più
frequenti tra il Blues del Mississippi e quello delle
sue origini primordiali africane. Così il festival ospita
venerdì 23 luglio, nella suggestiva atmosfera della
Rocca di Castiglione, il maliano Abou Diarra, virtuoso dell’antico strumento africano kamale’n goni,
per anni accanto a Oumou Sangaré e autore di un
proprio progetto Blues intriso dei panorami musicali
della sua terra d’origine che si mescolano con le attuali sonorità occidentali, come nel suo ultimo disco
“Koya”. Ad aprire il concerto di Abou Diarra ci sarà
l’inedito duo del compositore, cantante e chitarrista
slide Tito Esposito con il griot, polistrumentista, ballerino e coreografo del Mali Bifalo Kouyate. La chitarra slide si unisce alle sonorità africane creando un
ensemble di sfumature che conducono alle origini di
tutta la Black Music.
Sabato 24 luglio una serata all’insegna del Blues e
del Rhythm’n’Blues con lo show travolgente del grande sassofonista Sax Gordon, il cui stile grintoso ed
emozionale si unisce egregiamente alla band capitanata da uno dei maggiori esponenti del Blues ita-

Even che per l’occasione
liano ed europeo, Luca Giordano
presenterà il suo nuovo album "Let's Talk About It". Il
concerto alla Rocca si apre con lo show dei Swingle
Kings tra Swing, Soul, frenetici Rythm’n Blues e Rock
‘n Roll. Il sabato musicale si chiude con l’appuntamento della mezzanotte che vede l’inedito ensemble
umbro dei Mizula alla Darsena Live Music.
Domenica 25 luglio il graditissimo ritorno sul palco
di Trasimeno Blues di una stella del
Desert Blues, lo straordinario artista
touareg Bombino per l’occasione
affiancato da Adriano Viterbini, chitarrista e fondatore dei Bud Spencer
Blues Explosion, apprezzatissimo per la sua
spiccata e poliedrica personalità. Grazie al fascino conturbante e al potere sciamanico e ipnotico
delle chitarre di Bombino e Viterbini il pubblico
sarà trasportato tra la polvere del deserto, in un
luogo fuori dal tempo. Il concerto si apre con
Kora Hero (aka Alieu Saho), musicista del
Gambia suonatore di kora che, accompagnato dal chitarrista Issa Diarra, evoca le origini primordiali del Blues con tutta la potenza
dei suoni e dei colori della musica africana.
I concerti della domenica saranno preceduti
dalla presentazione del libro “Voodooblues – il
misterioso caso di Robert Johnson” di Sara Bao al
Palazzo della Corgna.
Tornano anche gli appuntamenti musicali pomeridiani del “Blues Lake Drops”, l’entusiasmante esperienza della musica dalle barche. Venerdì, sabato e
domenica dalle 18:30 al tramonto l’eco del Blues,
con le sue struggenti note, risuonerà lungo le coste
di Castiglione del lago e avrà come palcoscenico le
barche dei pescatori del Trasimeno. Un susseguirsi
di emozioni che vedranno protagonisti artisti come
Spookyman feat. Simone Nobile e The Bus Driver Is
Drunk.
Nel cuore verde d’Italia, ancora una volta gli antichi borghi medioevali e gli affascinanti paesaggi
naturalistici del Lago Trasimeno ospiteranno
grandi interpreti della Black Music, in tutte le
sue declinazioni, evoluzioni e sfumature.
Tutto questo è Trasimeno Blues,
un festival delle emozioni
che, grazie al potere catartico della musica ci farà
vivere di nuovo quel senso
di libertà e condivisione di
cui tanto avevamo bisogno.
Gianluca Di Maggio
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)hope-n( apertura a generi
e contaminazioni artistiche
Due date alla Rocca, simbolica chiusura di [R]evolution, la stagione interrotta a
marzo 2020 per la pandemia
Idee Musicali 2021 )hope-n( è il titolo della piccola
stagione di due concerti, simbolica chiusura di [R]evolution, la stagione interrottasi a marzo 2020, e ponte
verso il 2022: i concerti si svolgeranno alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago il 4 e 8 luglio.
Il festival è nato tre anni fa per iniziativa di tre giovani musicisti umbri, Damiano Babbini, Catherine Bruni,
Margherita Sanchini, che hanno dato vita a “Gli Insensati” e che vogliono proporre sul territorio un progetto musicale fortemente innovativo. Il nome richiama
quello dell'Accademia degli Insensati, attiva a Perugia
nel XVI secolo. Per gli intellettuali che componevano
questa Accademia l'"insensatezza" andava interpretata non tanto come irragionevolezza o mancanza di criterio (ironicamente, si intende), quanto come volontà
di allontanamento dai "sensi", dalla bassezza e dall'ignoranza, per mirare alle altezze dell'intelletto.
Gli Insensati si rifanno dunque a questo significato più
profondo, che richiama la fiducia nel valore dell'Arte in
tutte le sue manifestazioni. I tre musicisti sono cresciuti e si sono conosciuti nella Scuola di Musica del Trasimeno, che ha ospitato le prime edizioni dell’evento e
in questi luoghi attorno al Trasimeno, oggi, intendono
investire energie in prima persona, anche come forma
di restituzione al territorio. Ognuno di loro ha ad oggi la
sua carriera da musicista e da docente, ma a muovere
le loro “idee musicali” è la convinzione che Castiglione
del Lago, la Rocca medievale e la Sala della Musica F.
Marchesini che ha ospitato le prime edizioni, possano
e debbano diventare un polo culturale d’eccellenza del
comprensorio del Trasimeno e dell’Umbria in generale.
Domenica 4 luglio vedremo sul palco Gabriele Mirabassi, in duo con il brasiliano di origine araba Roberto
Taufic; l’8 luglio sarà la volta di Naomi Berrill. Entrambi i concerti si svolgeranno alle 21:15, nella splendida
cornice della Rocca Medievale di Castiglione del Lago.

NAOMI BERRILL

Rocca Medievale
giovedì 8 luglio

Due date con grandi nomi del panorama nazionale e
internazionale: Gabriele Mirabassi, clarinettista italiano
che si muove con uguale disinvoltura sia nella musica
classica che nel jazz, negli ultimi anni svolge una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare
brasiliana e sudamericana in genere. Collabora sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, partecipando a progetti di teatro, danza, canzone d’autore,
ecc. Nel Jazz ha collaborato con Richard Galliano,
Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, John Taylor per citarne
soltanto alcuni, nella musica classica con John Cage,
Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Orchestra Filarmonica Marchigiana, ecc. Inoltre, ha collaborato in vari
ambiti con, ad esempio, Gianmaria Testa, Erri De Luca,
Ivano Fossati, Mina, Giorgio Rossi. È particolarmente
interessato alla definizione di una poetica musicale
che faccia incontrare il repertorio colto con quello popolare.
Naomi Berrill è una violoncellista, cantautrice e chitarrista irlandese che vive da molti anni a Firenze. Oltre
ad essere polistrumentista ciò che la contraddistingue
è la sua versatilità di generi che l’hanno portata a collaborare con tantissimi artisti come Giovanni Sollima,
Mario Brunello, Michael Nyman e Simone Graziano.
Inoltre, collabora stabilmente con la compagnia del
coreografo Virgilio Sieni. Ha pubblicato tre album di
cui l’ultimo, “Suite dreams”, con Warner Music.
I due eventi acquisiscono significato notevole, soprattutto in questo momento di graduale ma, ci auspichiamo, definitiva riapertura e ritorno alla vita culturale del
territorio.
Domenica 4 luglio Um Brasil diferente: Gabriele Mirabassi (clarinetto) e Roberto Taufic (chitarra), ore 21:15
Rocca Medievale di Castiglione del Lago;
Giovedì 8 luglio Suite dreams: Naomi Berrill (violoncello) ore 21:15 Rocca Medievale di Castiglione del Lago.

ORARIO CONTINUATO

TEL. 075 80 85 009
VIA FIRENZE, 1
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

PIZZA & KEBAB
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Vinicio Capossela alla Rocca
con una "Bestiale Comedia"
“Moon in June” presenta un concerto dantesco martedì 27 luglio
Il 28 Ciammarughi e Allegri portano “Una lauda per frate Francesco”
La “Bestiale Comedia” arriva anche in Umbria ospite
della stagione estiva targata “Moon in June”. Vinicio
Capossela si esibirà in un “concerto dantesco” alla
Rocca Medievale di Castiglione martedì 27 luglio
2021 alle ore 21. Il concerto è inserito nella due giorni
“Lacustica” dedicata a Dante (27 e 28 luglio) organizzata in collaborazione con il Comune di Castiglione del
Lago.
Gli anniversari offrono l’occasione di misurare il tempo
che passa e i mutamenti che porta, ma offrono anche
l’opportunità di valutare il tempo che non è passato e
ciò che è restato immutato, in modo da poterlo riscattare. Quest’anno, settecentesimo della morte di Dante
Alighieri, è dunque parso naturale che Vinicio Capossela, artista che da tempo orienta la sua ricerca alla
riattualizzazione di figure e motivi antichi fuori delle
ingiunzioni dell’attualità, abbia pensato un progetto che
dal confronto con la Divina Commedia tragga punti d’orientamento per una navigazione dantesca nel proprio
repertorio. Se quello di Dante è infatti un viaggio tra i
morti per salvare i vivi, la Bestiale Comedìa, vuol essere
un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria
per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra
gettato. Conformemente ad una visione profetica, nel
poema sacro la retta via era ordinata lungo un’ascesa
che dalla disperazione infernale, attraverso la speranza
purgatoriale, giungeva alla beatitudine paradisiaca.
Mercoledì 28 è la volta di Ramberto Ciammarughi e
Eugenio Allegri che presentano ‘Una Lauda per Frate
Francesco’. Così racconta il progetto il pianista, come il
santo anche lui di Assisi: «San Francesco, nelle poche
pagine che ci ha lasciato – spiega Ciammarughi – ha
liberato la luce delle sue laudi verso ogni direzione.
Laudi all'altissimo creatore, ma anche alle cose più
semplici di questo nostro mondo. Questa modesta
lauda, in quello che potrebbe essere considerato un
atto di riconoscenza, è rivolta direttamente a lui; a lui
che ci ha suggerito un modo nuovo di collegarsi alle
cose, e che, ringraziando ogni creatura e ogni piccolo
elemento, ha, in fondo, restituito all'umanità un possi-

bile significato da dare all'esistente. Il progetto originario fu ideato e commissionato fra il 1999 e il 2000
come possibilità di relazione creativa tra un attore e
un musicista; la “voce recitante”, naturalmente, è stata
dall'inizio quella di Eugenio Allegri. Da allora, insieme,
abbiamo sempre continuato a proporre la lauda sperimentando le tante possibilità di sviluppare idee e
intuizioni. Forse, negli anni, è diventata il nostro “territorio d'elezione” per approfondire la ricerca all'interno
del rapporto tra la “parola viva” e la musica. L’opera col
tempo si è modificata, è “cresciuta” sedimentando e incorporando tutte le nostre esperienze; ed ora, nella presente versione, riteniamo che abbia raggiunto la sua
piena maturità. Noi non siamo di certo uomini di fede
e la nostra è la storia di persone laiche e così è, forse,
la nostra concezione della vita: tuttavia sento di poter

VINICIO CAPOSSELA

Rocca Medievale
martedì 27 luglio

www.mooninjune.it
info@mooinjune.it

Contattaci per info su:

SCONTO IMMEDIATO
IN FATTURA
dal

50% al 65%
per sostituzione

S

e SUPERBONU

CALDAIA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

IMPIANTI IDROTERMOELETTRICI

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

Tel. 075 951067

considerare tutto ciò “una preghiera”. Nei miei pensieri
privati spesso la definisco una “preghiera laica”, quasi
ad affermare, per ogni essere umano, il proprio diritto a
una personale opzione spirituale... o forse è solamente
un ventaglio di idee sparse che sono state, poi, ricomposte e organizzate in forma di “melologo”. Si tratta di
idee semplici che, nel gioco delle urgenze creative e
formali di un musicista, sono state sistemate attorno a
un nucleo di pensieri musicali e di pure melodie. Eugenio ed io abbiamo pensato che fosse giusto presentare l'opera in questa sua forma attuale cercando, così, di
restituire quell'insieme di intuizioni, di motivi spirituali
e di riflessioni che continuano ancora ad emozionarci,
e che ci siamo sempre ripromessi di condividere con
tutti quelli che lo desiderano».
Danilo Nardoni
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Un'estate di cinema sotto le stelle
Da giugno a settembre ritorna il classico appuntamento alla Rocca Medievale
Anche quest’anno Roccacinema, l’arena più longeva
dell’Umbria e ritenuta una delle 10 arene più belle
d’Italia per la sua collocazione all’interno della Rocca
Medievale di Castiglione del Lago, propone un programma articolato in due parti, la prima dal 18 giugno
al 5 agosto, la seconda dal 6 agosto al 12 settembre.
Come sempre la filosofia della proposta cinematografica è offrire film di qualità ma cercando di intercettare
i principali target dai bambini e le famiglie agli amanti
del cinema d’essai, dagli estimatori della commedia
all’italiana e del film di genere ai residenti anglosassoni e ai turisti con una ricca rassegna di film in lingua
originale. Il tutto recuperando il meglio della stagione
e inserendo le uscite estive disponibili per le arene.
La rassegna è infine contrassegnata da serate a tema
e veri e propri eventi, come, per la prima parte, Castiglione Cinema, il festival organizzato da Fondazione
Ente dello Spettacolo, che quest’anno copre le due
giornate inaugurali con ospiti Francesco Bruni con il
film “Cosa sarà” e Federico Zampaglione con “Morrison”, entrambe le proiezioni sono a ingresso libero su
prenotazione.
1 e 2 luglio Roccacinema ospiterà l’evento nazionale
delle “Notti Bianche del Cinema”, promosso da tutte le
associazioni della filiera per il rilancio del “cinema al
cinema”, proponendo il 1° luglio, alla presenza degli
autori e di una rappresentanza del cast intervistati dal
critico Andrea Fioravanti, il film “Cortona 70’s - Bischeri
a mano armata. Il manufatto” prodotto di un progetto
di “cinema di comunità”, una sorta di teatro povero di
Monticchiello 2.0 di grande valore sociale, realizzato
con il coinvolgimento di oltre duecento cittadini della
vicina Cortona. Il 2 luglio, secondo il format tipico delle notti bianche, saranno proposti in sequenza i film
“Due” di Filippo Meneghetti e “Estate 85” di Francois
Ozon, due opere unite da un doppio filo, la nazionalità
francese e la tematica la relazione omosessuale nelle
diverse età della vita.
5 e 6 luglio la Rocca ospiterà l’evento unico “Per Lucio” documentario d’autore sulla vita di Lucio Dalla,
firmato da Pietro Marcello, mentre il 26 luglio ritorna
la collaborazione con la rassegna Cinemaèdanza con
il film “Polina danser sa vie” di Valérie Muller, Angelin
Preljocaj, preceduta dalla performance live della danzatrice Sofia Nappi.
La rassegna è organizzata da Lagodarte Impresa Sociale e promossa dal Comune di Castiglione del Lago
Info prenotazioni 075 951099
Programma completo su
www.cinemacaporali.it
Prevendita su
liveticket.it/roccacinema

luglio 21
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Il programma

PIERO SACCO

Presidente di Lagodarte
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Stuart Braithwaite
allo ZAL Fest
Il leader degli scozzesi Mogwai è alla Rocca il 6 agosto
Stuart Braithwaite è il leader, cantante e chitarrista
della band che ha cambiato la storia del post rock
mondiale, gli scozzesi “Mogwai”. Cresciuto ascoltando The Cure, Joy Division, The Velvet Underground,
la sua passione per la musica lo ha portato da sempre a sperimentare nuovi suoni e melodie. È proprio
questa sperimentazione continua che lo ha consolidato negli anni, come uno degli artisti più poliedrici
ed affascinanti del panorama musicale mondiale.
Stuart ha iniziato giovanissimo a suonare in band
dai nomi alquanto bizzarri: la sua prima, i “Deadcat
Motorbike”, si sciolse nel 1995 e da lì a poco si sarebbero formati i “Mogwai”. Agli inizi degli anni 2000,
Stuart ha incominciato anche a suonare in solo,
“sfruttando” le pause dei Mogwai, per sperimentare
questa nuova dimensione. Ne nacque così un minitour, acustico prima ed elettrico poi, che riscosse
subito un inaspettato successo. Una nuova dimensione solitaria sì, ma non per questo scevra di quei
muri sonori che sono il marchio di fabbrica suo e dei
Mogwai da sempre. Un po' di “ambient guitar noise”,
una dose di elettronica, un po' di sano vecchio “songwriting”: il tutto mixato sapientemente dalle sue
mani a dar vita ad un magmatico minimalismo.
Quello di venerdì 6 agosto alla Rocca Medievale di
Castiglione del Lago sarà un concerto intimo e rumoroso allo stesso tempo: voce, chitarra e pedaliera, un concerto nel quale Stuart proporrà brani inediti
tratti dal suo nuovo repertorio oltre a brani firmati
Mogwai.
ZAL Fest è un evento organizzato dall'associazione
culturale GEC Gruppo Effetti Collaterali in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e il
Comune della Città di Chiusi.
INGRESSO €12,00+DP POSTI LIMITATI
Biglietti disponibili qui https://bit.ly/3gQuuCf

L'acquisto del biglietto dà diritto al posto a sedere, non numerato. Il pubblico sarà fatto accomodare in base all'ordine di ingresso il giorno dell'evento

Apertura porte h. 20:00 - Inizio concerto h. 21:30
info@assogec.it

Powered by: GEC Gruppo Effetti Collaterali e Lars Rock Fest
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Musica e natura si fondono:
torna in Umbria il Festival
Internazionale “Green Music”
Maurizio Mastrini apre la rassegna alla Rocca il primo agosto
Il 9 agosto arriva Alessandro Haber
MAURIZIO
MASTRINI

Rocca Medievale
domenica 1 agosto

I suggestivi scenari naturali del “Cuore verde d’Italia” saranno ancora il palcoscenico del Festival
Internazionale Green Music. La quinta edizione
proporrà un cartello di circa 30 concerti dislocati in
12 comuni, a partire dal prossimo 17 luglio fino al 5
settembre. La kermesse sarà aperta ufficialmente
domenica 1 agosto alla Rocca di Castiglione del
Lago da un concerto di Maurizio Mastrini, anche direttore
artistico della manifestazione,
e la “Profundis Orchestra” dalla Macedonia.
Il Festival è organizzato
dall’associazione “I Mastri Musici”, con il supporto del Gal
Trasimeno Orvietano e patrocinato da ENIT, FAI, Regione
Umbria e Provincia di Perugia.
Il calendario della manifestazione conterà quest’anno
su artisti di grande rilievo,
come Andrea Morricone, che
si esibirà davanti al sagrato
del Duomo di Orvieto sabato
7 agosto, e Marco Masini, in
programma l’8 agosto presso
il laghetto di Pietrafitta.
Ma è Castiglione del Lago che
avrà un ruolo centrale nella
programmazione: il 9 agosto,
infatti, la Rocca Medievale
sarà sede di un appuntamento di assoluto prestigio, uno
spettacolo sul tango con l’at-

tore Alessandro Haber.
Haber, interprete istrionico e sornione, bolognese
di nascita con infanzia in Israele e a Verona, lavora
in cinema e in teatro da una vita. Ha lavorato con
grandissimi nomi della scena, da Carmelo Bene a
Giancarlo Nanni, a Jerome Savary. Nel cinema, tra
gli altri, con Bellocchio, Bertolucci, i fratelli Taviani,

Nanni Moretti, Monicelli, Avati, Veronesi, Pieraccioni.
Tra i concerti più particolari sono da segnalare i
due “Concerti dell’Aurora”, con inizio all’alba, a Tuoro (10 agosto) e a Passignano (14 agosto). Mercoledì 18 agosto, presso la Tenuta Poggiovalle a
Fabro, sarà poi costruito un vero e proprio “teatro
di paglia”, che farà da cornice ad un’esibizione del
“Coropop” di Salerno; il 24 agosto, invece, presso
un campo di olivi a Monte Petriolo, è in programma
un’omaggio ad Astor Piazzolla. Altro evento di punta sarà un’esibizione del noto flautista Andrea Griminelli, il 13 agosto presso la Cooperativa Pescatori del Trasimeno. La serata di chiusura, organizzata
in collaborazione con il Festival delle Corrispondenze, è fissata per il 5 settembre a Monte del Lago: il
pubblico potrà assistere ad uno spettacolo di Moni
Ovadia, accompagnato da un quartetto.
Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero, perché,
come spiega lo stesso direttore artistico Maurizio
Mastrini, «la musica è un’arte, una ricchezza che
deve essere accessibile a tutti senza nessuna barriera, compresa quella economica. Mi piace vedere
intere famiglie ai concerti: nonni, genitori e figli».
Programma e prenotazioni
festivalinternazionalegreenmusic.com

ALESSANDRO
HABER

Rocca Medievale
lunedì 9 agosto

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

GIOIELLERIA

Viale Umbria, 84 - Castiglione del Lago (PG)
Tel. 075 953714 - www.gioielleriafioroni.it
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Ripartono le attività
della “Franco Rasetti”
Interviene Claudio Monellini, presidente dell'associazione pozzuolese
Dopo il lungo periodo di lockdown abbiamo riaperto
al pubblico il percorso museale di Palazzo Moretti a
Pozzuolo Umbro dove dal 2008 al suo interno vi è una
mostra permanente di documenti e un archivio storico
dedicato al fisico Franco Rasetti nato a Pozzuolo Umbro il 10 agosto 1901 e morto in Belgio il 5 dicembre
2001 nella città di Waremme. L’associazione omonima
si impegna a diffondere la conoscenza e lo studio di
questa importante figura del panorama scientifico del
XX secolo.
La mostra allestita all’interno dello storico Palazzo Moretti costruito nel 1600 offre una vasta area espositiva
suddivisa sui tre piani della struttura che racchiude per
ogni piano mostre a tema che testimoniano insieme a
quella dello scienziato Umbro Franco Rasetti la storia,
la cultura, i costumi, le attività del nostro territorio.
All’ingresso vi è una mostra di quadri in mosaico dell’artista Franco Falappa raffigurante la storia mitica di
Enea. Oltre a spazzi per mostre estemporanee di artisti
italiani e stranieri.
Sempre al piano terra è ospitata la mostra dedicata alla
fornace di mattoni di Pozzuolo, con oggetti dell’epoca.
Sempre nel piano troviamo una esposizione di oggetti
riguardanti l’angolo dell’hobby con la riproduzione di oggetti in miniatura mediante tecniche originali.
Salendo le scale si trova una prima stanza dedicata alla
proiezione di filmati di interesse scientifico-didattico e
documentari che parlano del felice periodo della fisica
degli anni 30’. Alle pareti della stanza è possibile ammirare le foto che con immagini delle 13 frazioni del Comune di Castiglione del Lago, raccontando un recente
passato.
Salendo ancora arriviamo al primo piano dove si trovano le cinque stanze dedicate alla biografia dello scienziato e umanista Franco Rasetti, la cui vita è caratterizzata dalla passione per la ricerca e conoscenza. Per lui
l’autonomia dello studente e ricercatore erano elementi
imprescindibili, tutte le discipline meritano considerazione in quanto costituiscono l’importante eredità
dell’uomo. È stata questa convinzione che lo ha guidato per tutta la vita e lo ha portato a fare delle scelte
importanti a discapito della sua immediata popolarità.
Egli era contrario al coinvolgimento della ricerca scientifica per uso bellico e militare, affermando che la pace
si difende anche prevenendo i conflitti.
La mostra presenta una ampia collezione di Paleotologia, curata dal naturalista Mario Morellini. La passione
di Franco Rasetti per la natura lo portò a diventare un
esperto di fossili del periodo cambriano con specifica

attenzione ai “Trilobiti”, che rappresentano una delle
forme di vita più antiche del nostro pianeta. In esposizione vi è anche il suo libro “I fiori delle Alpi” del 1980
e la seconda edizione del 1996. In questo volume vi è
una ampia raccolta di immagini della flora alpina in fioritura dove Rasetti dimostra uno spiccato senso della
fotografia.
Anche i componenti della famiglia vengono presentati nella mostra, tra cui la madre Adele Galeotti pittrice
che studiò presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze,
allieva di Giovanni Fattori. Il padre Giovanni Emilio Rasetti laureato in Agronomia presso l’Università di Pisa
fu Direttore delle più importanti Cattedre Ambulanti di
Agricoltura del Centro Italia. A queste esposizioni da
aggiungere quelle degli zii Gino Galeotti e Giulia, oltre ai
nonni Anna Cartoni e Melitone Galeotti.

Entriamo poi nell’archivio storico dove è collocato materiale cartaceo, attestati, medaglie, libri e oggetti che
furono dello scienziato Umbro, tornati in Umbria su
volontà del rappresentante della famiglia Rasetti; avvocato Gianfranco Cecchi Aglietti all’Associazione Franco
Rasetti.
Tra le mostre fotografiche troviamo quella dedicata ad
Enrico Fermi, Nobel per la Fisica 1938 suo amico durante l’Università e stretto collaboratore nel periodo di
via Panisperna a Roma.
Continuando la visita arriviamo alla stanza dedicata
alla biografia del filosofo Terodorico Moretti-Costanzi,
ultimo proprietario di Palazzo Moretti. La famiglia ave-

va una nobile discendenza perugina. Docente di filosofia teoretica all’Università di Pisa e Bologna.
Salendo al secondo piano troviamo la mostra della pittrice Elda Brignoli che ci ha lasciato le sue opere più
significative in una mostra permanente, dal titolo “Immagini ed emozioni”.
Sempre allo stesso piano troviamo la grande opera di
tecnologia di Ezio Mazieri con la costruzione di un paesaggio in movimento degli antichi mestieri, dove i personaggi si attivano meccanicamente dando ai giovani
visitatori un’idea delle attività lavorative di un recente
passato.
In due stanze del piano troviamo allestita una mostra legata ai periodi delle due guerre 1914-1918 e 1940-1945
dove con l’aiuto di immagini fotografiche documenti si
ripercorre quei drammatici momenti. Tra questi il ricordo del Tenente Colonnello Giovanbattista Fioretti morto
nel 1943 a Cefalonia. Nello stesso piano vi è la cappella
di famiglia Moretti con il fonte battesimale di S. Margherita. Luogo di spiritualità e meditazione. Ho voluto
ricordare le attività museali per dare al visitatore la sensazione di un ambiente dove nella cornice di una antica
dimora si raccontano storie di personaggi che hanno
nelle varie ere lasciato una impronta del loro passaggio.
Ma il nostro lavoro continua, nel corso del 2021 è prevista la presentazione della biografia sul medico patologo e zio di Franco Rasetti, Gino Galeotti, personaggio
che, come nelle altre pubblicazioni della nostra rassegna editoriale dedicate alla madre Adele e al padre
Giovanni, ci aiutano a comprendere il perché Franco Rasetti fosse profondamente legato alle scienze naturali.
Spero di avere dato una idea dello sforzo e del lavoro
svolto in questi anni e rivolgendomi alle istituzioni locali
e regionali confermo la nostra disponibilità per un lavoro progettuale da costruire insieme per migliorare il bel
patrimonio che ci è stato lasciato.
Claudio Monellini
(Presidente Associazione Franco Rasetti)
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San Domenico, tra gli splendori
del Rinascimento e del Barocco
Dal 3 all’8 agosto la Confraternita rievoca il miracolo del XVII secolo
In occasione della Festa di San Domenico (8 agosto) la Confraternita di San Domenico, presente
in Castiglione del Lago dal 1638, insieme al suo
Gruppo Storico “Gli Orti di Mecenate” rievoca ogni
anno dal 2008 i festeggiamenti e tutte le iniziative collegate alla processione istituita dai duchi
della Corgna, Signori di Castiglione del Lago,
nell'anno di fondazione della Confraternita. Tale
processione fu istituita come ringraziamento per
la miracolosa guarigione della duchessa Eleonora, afflitta da una cancrena al
braccio destro. Per la “cura”
della terribile malattia fu applicato l'olio della lampada
votiva che ardeva di fronte
all'immagine miracolosa di S.
Domenico nel santuario di Soriano Calabro. Nell'occasione
a Castiglione del Lago venne
costruita anche la chiesa di
San Domenico, dal XVII secolo
sede dell'omonima Confraternita. La processione rievocativa è composta dai nobili della
corte dei della Corgna ai quali
si uniscono i rappresentanti
delle famiglie signorili della
vicina Cortona, di Perugia e
di altre città legate al casato,
e i Confratelli incappucciati
che portano l'immagine di San
Domenico. I costumi indossati (XVII secolo) sono tutti di
proprietà dei componenti del
Gruppo Storico e della Confraternita. La festa coinvolge
il variegato pubblico locale
e i tanti turisti italiani e stranieri presenti a Castiglione
del Lago nella prima decade
di agosto nella partecipazione
sia alle feste che si svolgono
nelle vie del paese sia in quelle
all'interno del palazzo ducale.
Qui il Gruppo Storico, che deriva il proprio nome dal titolo
di un componimento in cui il
poeta Cesare Caporali, segretario di corte dei della Corgna, volle esaltare la bellezza

Reparto
Pasticceria

NOSTRA PRODUZIONE

Reparto
Cucina

NOSTRA PRODUZIONE

dei giardini del palazzo ducale di Castiglione del
Lago, propone danze, poesie, musiche e balli ricreando l'atmosfera tipica della vita di corte del
XVII secolo. Allora Castiglione del Lago era governata dal duca Fulvio Alessandro della Corgna,
unico della sua famiglia a essere nato, vissuto,
morto e seppellito a Castiglione. L'arrivo dell'olio
benedetto consegnato dai cavalieri di Soriano
Calabro ai duchi è un altro appuntamento di bellezza e suggestione come lo sono i concerti di

Reparto
Pescheria

FRESCO TUTTI I GIORNI

musica classica eseguiti da giovani musicisti del
territorio. L'obiettivo della festa è anche quello di
diffondere una conoscenza più approfondita della storia della famiglia della Corgna attraverso
la rappresentazione del suo ultimo discendente
Fulvio Alessandro così come descritta nei testi
che raccontano la storia di Castiglione del Lago
(Notizie Istoriche di Castiglione del Lago e il suo
territorio, Abate Innocenzo Battaglini; Lo Stato
di Castiglione del Lago e i della Corgna, Donati
Guerrieri). La festa sostiene,
valorizza e si propone di ampliare la conoscenza e la conservazione della Chiesetta di
San Domenico, dell'annesso
spazio museale, del Palazzo
dei della Corgna e del territorio tutto. Contribuisce, inoltre,
a diffondere il patrimonio storico italiano e a condividerne
la bellezza paesaggistica, culturale e umana attraverso un
Raduno di Gruppi Storici provenienti da diverse parti d'Italia che, ospiti per due giorni
della Confraternita, sfilano per
le vie del Centro Storico e si
esibiscono presso il Teatro interno alla Rocca Medievale. La
manifestazione, nei suoi vari
aspetti, oltre a fruire del patrocinio dell'Amministrazione
Comunale si basa sull'apporto
fondamentale di volontari e
sul sostegno di Associazioni e
attività del territorio. Quest'anno, a causa dell'emergenza
sanitaria tutt'oggi in atto, alcune attività finalizzate alla
raccolta di fondi per il mantenimento e il restauro della
chiesa di San Domenico e di
tutti gli arredi presenti in essa,
come la cena in piazza per il
restauro, non potranno essere
organizzate. Il programma definitivo della manifestazione
sarà reso noto nella seconda
metà del mese di luglio.
Antonio Pagnotta

Reparto
Macelleria

Vieni a gustare le nostre Bontà!

CASTIGLIONE DEL LAGO Via Roma, 214 • 075.953935
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Azzurro per l’Ospedale consegna
materiale per i più piccoli
In via Roma il servizio di riabilitazione dell'età evolutiva
È stato consegnato lo scorso 9 giugno il materiale
didattico e riabilitativo acquistato e donato dall'associazione “Azzurro per l'Ospedale” al Servizio di Riabilitazione dell'età Evolutiva (SREE) territorialmente competente. Un'iniziativa che ha visto una positiva sinergia
fra l'associazione, l'Area Politiche Sociali del Comune
di Castiglione del Lago e la Usl Umbria 1. Il servizio si
occupa di bambini e ragazzi nella fascia di età 0/14
seguiti dagli esperti di neuropsichiatria infantile.
Alla consegna del materiale hanno partecipato il sindaco Matteo Burico, la vicesindaco Andrea Sacco, l'assessora alle Politiche Sociali Elisa Bruni, la presidente
di Azzurro per l'Ospedale Maida Pippi, il consigliere
comunale con delega all’associazionismo Paolo Brancaleoni, la dott.ssa Lucia Cirulli, responsabile del servizio SREE e lo staff composto dall'assistente sociale
Elisabetta Clelia Pelafiocco, dalla logopedista Gloria
Torlone, dalla psicologa Roberta Sargentini e dalla fisioterapista Paola Carrai.
«Un gesto importante – ha affermato Elisa Bruni in
occasione della consegna – segnale di vicinanza ad
un servizio territoriale fondamentale che ha l'onore e
l'onere di prendersi cura dei nostri piccoli cittadini. Un

grande apprezzamento va al personale sanitario della USL 1 per il lavoro svolto, nonostante i problemi di
spazio che affrontano in questa sede di Via Roma. Per
quello che possiamo il Comune c’è e ci sarà sempre».
«Un ringraziamento va ad Azzurro per l’Ospedale – ha
detto il sindaco Matteo Burico – e a Maida Pippi che
anima l’importante associazione castiglionese, un
perno per la nostra comunità. Se questa pandemia ci

ha insegnato una cosa è che i servizi territoriali legati
alla sanità hanno bisogno di strutture efficienti, spazi
adeguati e di personale numericamente sufficiente a
coprire le esigenze di una piccola città di 15 mila abitanti. Noi rivendichiamo l’assoluta necessità di avere
una nuova sede del Distretto Sanitario e un nuovo Centro Salute. L’amministrazione comunale sarà sempre
vigile e attenta. Grazie agli operatori USL».

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

pagina 18

Ass

A Castiglione la prima
riunione di Faro Italia
Presentati il sito web e la pagina Facebook della Rete, le Giornate Europee del
Patrimonio 2021 e il progetto “Faro Film Festival”
La prima riunione annuale della Rete Faro Italia
si è tenuta a Castiglione del Lago. L’incontro è
stato ospitato dall’associazione Faro Trasimeno, presso la Scuola di specializzazione Dea
(Università degli studi di Perugia). Questo incontro è stato il primo a svolgersi in presenza dopo la pausa imposta dalla pandemia nel
2020. L’evento è stato trasmesso anche su piattaforma Blue Jeans per i membri che non hanno
potuto presenziare
Durante la riunione, animata da Luisella Pavan-Woolfe, direttrice della Sede Italiana del
Consiglio d'Europa, sono stati presentati il sito
web e la pagina Facebook della Rete, le Giornate Europee del Patrimonio 2021, il progetto
“Faro Film Festival” e la base dati delle comunità patrimoniali italiane. Infine, Faro Trasimeno
ha illustrato le attività future dell'associazione.
Hanno portato i saluti istituzionali Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, Antonella
Pinna, dirigente del settore Cultura della Regione Umbria, la professoressa Cristina Papa
dell'Università di Perugia e Mariella Morbidelli,
coordinatrice di Faro Trasimeno.
La “Rete Faro Italia”, su ispirazione del “Faro

Convention Network” operante a livello europeo, è una piattaforma composta da comunità
patrimoniali, istituzioni e associazioni italiane
che collaborano insieme in linea con i principi
e i criteri della Convenzione di Faro. La Rete
lavora per identificare attività e buone pratiche
comuni, conduce workshop e sostiene gli sforzi
dei membri nell'affrontare le sfide legate al settore del patrimonio culturale. La Convenzione
di Faro promuove una comprensione più ampia
del patrimonio culturale e della sua relazione
con le comunità e la società. Incoraggia altresì
la partecipazione attiva e la collaborazione tra
attori pubblici e privati per la condivisione e
cura dei beni materiali e intangibili, eredità del
passato.
Il gruppo di lavoro ha affrontato tematiche inerenti comunicazione e social media della Rete
Faro Italia, programmazione e proposte per le
giornate Europee del Patrimonio 2021, il cui
tema sarà "Patrimonio culturale: Tutti inclusi".
Un altro argomento trattato è stato quello del
“Faro Film Festival”, la manifestazione, che dovrebbe aver luogo dal 2 al 4 dicembre (date da
confermare), verranno proiettati cortometraggi

(fiction, documentari e animazioni) della durata
di 20 minuti al massimo, in luoghi emblematici
per la riqualificazione urbana.
La sera del 18 la delegazione è stata ricevuta a
Palazzo della Corgna, dove il gruppo “Gli Orti di
Mecenate” hanno dato il benvenuto in costume
e gli esperti Walter Pagnotta e Andrea Baffoni
hanno guidato i partecipanti alla scoperta dei
meravigliosi affreschi e della mostra
“La Castiglione dei Della Corgna”.
L'incontro si è concluso il 19 giugno con una
passeggiata patrimoniale all’Isola Polvese curata dal Prof. Luciano Giacchè, per scoprirne il
valore storico e culturale sedimentato nel tempo
che oggi fatica ad avere una nuova identità. Faro
Trasimeno ha avviato un percorso di riflessione
con tutta la rete sulla possibile riconversione
dell’isola. L’incontro ha visto la partecipazione
della Provincia di Perugia con l’ing. Stefano Torrini, Responsabile del patrimonio della Provincia
e ARPA Umbria con Rosalba Padula.
La Rete Faro Italia si dà appuntamento a inizio
dicembre a Venezia per la seconda riunione
dell’anno.
Simone Petrucci (FARO Trasimeno)
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Non si cambia aria, se
non si sta in movimento
Il rapporto fra giovani e la mobilità locale
Forse qualcuno fra i più giovani avrà colto la citazione iniziale del titolo di apertura che, udite udite,
non è di un poeta d’avanguardia né del Pasolini
di turno, ma di un rapper: Ernia (si, come quella
al disco). Della seria che anche dal letame ogni
tanto escono i fiori, penserà il lettore d’antan, per
ritornare a citare un autore di un'altra generazione,
Fabrizio De Andrè, che è tra i pochi però, con la
sua opera, ad essere riuscito nel salto generazionale, arrivando anche alla nostra di generazione.

Usiamo dunque il concept espresso in apertura,
affermando e ribadendo l’idea che il movimento
faccia bene. Alla mente, al corpo, e fuor di metafora anche alla psiche. Viaggiare significa d’altronde
scoprire, aprirsi all’altro in senso lato, ed in questo
senso migliorare. Noi giovani dobbiamo viaggiare
per il nostro bene, per la necessità di scoprire e
di esprimere la nostra energia vitale, costruendo
rapporti lontani, prendendo contatti, ed osservando mondi altrimenti solo immaginati. Le istituzioni

devono assicurare massima efficienza nei trasporti da questo punto di vista, non solo per il valore intrinseco di una efficiente rete che permetta gli spostamenti interni alla regione fra comuni, ma anche
in merito al movimento scolastico ed interno al
comune. Nello specifico vanno fatti dei distinguo:
a livello comunale, seppur l’iniziativa nasceva per
agevolare le fasce più anziane della popolazione,
anche i giovani hanno recepito con grande favore
l’iniziativa ormai da tempo stabile del taxi ad un
euro. Un sistema efficiente, comodo ed economico, per muoversi in maniera agile, senza troppe
spese, anche per chi magari non vuole impegnare
i genitori o non ha patenti di guida. Va però detto
che tale sistema andrebbe certamente implementato soprattutto in riferimento al rapporto capoluogo-frazioni. È impensabile sostenere una certa
quale unità territoriale, un sano e compiuto spirito
di gruppo, un vivace patriottismo dunque, senza
che i ragazzi si possano neanche vedere fra di loro,
finendo per essere rinchiusi nei loro luoghi di abitazione, senza alcun sostegno pubblico.
A sostegno di questa tesi riportiamo qui alcuni
dati: secondo l’analisi sostenuta dal Gruppo Giovani Castiglione sui ragazzi nella fascia d’età 16-25
anni, più del 64% dei giovani ritiene medio-bassa
la qualità della mobilità interna al comune con
particolare riferimento a quella fra capoluogo e
frazioni.
Diverso è il ragionamento se ci spostiamo a parlare della mobilità fra comune e regione: qui i dati
dicono che oltre il 76% dei giovani reputano medio-bassa la qualità dei servizi proposti. Si aprirebbe qui un oceano di proposte possibili verso i
più disparati luoghi. Certamente la presenza della stazione nel capoluogo permette di muoversi
anche oltre regione con facilità, sia in direzione
Arezzo, che verso il comune di Chiusi. Altrettanto
però pesa la mancanza di una seria mobilità serale
che permetta il rientro da comuni limitrofi, come
ad esempio servizi di pullman notturni da e verso
Città della Pieve. Siamo profondamente convinti
che questi passi in avanti debbano essere figli di
un ampio dibattito fra istituzioni, amministrazione
e gestori dei servizi. Il processo è ampio, e sicuramente lento, ma non per questo si deve pensare sia impossibile. Crediamo inoltre che alcuni
referenti giovanili devono essere inclusi in questo
processo decisionale, proprio per assicurare che
vengano prese in considerazioni varie proposte
fatte dai fruitori di questi servizi.
Infine concludiamo con un’ipotesi legata ai servizi scolastici: perché non pensare un sostegno
sociale, sotto forma di fasciazioni ISEE per le la
vendita degli abbonamenti. Si assicurerebbe così
il servizio a tutti: per di più rispettando l’idea della
gratuità del servizio scolastico pubblico, idea che
collide con abbonamenti da centinaia e centinaia
di euro al mese.
Adriano Bertone (Ideando Re-generation)

pagina 20

Cult

Si amplia l’offerta didattica
per i piccoli studenti
Ecco l’Outdoor Education e il Coordinamento Pedagogico comunale Rete Lilliput 0-6
Sono stati presentati nelle scorse settimane i due
progetti promossi dall’assessorato all’Istruzione del
comune castiglionese, in un accordo di collaborazione stipulato dall'area istruzione e scuola, con la
direzione didattica F. Rasetti di Castiglione del Lago,
l'associazione Manes - scuole naturali e la Cooperativa Polis Rete Lilliput.
I due progetti rappresentano una visione culturale,
una scelta di governance che va verso il benessere dei bambini e che vuole potenziare una qualità di
formazione.
"L'Outdoor Education non è un progetto che nasce
per il Covid - spiega l'assessore all'Istruzione Elisa
Bruni - bensì da una riflessione che il Covid ha generato e ha portato ognuno di noi a cercare quelle informazioni e quelle visioni che ci fanno andare avanti
e credere che nonostante il momento difficile sia
necessario pensare ad una progettualità innovativa
che vede il benessere dei nostri bambini, dell'am-

biente che ci ospita al primo posto considerandolo
come luogo di apprendimento". Sarà prevista una
formazione offerta dall'amministrazione comunale in un accordo di collaborazione con la Direzione
Didattica "F.Rasetti", l'associazione Manes - scuole
naturali e la cooperativa Polis, Rete Lilliput.
"Valore delle relazioni e della comunità educante:
ecco le parole d'ordine di questo percorso - conclude
l'assessore Bruni – Da qui la scelta di porre il Coordinamento comunale 0-6 rete Lilliput in simbiosi con
il progetto Outdoor. Il coordinamento pedagogico
ha già preso il via con i primi incontri nel giardino
della direzione didattica di Castiglione del Lago coinvolgendo i bambini dell'ultimo anno dell'asilo nido e
quelli del primo anno della scuola dell'infanzia.
Come detto, si è mosso in un'ottica di formare una
comunità educante: per questo, riunisce anche tutti
i soggetti privati e del terzo settore che si occupano
dei centri estivi per questa fascia d'età. Continuere-

mo a costruire la rete coinvolgendo nel tempo tutti
i soggetti che nel territorio si occupano di bambini,
al fine di co-costruire insieme buone pratiche rivolte
all'infanzia. Per entrambi i progetti dobbiamo ringraziare la dottoressa Serenella Bettollini, responsabile
area istruzione del nostro comune, e tutto l’ufficio
scuola nelle figure di Paolo Bernardini, Moira Nardelli
ed Antonella Antolini".
“Il progetto interessa circa 350 bambini che frequentano i plessi scolastici di Castiglione del Lago,
in un’età importante per la conoscenza delle regole, delle dinamiche del gruppo e che segna, di fatto,
l’ingresso dei bambini nel mondo della scuola – è
stato il commento della dirigente scolastica Stefania
De Fazio – Il bambino inizia ad apprendere quando
apre gli occhi, quindi l’ambiente è fondamentale per
l’apprendimento multisensoriale ed è fondamentale
uscire dalle pertinenze della scuola”. Per Gianfranco
Piombaroli, presidente di Polis, “mai come in questo
momento ci si deve assumere la
responsabilità di riattivare percorsi
di crescita ed educazione per tutti i
bambini e per l’infanzia 0-6”.
La consulente pedagogica della
Rete Lilliput, Francesca Meacci, ha
spiegato come il progetto pedagogico delinei “un unico percorso educativo e un unico curriculum formativo, dal nido alla scuola dell’infanzia”.
Il progetto si basa sulla volontà di
realizzare una comunità educante,
in cui la scuola generi una diffusa
convivialità relazionale, intessuta di
linguaggi affettivi ed emotivi, in grado di promuovere la condivisione di
quei valori, che fanno sentire i membri della società come parte di una
comunità vera e propria.
Gabriele Burini
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Il Papa: chi non riconosce
i poveri tradisce Gesù.
Non solo elemosina, ma giustizia
Nel Messaggio per la Giornata mondiale dei poveri del prossimo
14 novembre, sul tema “I poveri li avete sempre con voi”, Papa
Francesco lancia un forte appello ai cristiani e ai governi di tutto
il mondo a intervenire con urgenza e in modo nuovo perché i poveri, anche a causa della pandemia, “sono aumentati a dismisura”.
Occorre cambiare stili di vita, perché è l’egoismo che provoca la
povertà. A Betania Gesù ricorda a tutti “che il primo povero è lui,
il più povero tra i poveri perché li rappresenta tutti” ed è anche a
nome loro che accetta il gesto della donna che gli unge il capo con
un profumo molto prezioso. Così Papa Francesco spiega, nel suo
Messaggio per la quinta Giornata mondiale dei poveri che sarà
celebrata il prossimo 14 novembre, la scelta del tema tratto dal
Vangelo di Marco: “I poveri li avete sempre con voi”. “I credenti,
quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con mano –
aggiunge – sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano la sua persona e rinviano a Lui”.
I poveri sono al centro del cammino della Chiesa
Nel messaggio, il Papa ricorda le critiche di Giuda che contesta
il fatto che una donna versi sul capo di Gesù un profumo molto
prezioso, del valore di circa 300 denari, cifra – dice l’apostolo traditore – che si poteva dare ai poveri. In realtà, nota l’evangelista
Giovanni, Giuda “disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva
quello che vi mettevano dentro”. Francesco sottolinea con forza:
“Quanti non riconoscono i poveri tradiscono l’insegnamento di
Gesù e non possono essere suoi discepoli”. I poveri – osserva
– sono “al centro del cammino della Chiesa”. E oggi, osserva il
Pontefice, la piaga della pandemia ha aumentato ulteriormente i
poveri, perché “quando non porta con sé la sofferenza e la morte,
è comunque foriera di povertà”. Così “i poveri sono aumentati a
dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi mesi”.
“"Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia gravissime conseguenze, così che le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni
di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri
sono il segno tangibile di questo peggioramento".”
Occorre trovare, chiarisce Papa Francesco “le soluzioni più idonee
per combattere il virus a livello mondiale, senza mirare a interessi
di parte. In particolare, è urgente dare risposte concrete”, con pro-

getti di promozione umana, “a quanti patiscono la disoccupazione,
che colpisce in maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne
e giovani”. Donne come l’anonima palestinese che unge il capo
di Gesù, che con la sua “sensibilità femminile”, mostra di “essere
l’unica a comprendere lo stato d’animo del Signore” Perché le donne, prosegue il Papa “così spesso discriminate e tenute lontano
dai posti di responsabilità”, nei Vangeli “sono invece protagoniste
nella storia della rivelazione”.
Povertà non frutto del destino, ma conseguenza dell'egoismo
Purtroppo, ammonisce Francesco, “uno stile di vita individualistico
è complice nel generare povertà, e spesso scarica sui poveri tutta
la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto
del destino, è conseguenza dell’egoismo”. Il suo appello è forte:
“Si impone un differente approccio alla povertà”, una sfida per i
Governi e le Istituzioni mondiali, da recepire “con un lungimirante
modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di
povertà” presenti nel mondo e che segneranno i prossimi decenni.
““Se i poveri sono messi ai margini, come se fossero i colpevoli
della loro condizione -allora il concetto stesso di democrazia è
messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare”.” Con
umiltà, prosegue il Pontefice, dovremmo confessare che davanti ai poveri, “siamo spesso degli incompetenti. Si parla di loro in
astratto, ci si ferma alle statistiche e si pensa di commuovere con
qualche documentario. La povertà, al contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa”.
Non basta l'elemosina, serve condivisione che sia duratura
Quello di Gesù, quando dice “i poveri li avete sempre con voi”, chiarisce Papa Francesco, è “un invito a non perdere mai di vista l’opportunità che viene offerta per fare del bene”. Non si tratta però
“di alleggerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma
piuttosto di contrastare la cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei poveri”. Infatti “l’elemosina,
è occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima rischia
di gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda
rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia”.
Valter Moroni
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La Lega boccia il Bilancio
Consuntivo del 2020
I consiglieri Terrosi e Nardelli preoccupati per la gestione dei soldi dei cittadini
A nostro avviso è evidente che il Bilancio Consuntivo
2020 presentato per la sua approvazione in consiglio
comunale presenta molteplici criticità ed è altrettanto
evidente che nostro malgrado, la maggioranza di sinistra che guida questo comune non riesce a rientrare in
attivo o comunque, diminuire i debiti che sono stati contratti nel tempo, trovandosi impantanata in questa criticità, senza aver la forza di uscirne, eclissandosi dietro la
costante affermazione che i debiti contratti dipendono
da vecchie gestioni amministrative, ovvero sostenendo
anche che essi sono riconducibili alla grave situazione
pandemica attuale.
A tal riguardo il risultato di amministrazione del 2020
presenta un saldo negativo di euro 3.104.129,44., al
31.12.2020 risulta un fondo cassa di euro 1.812.107,41
ed un debito verso i fornitori di euro 4.232.767,74, fatto
che fa sorgere la domanda sul perché non siano stati utilizzati per pagare i fornitori. Si fa ricorso costantemente
alle anticipazioni di cassa, certificando la mancanza di
liquidità dell’ente.
Finalmente è stata messa la parola fine alla a dir poco
tragica avventura della società Listro al 31.12.2020
togliendo dal bilancio comunale i suoi debiti per un importo di euro 89.247,00, anche se a questo punto ci si

domanda che sviluppi avranno i contenziosi pendenti
nei suoi riguardi. Si ricorda che la società Listro era una
partecipata al 100% di questo Comune e pertanto tutti i
debiti sono riconducibili al nostro Ente. Per noi questa
gestione potrebbe essere la cartina di tornasole delle
capacità gestionali di alcuni amministratori, che ci fanno temere per il futuro e nello specifico, in relazione
all’acquisto e ristrutturazione della ex pomodoraia. Alla
domanda rivolta all’assessore Bacci, se fosse stato
stipulato il contratto definitivo per l’acquisto di questo
stabile ed a quale punto fosse la riqualificazione della
ricicleria di Castiglione del Lago, nonché la variante al
PRG del protocollo sottoscritto, non ci pare aver ricevuto
risposta alcuna.
Con la rinegoziazione dei mutui, addossandoli sulle
spalle delle future generazioni, risultano liberate risorse
per euro 1.092.323,00 di cui 934.896 utilizzati per far
fronte alla maggiore spesa corrente e solo euro 157.426
indirizzate in conto capitale. Quindi viene aumentata la
spesa improduttiva, tutto ciò dando la sensazione di un
generale immobilismo.
Sono stati accertati nel 2020 euro 821.109 di Imu, ma a
fronte di ciò sono stati riscossi soltanto euro 144.130,65.
Questo significa di certo, tra le altre cose, che una parte

dei nostri concittadini non riesce a pagare il dovuto e
che quindi la nostra proposta di declassificare i terreni
edificabili in agricoli era una scelta oculata, dimostrativa
di sensibilità e vicinanza. Stessa cosa per la Tasi, sono
stati accertati proventi per euro 191.045,18, ma riscossi
solamente 31.442,02.
Per noi è evidente che la valutazione politica dei risultati complessivi è fortemente negativa, essendoci stato
aumento di spesa corrente, ma nessun taglio ai costi
dell’esecutivo, troppe opere incompiute, troppo degrado.
Una pressione tributaria molto alta, correlata ad una
mancanza di risposte ai bisogni delle imprese e delle famiglie. Manca una guida amministrativa che sappia dare
ordine alle cose da fare. Si nota che si stanno perdendo i
servizi essenziali e ciò a nostro avviso, a partire dalla sanità locale, dove il comune più grande del Trasimeno non
sembra avere il ruolo che gli spetta nelle scelte politiche
dell’area lasciando il passo a realtà molto più piccole.
Non abbiamo ottenuto neanche un punto vaccinale e
per curarsi con la sanità pubblica i cittadini sono costretti a fare il giro dell'Umbria. Non bastano gli articoli sui
giornali, qui andavano fatte le barricate.
Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli
Consiglieri comunali del gruppo “Lega per Salvini”

«Raccolta differenziata: la Giunta
Duca-Burico sorda e cieca alle criticità»
L’intervento del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Castiglione del Lago"
Nei primi giorni dello scorso mese di aprile è stato avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata che ha
da subito evidenziato delle criticità cui ha fatto fronte
solo il grande senso di responsabilità della cittadinanza
castiglionese, abbandonata al proprio destino, come
ormai sempre più spesso accade, dalla Giunta “Duca-Burico”, del tutto scomparsa sul tema dopo il consueto e ormai stucchevole lancio mediatico.
Per affrontare e risolvere le problematiche emerse, il
Gruppo Fratelli d’Italia Castiglione del Lago ha tempestivamente depositato una mozione da discutere nel
primo Consiglio Comunale utile, ma la stessa, in modo
del tutto arbitrario e antidemocratico anziché essere
affrontata nella seduta di aprile è stata rinviata di quasi
due mesi, con il solo risultato di acuire le pecche del
sistema anziché, come forse era nella speranza della
Giunta, che le stesse si risolvessero con il trascorrere
del tempo.
E come se questo non fosse sufficiente, con la solita
spocchiosa arroganza politica, l’assessore competente
(…) ne ha fatto rigettare i contenuti ai consiglieri di maggioranza, del tutto cieco e sordo all’esistenza di problematiche oltre che nascondendosi dietro la solita manfrina dell’opposizione “demagogica” (a tal proposito non
si può non riconoscere all’assessore Duca che la sua
pluriennale esperienza all’opposizione gli sia servita al-

meno ad imparare la terminologia da usarsi quando si
sta seduti sulle poltrone del governo...).
Evidentemente lo stesso e la maggioranza da lui rappresentata non si è resa conto che Castiglione del Lago
sta diventando una discarica a cielo aperto a causa di:
cassonetti permanentemente depositati lungo le vie
pubbliche quando dovrebbero essere invece esposti
solo nelle ore immediatamente antecedenti il ritiro da
parte di TSA; pressoché totale assenza di raccoglitori
ad uso pubblico, fatto che con l’avvio della stagione
estiva e delle riaperture post pandemia sta rendendo
impossibile per i turisti smaltire i loro rifiuti, se non abbandonandoli in qualche anfratto poco visibile; frazioni
comunali dove ancora non sono stati ritirati i vecchi
cassonetti o consegnati i nuovi; disagi innumerevoli sia
per i cittadini residenti che per quelli stagionali, costretti
ad estenuanti code all’unico sportello attivato presso gli
uffici comunali per il ritiro dei cassonetti personali della raccolta differenziata; cassonetti consegnati senza
criteri logici, spesso e volentieri sotto o sovradimensionati rispetto alle reali esigenze di famiglie e condomini;
isole ecologiche arbitrariamente posizionate senza un
minimo e preventivo confronto pubblico (eloquente
la scelta del manufatto posizionato a Pozzuolo, nella
piazza principale della frazione, adiacente il distributore
di acqua pubblica, in prossimità della Chiesa Patronale

e dei giardini pubblici…veramente azzeccato!!!); totale
assenza di telecamere o foto trappole per individuare
chi abbandona i rifiuti all’esterno delle isole ecologiche
(all’ordine del giorno le segnalazioni presso quella di Via
Belvedere, peraltro realizzata a due passi dall’ingresso
al centro storico, ma questa è un’altra storia…).
E quale è stata la risposta dell’assessore alla richiesta
di confronto sulle elencate problematiche e impegno
alla loro risoluzione? L’istituzione degli ispettori ambientali!! Sì, cari concittadini, anziché attivarsi per risolvere
le criticità emerse, per formare e informare la cittadinanza residente e stagionale, l’amministrazione cosa
ha fatto? Ha incaricato un gruppo di dipendenti di TSA
che si nasconderanno in prossimità delle isole ecologiche e dei vostri cassonetti per verificare se smaltirete
correttamente i vostri rifiuti altrimenti sanzionarvi.
Quindi massima attenzione dai prossimi giorni nel
rispettare le indicazioni ricevute: se vivete ai Bertoni
smaltite il tetrapak in ricicleria, ma se vivete a Petrignano smaltitelo pure con la carta (così dicono le istruzioni – contraddittorie - distribuite nelle due località). Ma
soprattutto guardatevi bene intorno quando andrete
ad aprire un cassonetto: pur disponendo della chiave,
potrebbe arrivare qualcuno alle vostre spalle che vi tratterà come se foste un ladro!
Il gruppo Fratelli d’Italia
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Una mamma per amica, le buone
pratiche per sostenere questo ruolo
L’intervento di Virginia Della Ciana per il gruppo di maggioranza
“Una Mamma per Amica” è un progetto nato dal desiderio di creare una serie di buone pratiche volte a
sostenere il ruolo delle mamme. La donna incinta
e la neomamma vive un periodo molto particolare
della propria vita dato dall’insieme di cambiamenti
sia fisici che emotivi, è quindi molto importante che
tutta la collettività si faccia per loro portatrice di un
valido sostegno. L’Amministrazione Comunale ha voluto attivare una serie d’iniziative volte ad accrescere
i servizi del comune e contemporaneamente attivare
delle riflessioni per intraprendere un percorso culturale che riconosce la nascita di un bambino come
momento importante per tutta la comunità.
L'Amministrazione Comunale ha voluto riservare alle
donne in gravidanza e agli accompagnatori di bambini fino a 2 anni di età Parcheggi Rosa a loro dedicati. Sono stati realizzati due Parcheggio Rosa, uno
è situato in piazza Gramsci, difronte all’Ospedale e
al Comune, l’altro in Via Belvedere, vicino ai giardini
Nilde Liotti.
Lasciare il posto alle donne in gravidanza o a chi
accompagna bambini piccoli non è un obbligo ma
è segno di civiltà e cortesia. Oltre a quelli comunali, sono presenti nel nostro territorio altri Parcheggi
Rosa realizzati da alcune aziende private. L’amministrazione comunale ha abbracciato con entusiasmo
il progetto promosso da “Edu sostenibile” di creare
uno sportello di ascolto e sostegno alla genitorialità
dedicato ai genitori con bambini da 0 a 6 anni. Lo
sportello è gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 18.00 ed è possibile prenotare un appuntamento telefonico al 333/8020198. Lo sportello è
uno sportello di ascolto e confronto per affrontare
bisogni, preoccupazioni e incertezze che possono
avere quotidianamente i genitori.
Inoltre, si è pensato di realizzare un adesivo “salta-fila” da esporre nei luoghi di maggiore affluenza
come uffici e supermercati, per sensibilizzare la cittadinanza a far passare avanti durante le file d’attesa le donne incinta o le persone con figli piccoli. La
legge italiana, al momento, non prevede una norma
espressa in materia di “salta-fila “, ossia riferita al di-

ritto delle donne di avere la precedenza. Tuttavia, è
sicuramente una pratica di senso civico e di buona
educazione quella di cedere il posto a una donna in
gravidanza. In tal senso si sono adeguati anche molti esercizi commerciali. Incentivare questo gesto di
gentilezza e cortesia è anche un modo per riflettere
su come le nostre azioni e i nostri comportamenti
possono essere d’aiuto agli altri.
All’interno di Palazzo della Corgna è stato installato il
“Baby Pit Stop”, uno spazio protetto dove le mamme
potranno sentirsi a loro agio, in perfetta sicurezza e
intimità per l’allattamento e la cura dei più piccoli. In
questo luogo, dove sono presenti una poltrona con
un separé e un fasciatoio, le mamme potranno allattare in tranquillità e poter cambiare il proprio figlio. Il
Baby Pit Stop è un progetto di Unicef ed entrerà a far
parte di una mappatura dei luoghi adibiti a questo
a livello mondiale. La sua realizzazione nel nostro
Comune è stata resa possibile dalla collaborazione
tra l’Amministrazione comunale, Unicef Italia, Soroptimist International e la Cooperativa Lagodarte.
L’intento è quello di utilizzare questi spazi per organizzare degli incontri volti a intraprendere un percorso informativo e di confronto su varie tematiche
sostenendo l’importanza dell’allattamento al seno
sotto molteplici aspetti, da quello affettivo a quello
nutrizionale, da quello emotivo a quello sociale.
La volontà di questa Amministrazione è quella di
continuare ad impegnarsi per ampliare e potenziare
i servizi e le attività di sensibilizzazione culturale del
progetto “Una Mamma per Amica” anche nei prossimi anni. Ogni iniziativa è stata il frutto di impegno
e professionalità di tutti i soggetti coinvolti, del lavoro dei Consiglieri, della Giunta, delle Commissioni,
dell’Area Politiche Sociali, degli Uffici Comunali competenti, delle molteplici Associazioni del territorio.
Un ringraziamento sincero va a tutte le mamme
del Comune che svolgono quotidianamente un
ruolo fondamentale nella vita della nostra comunità: garantirci i cittadini di domani, il futuro del
nostro paese.
Virginia Della Ciana

da Banca CRAS e BCC Umbria è nata
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