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Trasimeno Prog Festival, la seconda edizione dal 19 al 22 agosto
Dopo la prima edizione, che ha avuto luogo nel 
2020, ritorna, in una versione ancora più ricca, il 
Trasimeno Prog Festival. L’associazione Trasimeno 
Prog ha dimostrato vitalità per tutto il periodo pan-
demico, con varie iniziative sul web.
Molte sono state le interviste ai protagonisti della 
musica che l’associazione ha effettuato online dal 
mese di giugno del 2020 fino a qualche settimana 
fa, così come nel mese di febbraio è stata inaugu-

La musica prog ritorna 
sul palco della Rocca

rata una rubrica di interviste con scrittori di libri che 
trattano temi musicali. Pur tra molte difficoltà l’as-
sociazione lo scorso anno ha organizzato due giorni 
di festival e lavora da tempo in vista dell’importante 
appuntamento di quest’anno.
Vista la grande voglia di tornare ad ascoltare musi-
ca live ci si augura che la presenza di appassionati 
possa essere numerosa. 
Come nella passata edizione sul palco della Rocca 

del Leone di Castiglione del Lago si alterneranno 
formazioni che hanno fatto la storia del “progressive 
rock” con altre più giovani e non mancherà neppure 
un debutto assoluto. La manifestazione inizierà gio-
vedì 19 agosto ed in quella serata si esibiranno gli 
“O.A.K. di Jerry Cutillo”, poi gli “Arti & Mestieri” e “Pa-
trizio Fariselli Area Open Project”. Gli “Arti & Mestie-
ri” tornano in Umbria dopo circa dieci anni mentre 
gli “Area”, in una formazione differente, hanno già 
suonato qualche anno fa alla Rocca di Castiglione. 
I due gruppi porteranno sul palco lo stesso concer-
to effettuato a maggio del 2019 in Giappone e sarà 
una delle prime volte che ciò avviene in Italia.
Venerdì 20 sarà la volta dei Sintonia Distorta, tra le 
cui file milita ora Giorgio “Fico Piazza”, primo bassi-
sta della “Premiata Forneria Marconi”, dei “Semira-
mis” di Paolo Faenza e del gruppo umbro “Il Bacio 
della Medusa”. Ospite speciale Lino Vairetti che 
canterà proprio con i ragazzi de “Il Bacio” ma non 
sveliamo altri dettagli.
Sabato 21 la giornata inizierà nel pomeriggio: infatti 
alle 17:30, presso la sala del Teatro di Palazzo della 
Corgna ci sarà la proiezione del docufilm “Osan-
naples”, dedicato al gruppo napoletano a cui sa-
ranno presenti Lino Vairetti e la regista M. Deborah 
Farina. Ricco è il menù della serata con “Il Prog in-
contra Dante” che, sarà dedicata al settecentesimo 
anniversario della scomparsa di poeta fiorentino. 
Si inizierà con i romani “Laviàntica”, quindi i geno-
vesi “Il Segno del Comando” ed infine i “Metamor-
fosi” che presenteranno i lavori dedicati alla Divina 
Commedia (Inferno, Paradiso e Purgatorio). Ma le 
sorprese non finiscono qui perché sul palco salirà 
anche L’Orchestra da Camera del Trasimeno a cui 
durante l’esibizione si aggiungerà anche Lino Vairet-
ti. Infine ci sarà la presentazione del libro del profes-
sor Fabrizio Galvagni “Dante e l’armonia delle sfere. 
La Commedia, il rock progressivo e altri percorsi”.
Domenica 22 sarà aperta da “La Cruna del Lago”, 
gruppo di recente formazione al debutto assoluto 
e culminerà con il concerto del “Banco del Mutuo 
Soccorso” di Vittorio Nocenzi. Il gruppo romano, che 
festeggerà 50 anni di carriera nel 2022, è tornato in 
concerto da qualche settimana e presenterà i clas-
sici del repertorio oltre ai brani dell’ultimo album 
Transiberaina. Non mancheranno sicuramente altre 
succulente sorprese durante la serata.
Nei quattro giorni della manifestazione si svolgerà 
inoltre la Fiera del Disco con numerosi stands ricchi 
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PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA & HCCP

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

ALIMENTI E OGGETTISTICA PER ANIMALI DA 
COMPAGNIA E DA CORTILE

TUTTO PER AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO 
CONSULENZA E PRODOTTI

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

di vinili e cd in vendita per gli appassionati. Ogni 
sera verranno inoltre presentati libri dedicati alla 
musica incontrando gli stessi autori.
Per quanto riguarda la possibilità di acquisto dei 
biglietti vi è un ampio ventaglio di possibilità; ad 
iniziare dal concerto singolo fino all’abbonamen-
to, molto vantaggioso, per tutte e quattro le se-
rate. Per accedere ai concerti, secondo le recenti 
disposizioni, sarà necessario presentare il green 
pass oppure un tampone negativo effettuato da 
non più di 48 ore.

trasimenoprog.com
trasimenoprog.eventbrite.it

Informazioni

SUL PALCO DELLA ROCCA
La band "Banco del Mutuo Soccorso" (sopra)

e Lino Vairetti degli "Osanna" (a fianco)
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Domenica 29 agosto un recital liberamente tratto dal capolavoro di Céline

Elio Germano e Teho Teardo portano in scena “Viaggio al 
termine della notte” di Louis-Ferdinand Céline in una ver-
sione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi.
Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa 
di Elio Germano, Teardo ripercorre musicalmente alcuni 
frammenti del “Viaggio” restituendo, in una partitura ine-
dita, la disperazione grottesca del capolavoro di Celine 
che qui ritrova nuove dinamiche espressive nella combi-
nazione di archi, chitarra e live electronics.
Una fusione di sonorità cameristiche che guardano a un 
futuro tecnologico, nella quale le immagini evocate dal 
testo interpretato da Germano si inseriscono nelle at-
mosfere cinematiche di Teardo; un succedersi di eventi 
sonori e verbali dove la voce esce dalla sua dimensione 
tradizionale fino a divenire suono. Ed è in quel suono che 
emergono nuove prospettive sulle disavventure di Bar-
damu e sugli orrori della guerra mondiale che travolge le 
relazioni tra gli uomini quanto i continenti. Il pessimismo 
sulla natura umana, sulle istituzioni, sulla società e sulla 
vita in generale, diviene inconsolabile fino a non conceder 

Allo Zal Fest Germano e Teardo
con “Viaggio al termine della notte”

più alcuna speranza al consorzio umano.
La scenografia è quasi inesistente. Il 
palco, scarno e immerso nel buio, lascia 
spazio a una scrittura dalla spiccatissi-
ma natura, una partitura “impressioni-
sta” che diventa essa stessa narrazione 
e si fa interprete del genio di Céline.
Conosciutisi sul set de Il passato è una 
terra straniera di Daniele Vicari, Elio Ger-
mano e Teho Teardo sono legati da una 
sincera amicizia e da una solida affinità 
artistica. Hanno deciso di mettere in 
piedi Il Viaggio di Céline in occasione 
di un Festival al Palaexpo, in cui gli fu 
chiesto un intervento su un testo. Quello 
che doveva essere un singolo episodio 
è diventato invece una tournée che a 
distanza di anni non si è mai conclusa. 
Significativa la data d’esordio dello spet-
tacolo nel 2012: quella Genova nella 
quale è ambientato Diaz dello stesso 
Vicari, film che vede ancora impegnati i 

due artisti, l’uno come attore e l’altro come autore della 
colonna sonora. 
Elio Germano non ha bisogno di presentazioni. Nel 
corso della sua carriera ha vinto quattro David di Dona-
tello per il miglior attore protagonista per "Mio fratello è 
figlio unico", "La nostra vita", "Il giovane favoloso" e "Vo-
levo nascondermi". Per "La nostra vita" ha vinto anche il 
Nastro d'argento come migliore attore protagonista ed 
il “Prix d'interprétation masculine” al Festival di Cannes 
2010. Ha ricevuto l'Orso d'argento per il miglior attore 
al Festival di Berlino 2020 e il David di Donatello 2021 
come miglior attore protagonista per l'interpretazione 
del pittore Antonio Ligabue nel film “Volevo nasconder-
mi” di Giorgio Diritti. Tra i tantissimi lavori ha interpreta-
to nel 2016 il ruolo di San Francesco nel film “Il Sogno 
di Francesco”, il film di Gianni Amelio “La tenerezza”. 
Sempre nel 2016 ha interpretato “Nino Manfredi” nel 
film omaggio per Rai 1 per la regia di Luca Manfredi. 
Nel 2017 torna a lavorare con Daniele Luchetti nel film 
“Io sono Tempesta” con Marco Giallini. Nei primi mesi 

del 2019 prende parte al film di Marco Bonfanti “L’Uo-
mo senza gravità” e partecipa al secondo film dei fra-
telli D'Innocenzo “Favolacce”, anch’esso premiato alla 
Berlinale 2020 per la migliore sceneggiatura.
Teho Teardo, friulano di Pordenone, è compositore, 
musicista e sound designer. Ha composto le colon-
ne sonore di “Denti” di Gabriele Salvatores, “Lavorare 
con lentezza” di Guido Chiesa, “L’Amico di famiglia” e 
“Il Divo” di Paolo Sorrentino, “La ragazza del lago” e 
“Il Gioiellino” di Andrea Molaioli, “Una Vita Tranquilla” 
di Claudio Cupellini, “Il Passato è una terra straniera”, 
“Diaz” e “La Nave Dolce” di Daniele Vicari, “La verità sta 
in cielo” di Roberto Faenza. Ha vinto il David di Dona-
tello, il Nastro d'Argento, il Ciak d'Oro e il Premio Ennio 
Morricone. Con Blixa Bargeld degli Einsturzende Neu-
bauten realizza gli album “Still Smiling”, “Nerissimo” e 
l’EP “Spring!”. Collabora con Erik Friedlander, con cui 
registra “Giorni rubati”, album ispirato alla poesia di 
Pasolini. A settembre 2012, collabora con il fotografo 
francese Charles Fréger per allestire un progetto live poi 
pubblicato col nome “Music for Wilder Mann”. Nel 2014, 
scrive le colonne sonore per tre film di Man Ray, che 
saranno poi pubblicate nell’album “Le retour à la raison”, 
e compone le musiche per lo spettacolo teatrale “The 
Matchbox” di Joan Sheehy. Pubblica gli album “Bal-
lyturk”, “Arlington” e “Grief is the thing with featers”, le 
cui musiche saranno poi utilizzate nelle omonime pièce 
teatrale del drammaturgo irlandese Enda Walsh andate 
in scena a Galway, New York e Londra. Attualmente, è 
nuovamente impegnato al fianco di Walsh per il nuovo 
spettacolo “Medicine” e sta scrivendo le musiche per 
un film della regista Ildikó Enyedi, Orso d’Oro a Berlino 
2017. Ha collaborato con Vinicio Capossela nella scrit-
tura e negli arrangiamenti di alcuni brani dell’album 
“Ballate per uomini e bestie” pubblicato nel 2019.

FORMAZIONE
Elio Germano: voce
Teho Teardo: chitarra, live electronics
Laura Bisceglia: violoncello
Ambra Chiara Michelangeli: viola
Elena De Stabile: violino
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Da Arezzo si arriva a Castiglione il 28 agosto con Riccardo Onori feat. Saturnino

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

Casavecchia Attilio 389 254 0210

Furniture & interior design

Mammut, cinque città e due 
regioni con approdo alla Rocca

Ritorna il Mammut Fest che in un mese, dal 30 lu-
glio al 28 agosto, toccherà cinque città e due Regio-
ni: da Arezzo arriverà fino al lago Trasimeno. Uno 
dei rari casi in cui un festival non ha mai interrotto 
il suo viaggio, iniziato proprio nell’anno “horribilis” 
della pandemia” il 2020. Riparte per un piccolo 
grande viaggio, richiamati dalla passione ora per 
la musica, o dal teatro, il cinema, la fotografia, la 
letteratura. Insomma il Mammut Fest parte con un 
grande slancio che parte dal basso, dalle piazze e 
dalla voglia di musica dal vivo.
Il Mammut ed il Jazz due entità libere 
che migrano tra le terre e tra i suoni. 
Ecco perché la formula scelta è stata 
quella di un festival itinerante, in mas-
sima sicurezza, in alcuni dei luoghi 
più suggestivi delle città della Valdi-
chiana. Vallata un tempo rigogliosa e 
riccamente popolata di questi grandi 
erbivori.
Questa seconda edizione offrirà un’al-
tra prova concreta di collaborazione 
tra le varie istituzioni. Un calendario 
musicale degno di festival interna-
zionali con un cartellone innovativo 
con un orecchio ben teso ai talenti 
emergenti, ma con un’anima culturale 
ben definita e con obiettivi anche eco-
nomici e turistici per tutto il territorio. 
Ville, torri, rocche antiche, piazze sto-
riche: il Mammut Fest sarà un modo 
per scoprire e far scoprire posti inedi-
ti e suggestivi di cui il nostro territorio 
è particolarmente ricco.
Il Mammut Jazz Fest si concluderà 
alla Rocca di Castiglione del Lago 
ospitando il trio capitanato da Ric-
cardo Onori, storico chitarrista e 
compositore di Jovanotti con all'at-
tivo moltissime altre prestigiose col-
laborazioni con artisti italiani e inter-
nazionali. Il chitarrista suonerà con 

Michele Papadia alle tastiere e Donald Renda alla 
batteria. Il gruppo ospiterà uno dei più interessanti 
e celebri bassisti in circolazione: Saturnino Celani, 
conosciuto semplicemente come Saturnino, com-
positore, produttore discografico, polistrumentista 
ma soprattutto anche lui storico componente della 
band di Jovanotti.
Il concerto spazierà dal funk fino al jazz passando 
per il nu soul, con un “groove” potente ed incalzante 
che riempirà magicamente la straordinaria Rocca 
del Leone assieme allo spettacolo live visual a cura 

di Movimento Creative Label.
Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale 
Mammut, è patrocinato dal Comune di Civitella 
in Val di Chiana, che è capofila del progetto, dal 
Comune di Lucignano, dal Comune di Castiglion 
Fiorentino, e dal Comune di Castiglione del Lago. 
Partners della manifestazione sono: Cicaleto Re-
cording Studio, Banca Popolare di Cortona, Camera 
di Commercio Arezzo e Siena, Confesercenti. 

Info e prenotazioni: festival@progettomammut.it 

CASTIGLIONE DEL LAGO
28 agosto Rocca del Leone
Riccardo Onori guitar
Michele Papadia piano
Donald Renda drums
featuring Saturnino bass
live visual a cura di 
Movimento Creative Label

Da non perdere!



pagina 6 Even

Concerto d’Estate per l’Orchestra 
Sinfonica Giovanile del Trasimeno
Venerdì 13 agosto alla Rocca musiche di Mozart, Elgar e Ravel

PIZZA & KEBAB

ORARIO CONTINUATO

VIA FIRENZE, 1
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

TEL. 075 80 85 009

L’esperienza della Scuola di Musica del Trasimeno è 
unica in Umbria: nata dalla lungimiranza di ammini-
stratori locali, fondata sulla visione innovativa di giova-
ni musicisti che hanno puntato sulla musica d’insieme 
e le produzioni concertistiche da proporre agli allievi 
fin dalla più tenera età, nutrita dalla passione di tanti 
studenti, che l’hanno scelta nei suoi più di 35 anni di 
attività.
Venerdì 13 agosto alla Rocca di Castiglione l’Orchestra 
Sinfonica Giovanile del Trasimeno, diretta dal maestro 
Silvio Bruni, proporrà il Concerto d’Estate con musiche 
di Wolfgang Amadeus Mozart, 
Edward Elgar e Maurice Ravel.
La Scuola di Musica del Trasimeno è nata nell’anno 
scolastico 1984-85, per merito dell’allora Assessore 
alla Cultura del Comune di Castiglione del Lago Franco 
Marchesini, che ebbe l’idea di chiamare brillanti giova-
ni musicisti con idee all’avanguardia sull’educazione 
musicale. Grazie alla visione didattica degli insegnanti 
e al sostegno costante del Comune, la scuola è rapida-
mente cresciuta riuscendo a coinvolgere altri Comuni 
del comprensorio come Panicale, Passignano e Tuoro, 
meritando così il nome di Scuola di Musica del Trasi-
meno. 
Dal settembre 2007, la Scuola di Musica è gestita 
dall’Associazione Amici della Scuola di Musica del 
Trasimeno, in stretta collaborazione con i Comuni 

che continuano a sostenerla, sia logisticamente che 
economicamente. Oggi la Scuola di Musica offre corsi 
individuali e di musica d'insieme a più di 220 allievi se-
guiti da un organico di 20 insegnanti, che coprono tutte 
le famiglie strumentali nonché le materie teorico-mu-
sicali (Propedeutica musicale, Teoria e Solfeggio, Ar-
monia e analisi delle forme, Storia della musica, canto, 
chitarra, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flau-
to, oboe, percussioni, pianoforte, sassofono, tromba, 
trombone, viola, violino, violoncello) nelle quattro sedi 
di Castiglione del Lago, Tuoro, Panicale e Tavernelle. 
Nella Scuola di Musica del Trasimeno gli allievi cresco-
no sia musicalmente che tecnicamente attraverso la 
musica d’insieme e le produzioni concertistiche.
Nel corso di propedeutica musicale i bambini ac-
quistano competenze ritmico-melodiche giocando 
in gruppo, già dai 3 anni e, appena giunti a un livello 
strumentale sufficiente, sono inseriti nel gruppo dei 
Piccoli Archi e nell'orchestra Junior. Successivamente 
entrano a far parte dell'orchestra d'archi o del gruppo 
dei fiati, dell'orchestra sinfonica e di vari gruppi came-
ristici, anche autogestiti.
La musica d’insieme permette di formare musicisti 
consapevoli del proprio ruolo in orchestra e nei grup-
pi da camera, di sviluppare la ritmicità, l'intonazione e 
la conoscenza armonica e strutturale. Per citare solo 
alcuni dei gruppi di musica d’insieme: Piccoli Archi, 

Orchestra Junior, Ensemble di Fiati Junior, Archi del 
Trasimeno, Ensemble di Fiati del Trasimeno, Ensem-
ble di chitarre, Orchestra Giovanile del Trasimeno ecc. 
Dal punto di vista della crescita personale e sociale, la 
musica d’insieme permette agli allievi di partecipare a 
progetti culturali che arricchiscono le loro competen-
ze musicali e le loro relazioni interpersonali. Questo 
approccio forma i giovani musicisti che possono, in 
seguito, scegliere tra la pratica amatoriale o la pratica 
professionale della musica. 
In trentacinque anni di attività, la scuola è riuscita a 
formare i suoi nuovi insegnanti, che conoscono bene 
il metodo per averlo vissuto prima come allievi e in se-
guito come tirocinanti, affiancando gli insegnanti nelle 
lezioni individuali e di gruppo. 
In oltre trentacinque anni di attività numerosi allievi 
hanno raggiunto alti livelli di preparazione conseguen-
do in seguito gli esami presso diversi conservatori ita-
liani, arrivando in molti a conseguire il diploma e a pro-
seguire la carriera da professionisti in Italia e all'estero. 
Il Concerto d’Estate del 13 agosto inizierà alle ore 21:15

Prenotazioni obbligatorie al:
3391222159 -  3474850592 - 3385472447
mail: aasmt@libero.it.

ORCHESTRA SINFONICA
GIOVANILE DEL TRASIMENO

Rocca Medievale
venerdì 13 agosto
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Narrazioni: storie, racconti, 
scritture al Pomarancio
Comune di Castiglione e libreria Libri Parlanti insieme per una bella novità 
dell’estate castiglionese fino al 2 settembre

È partita subito benissimo la rassegna “Narrazioni: sto-
rie, racconti, scritture”, una delle più belle novità dell’e-
state castiglionese 2021. «Narrazioni è un format del 
tutto innovativo, nato dall’idea di Monica Fanicchi e Ma-
ria Grazia Virgilio – ha dichiarato Andrea Sacco, vicesin-
daco del Comune di Castiglione del Lago – che sono le 
titolari della libreria Libri Parlanti, in collaborazione con 
il nostro Ufficio Cultura e con la Biblioteca Comunale 
castiglionese e con Lagodarte Impresa Sociale. L’idea 
e la suggestione è stata quella mettere insieme 
una serie di iniziative che già portavamo avanti 
insieme, mettendole “a sistema”. Sfruttando 
il periodo estivo vogliamo creare dei momenti 
di condivisione e di discussione fra lettori e gli 
stessi autori, presentati da un moderatore che 
spesso è anche lui uno scrittore».
Il luogo dell’intera rassegna è suggestivo: 
il Giardino del Pomarancio dentro la Rocca 
Medievale e proprio sotto l’imponente Mastio 
triangolare sa coniugare mirabilmente bellez-
za, storia, cultura e natura.
Hanno partecipato alla presentazione di Narra-
zioni, lo scorso 8 luglio, Monica Fanicchi e Ma-
ria Grazia Virgilio, fondatrici e animatrici della 
libreria Libri Parlanti Books & Coffee, il sindaco 
di Castiglione del Lago Matteo Burico e la vi-
cesindaco Andrea Sacco che ha sottolineato 
l’importanza di far vivere la Biblioteca Comu-
nale, soprattutto nella difficile fase pandemica 
e post pandemica che ha provocato un distac-
co degli utenti abituali: «Vogliamo portare la 
nostra biblioteca fuori dalle consuete mura di 
Palazzo della Corgna, in un luogo bellissimo e 
attraverso questa rassegna estiva. Narrazio-
ni – ha sottolineato Sacco – è una proposta 
ricca di contenuti che coinvolge scrittori locali 
ma anche molti autori di respiro nazionale ed è 
per noi un grande onore, in una location, quella 
dei Giardini del Pomarancio, da far conoscere 
meglio a tutti i cittadini castiglionesi e ai tanti 

Centro Storico - CASTIGLIONE DEL LAGO
tel 075 96 52 483

turisti che affollano il nostro borgo».
Dopo i primi quattro incontri, che hanno tutti riscosso 
un sorprendente numero di spettatori e la meritata at-
tenzione della stampa umbra e della vicina Toscana, 
giovedì 5 agosto appuntamento con Gabriella La Ro-
vere, medico e giornalista, che presenerà “Francisco, la 
vita del matto buono dei frati”, storia autobiografica di 
un ragazzo (e poi di un uomo) probabilmente autistico, 
vissuto in Spagna alla fine del Cinquecento, contem-

poraneo di San Giovanni della Croce e Santa 
Teresa d'Avila: condurrà l’incontro Elena Teatini.
Giovedì 12 agosto è la volta di Silvia Vecchini e 
Antonio Vincenti in arte Sualzo presentano “Pri-
ma che sia notte” (Bompiani): gli autori sono di 
San Feliciano di Magione e, ciascuno nel pro-
prio campo (scrittura lei e illustrazione lui) sono 
due talenti formidabili e inconfondibili. Martedì 
17 agosto il perugino, ma di respiro internazio-
nale, Giovanni Dozzini presenta “Qui dovevo 
stare” (Fandango) e poi, venerdì 27 agosto il cri-
tico d’arte castiglionese Andrea Baffoni porterà 
a Narrazioni il saggio “Dannati Romantici” (Fa-
brizio Fabbri), un libro che spazia da Gericault 
a Ligabue, vite in bilico tra genio e follia. Nono 
ed ultimo appuntamento giovedì 2 settembre 
con Caterina Soffici che presenta “Quello che 
possiedi” (Feltrinelli).
Monica Fanicchi e Maria Grazia Virgilio hanno 
ringraziando il Comune di Castiglione del Lago, 
l’Area Cultura e la Biblioteca Comunale, hanno 
infine sottolineato il proficuo connubio con 
Lagodarte Impresa Sociale, che si concretizza 
con le tante iniziative nel corso dell’anno e con 
la condivisione dello spazio della Rocca Me-
dievale e del Giardino del Pomarancio in que-
sta rassegna libraria. L’orario di inizio dei nove 
appuntamenti è fissato sempre alle ore 18, con 
ingresso gratuito e controllo degli spettatori in 
base alle norme anti Covid. 

Gabriele Olivo
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La XVII edizione del Festival di 
Musica Classica batte ogni record
Dal 16 agosto al 18 settembre saranno ben 13 i concerti proposti: dopo un 2020 
in tono minore il festival torna a brillare a Palazzo della Corgna

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI IDROTERMOELETTRICI

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

SCONTO IMMEDIATO
IN FATTURA

dal 50% al 65%
per sostituzione

CALDAIA

Contattaci per info su:

SUPERBONUSe

Il Festival di Musica Classica batte ogni record. Giun-
to alla diciassettesima edizione, dal 16 agosto al 18 
settembre saranno addirittura 13 i concerti proposti 
al pubblico castiglionese. Dopo la stagione 2020, dif-
ficile per le pesanti limitazioni dovute alla pandemia, la 
rassegna ideata e organizzata dalla marchesa Marzia 
Crispolti Zacchia, torna a brillare nella sua tradizionale 
sede della Sala del Teatro di Palazzo della Corgna per 
12 serate e poi con il classico concerto a Villa Nazarena 
di Pozzuolo del 31 agosto, quando suoneranno gli “Ste-
el Wind Chamber Saxophone Quartet”.
«Durante il periodo natalizio del 2004 – ha ricordato la 

marchesa Marzia Crispolti Zacchia, ispiratrice, finan-
ziatrice e direttrice artistica della manifestazione – mi 
venne l'idea di approfittare della visita nella mia casa 
di Casamaggiore di alcuni musicisti per organizzare 
un concerto nelle sale della Biblioteca di Castiglione 
del Lago. Il concerto ebbe un grandissimo successo 
per cui parlandone con il sindaco di allora Valter Car-
loia decidemmo di iniziare una vera avventura a partire 
dall’estate del 2005».
«Un festival in crescita, edizione 2020 a parte, che porta 
cultura di alto livello a Castiglione del Lago – ha dichia-
rato il sindaco Matteo Burico –. Questa Amministrazio-

ne ha avuto la fortuna di ereditare dalle precedenti lo 
splendido Festival di Musica Classica e, soprattutto in 
questi casi, è un grande onore per me essere sindaco e 
insieme assessore alla cultura di Castiglione del Lago. 
Abbiamo bisogno di musica per portare “benzina” alla 
nostra crescita sociale ed economica, per una cittadi-
na che è sempre più riferimento per un vasto territorio 
in Umbria e nella vicina Toscana. Voglio sottolineare 
e rimarcare la conferma della bellissima tradizione di 
portare uno spettacolo fuori da Palazzo della Corgna, 
nella splendida e significativa cornice di Villa Nazare-
na a Pozzuolo. Ringrazio Marzia Crispolti Zacchia per 

DUO GAZZANA
Palazzo della Corgna

domenica 12 settembre
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la grande passione, la competenza e per l’amore che 
dimostra verso la sua terra d’origine».
«Sono passati tanti anni dal 2004 ma – prosegue Mar-
zia Crispolti Zacchia – grazie all'accoglienza e alla colla-
borazione dei sindaci e degli assessori alla cultura che 
si sono succeduti, la manifestazione è sempre cresciu-
ta e oggi siamo molto conosciuti e abbiamo il costante 
interesse dei media. Diversi turisti stranieri tra cui belgi 
e inglesi hanno scelto di ritornare a Castiglione del Lago 
grazie a questo festival: ogni anno ne ho direttamente 
la loro conferma alla fine della manifestazione».
Esattamente a settecento anni dalla morte del sommo 
poeta, il maestro Stefano Ragni, docente al Conserva-
torio di Perugia e pianista-intrattenitore sempre brillan-
tissimo, proporrà il 16 settembre “Dante e le Stelle” un 
concerto-conferenza con l’astrofisico Sperello di Sere-
go Alighieri (discendente diretto di Dante Alighieri) intro-
dotto, diretto e musicato dallo stesso professor Ragni.
Si inizia il 16 agosto sempre con un concerto dell’istrio-
nico Ragni, mentre mercoledì 18 si esibirà il Quartetto 
Ascanio con il pianista Matteo Gobbini, cinque splendi-
di “prodotti” della Scuola di Musica del Trasimeno; il 23 
agosto il concerto dei violoncellisti Francesco Bartoletti 
e Giacomo Grandi e il giorno dopo il pianista Alberto 
Nones, che torna solista eseguendo brani di Frédéric 
Chopin. Giovedì 26 ci sarà il ritorno a Castiglione del 
pianista tifernate Alessandro Bistarelli, uno dei massi-
mi esecutori mondiali del compositore russo Aleksandr 
Nikolaevič Skrjabin. Il 28 il fisarmonicista russo Denis 
Fedorov proporrà un concerto con una grande fisarmo-
nica a pedale, mentre il 30 agosto è la volta del bravis-
simo pianista romano Sebastiano Brusco che ha ripor-
tato Mozart alle sue origini, ricercando le accordature 

originali dei pianoforti che usava il genio di Salisburgo.
Dopo l’intermezzo del 31 agosto a Villa Nazarena di 
Pozzuolo Umbro con gli “Steel Wind Chamber Sa-
xophone Quartet” si torna definitivamente a Palazzo 
della Corgna con gli ultimi 5 concerti. Il primo settem-
bre per la prima volta a Castiglione il pianista bolognese 
Luigi Caselli con un programma interamente dedicato a 
Johann Sebastian Bach, mentre il 6 un concerto lirico 
della “coreana di Castiglione” di Myung Jae Kho accom-
pagnata al pianoforte da Linda Di Carlo. Domenica 12 

settembre il ritorno delle quotatissime sorelle Natascia 
(pianoforte) e Raffaella Gazzana (violino). Il 16 la serata 
dedicata a Dante Alighieri e conclusione sabato 18 con 
un concerto lirico di Monica Colonna (soprano), Claudio 
Rocchi (tenore) e Mauro Corna (basso) accompagnati 
al piano dal maestro Marco Ferruzzi.
Tutti i concerti inizieranno alle 21:15, con ingresso a pa-
gamento e con possibilità di abbonamento, nel rispetto 
delle ultimissime norme governative antipandemia.

Gabriele Olivo

PIANISTI 
Alberto Nones, 
Luigi Caselli
e sotto
Alessandro Bistarelli  

LOCANDINA
Ecco l'elenco degli 

eventi in programma
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Ai nastri di partenza la quinta edizione del Festival 
Internazionale Green Music, manifestazione itine-
rante in Umbria ideata e diretta dal maestro Maurizio 
Mastrini, pianista e direttore artistico. Il Festival com-
prende trentacinque concerti dislocati in dodici comu-
ni umbri, più un appuntamento fuori regione, a Ceto-
na. Castiglione del Lago avrà un ruolo centrale nella 
manifestazione, sia dal punto di vista quantitativo, 
con cinque eventi nel mese di agosto, più di ogni altro 
comune partecipante, che per la qualità e la varietà 
degli stessi. Una prima partecipazione alla kermesse 
che garantirà subito dunque grande prestigio a Casti-
glione, dove sono in calendario alcuni tra gli spettacoli 
principali dell’edizione 2021. 
La Rocca Medievale ospiterà il Concerto di Apertura, 
con la presentazione, in prima assoluta, del nuovo 
progetto “Hugs” del maestro Mastrini, che si esibirà 
con un’orchestra d’archi proveniente dalla Macedonia 
del Nord. Un prestigioso appuntamento in program-
ma per domenica primo agosto alle ore 18:30. 
La stessa Rocca farà da cornice, lunedì 9 agosto, ad 
uno degli eventi di punta del Festival: un pregevole 
omaggio ad Astor Piazzolla, di cui quest’anno ricorre il 
centenario della nascita, con il noto attore Alessandro 

Mastrini, Haber, Duo Police, l’Alvarez Guitar Quartet alla Rocca Medievale 
e ai Giardini di Palazzo della Corgna

I protagonisti

Festival Internazionale Green Music 
cinque concerti a Castiglione

foto 1 
ALESSANDRO HABER

Lunedì 9 agosto

foto 2 
DUO POLLICE

Giovedì 19 agosto

foto 3 
MESSENION QUARTET

Venerdì 20 agosto

foto 4 
MAURIZIO MASTRINI

Domenica 1 agosto

foto 5 
QUARTETTO ALVAREZ

Martedì 17 agosto

1
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GREEN MUSIC 
Ecco la locandina 
completa dell'evento

GJURGICA DASIC
Direttrice della 

"Profundis Orchestra"

Tecnologia e innovazione per il benessere e il risparmio energetico

SISTEMI RADIANTI / TERMOREGOLAZIONE
SISTEMI DI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE 

PANNELLI  SOLARI TERMICI

Loc. Sanfatucchio - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)  /  www.ehtitalia.it  /  tel. 075 953242

Haber, accompagnato dal Trio Accord (violino, violon-
cello e fisarmonica). 
Sarà poi la volta dei tre cosiddetti “Concerti di Mez-
zogiorno”, eventi in programma alle ore 12 a Palazzo 
della Corgna il 17, 19 e 20 agosto. La proposta dell’As-
sociazione d’arte musicale “i Mastri Musici”, ente or-
ganizzatore del Festival in collaborazione con il Gal 
Trasimeno Orvietano, di inserire degli spettacoli all’ora 
di pranzo è stata colta al volo dall’amministrazione 
comunale. Un orario insolito, ma in grado di coinvol-
gere allo stesso modo turisti e chi potrà beneficiare 
di alcuni giorni di riposo nel periodo di Ferragosto 
e godersi un aperitivo alternativo all’insegna della 
buona musica. Martedì 17 agosto si esibirà l’Alvarez 
Guitar Quartet, con arrangiamenti di brani celebri della 
tradizione dell’Opera in versione chitarristica. Giovedì 
19 sarà invece la volta del Duo Pollice, composto dai 

fratelli Aurelio e Paolo Pollice, che eseguirà un programma con composizioni di 
Giuseppe Verdi al pianoforte a quattro mani. Venerdì 20, infine, Palazzo della Cor-
gna sarà sede di un concerto del Messenion Quartet (arpe, violino e percussioni) 
con il duo di arpe delle gemelle Sabrina e Simona Palazzolo, ex bambine prodigio e 
vincitrici di decine di concorsi internazionali con tournée in Europa, Sud America e 
Cina nonostante la giovane età.
Tutti gli eventi del Festival Internazionale Green Music sono ad ingresso libero, 
come spiega il Maestro Mastrini: «Sono orgoglioso di poter offrire al pubblico tutti 
i concerti gratuitamente, mi piace pensare che un’arte nobile come la musica non 
debba avere delle barriere per nessuno».
Prenotazioni al numero 3519344354 o all’email prenotazioni@mastrini.com. Mag-
giori informazioni e programma completo su www.festivalinternazionalegreenmu-
sic.com. In linea con il Decreto Legge n. 105 del 23/7/21, a partire dal 6 agosto 
l’ingresso è vincolato alla presentazione di green pass (ottenibile con una sola 
dose di vaccino), certificato di avvenuta vaccinazione, tampone negativo risalente 
alle 48 ore precedenti o certificato di guarigione da Covid-19 risalente ai sei mesi 
precedenti.



il Centro Storico

Info utili

Farmacie Emergenze

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

FARMACIA VIGNAI NUCCIONI
Via Piemonte 24 - Sanfatucchio - 075 9589428

FARMACIA DI POZZUOLO
Piazza del Popolo 22 - 075 959119

FARMACIA MARIOTTINI
Via Garibaldi 24 - Gioiella - 075 956738

Pronto Soccorso 118

Polizia Locale 075 965 8237

Carabinieri 075 951138

Polizia Stradale 075 965 3534

Guardia di Finanza 075 951133

Vigili del Fuoco 320 463 2901

Guardia Medica 075 9526674www.farmaciediturno.org
PER ORARI E TURNI 

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 tutti i giorni
7:45/13:00 e 14:00/18:00

NO domeniche e festivi
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Il 24 agosto alla Rocca la seconda edizione del Nutria Stand-Up Comedy Show

Reparto
Pasticceria

NOSTRA PRODUZIONENOSTRA PRODUZIONE

Reparto
Cucina 

NOSTRA PRODUZIONE

Reparto
Pescheria

FRESCO TUTTI I GIORNI

Reparto
Macell eria

Vieni a gustare le nostre Bontà!
CASTIGLIONE DEL LAGO Via Roma, 214 •075.953935

Nutrie alla riscossa! Torna la 
satira con Giorgio Montanini

dal 2011 sul comprensorio del Trasimeno, con 
all’attivo negli anni 6 stagioni di trasmissione ed 
intrattenimento sul web, organizzazione di nume-
rosi festival musicali ed eventi, presentazioni e 
partecipazione attiva a molte altre iniziative svol-
te sul nostro territorio.
A parlarcene la direzione artistica dell’evento 
composta dal presidente di Radio Trasimeno Luca 
Carloncelli e da Riccardo Moriconi. «Citando il pic-
colo grande Saverio Raimondo “la differenza tra 
comicità e satira è la stessa differenza che c’è tra 
lo scivolare su una buccia di banana o scivolare 

Il 24 Agosto 2021 alle ore 21:30 al Teatro Rocca 
Medievale di Castiglione del Lago andrà in scena 
la seconda edizione del Nutria Stand-Up Comedy 
Show. La stand-up comedy è una forma di spet-
tacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” (in 
inglese stand-up) davanti a un pubblico, normal-
mente rivolgendosi direttamente a esso, senza la 
quarta parete. I temi affrontati dal comico stand-
up vanno dal politico al sociale, vengono trattati 
con un piglio satirico e irriverente e il linguaggio è 
rigorosamente senza filtri. 
Questo il nuovo progetto firmato da ”Radio Trasi-
meno”, associazione di promozione sociale attiva 

su un preservativo usato: fanno entrambe ridere 
ma la seconda fa anche schifo“. Quando abbiamo 
pensato a quale figura lacustre potesse meglio 
rappresentare questo assioma abbiamo capi-
to che non c’era dubbio alcuno: la nutria. Tanto 
rozza e sporca quanto ironica ed iconica. Dopo il 
successo della prima edizione con Luca Ravenna, 
abbiamo deciso di tagliar via i fili ad ogni freno! 
Arriva dalle Marche con il suo nuovo spettacolo 
“Undiceximo”, e noi siamo felicissimi di poterlo 
ospitare, il padre della stand-up comedy in Italia: 
Giorgio Montanini».
“Undiceximo” è il titolo del nuovo monologo di 

Giorgio Montanini: un titolo che, oltre il banale ri-
ferimento alla produttività artistica, nasconde un 
messaggio ben preciso e contiene anche la con-
sapevolezza di aver chiuso un percorso per ini-
ziarne un altro. Lo spettacolo, nato nel contesto di 
un evento epocale (il coprifuoco per combattere 
la pandemia di Covid 19) racconta la consapevo-
lezza che, oltre a un percorso personale, c’è anche 
un cambiamento a livello universale. Per la prima 
volta l’essere umano è realmente in balia degli 
eventi e incapace di affrontare un fenomeno ba-
nalissimo, seppure nella sua straordinarietà. Sia-

mo venuti fuori realmente per quello che siamo: 
inconsapevoli, inadeguati, indifesi. Una delusione 
come popolo, una delusione come individuo. Una 
resa incondizionata che non risparmia nessuno e 
non contempla eccezioni. Questo monologo è la 
presa di coscienza di esserci arresi come cittadini 
e corrotti come persone. Uno schiaffo che ci ridi-
mensiona come specie, ma che, soprattutto, mi 
ha ridimensionato come persona. Credevo fossi-
mo meglio, credevo di essere meglio.
Giorgio Montanini è uno stand-up comedian, au-
tore e attore. É uno dei pochi rappresentanti della 
stand up comedy in Italia. Ha registrato sold out 

nei più grandi e prestigiosi teatri italiani con “Ne-
mico pubblico”, “Liberaci dal bene”, “Per quello che 
vale”, “Eloquio di un perdente”, “Quando stavo da 
nessuna parte”, “Come Britney Spears”. Nel 2020 
è stato protagonista sul grande schermo del film 
“I predatori” di Pietro Castellitto, pellicola premia-
ta al Festival del Cinema di Venezia. I biglietti 
sono già in vendita presso il circuìto Ticket Italia.
Le nutrie vi aspettano, in tutta sicurezza, martedì 
24 agosto alle ore 21:30 per dare inizio a questo 
festival dalla dubbia moralità. “Preparatevi gente, 
adesso si ride forte!” (Stanis La Rochelle).

GIORGIO MONTANINI
vi aspetta 

alla Rocca Medievale 
martedì 24 agosto
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Roccacinema 2021 prosegue fino 
al 2 settembre con 4 anteprime

Il nuovo cartellone che inizia il 7 agosto con il family 
“I Croods 2-Una nuova era”, giusto in tempo per spe-
rimentare l'avvento del “green pass” in funzione dal 6 
e che garantirà ancora di più la visione in sicurezza 
degli spettatori che potranno tornare al cinema con 
assoluta tranquillità e godersi, tra l'altro, ben 4 ante-
prime nazionali di cui 3 all'insegna della qualità: “Quo 

vadis Aida?”, “Supernova” e “Nowhere Special”, più 
una di puro divertimento con il sequel di “Come un 
gatto in tangenziale”. 
QUO VADIS, AIDA? di Jasmila Zbanic programmato 
l’11 agosto è la storia di Aida, bosniaca, che insegna 
inglese e lavora come interprete in una base ONU 
nei giorni caldi del 1995 che precedono l’occupazio-

ne di Srebrenica da parte dell’esercito serbo e che 
quando il sistema di protezione all'ONU inizia a de-
teriorarsi, si trova a dover salvare ancora una volta 
la propria famiglia. Candidato Oscar per la Bosnia il 
film è un dramma incalzante che deriva dall’urgenza 
di tramandare e di accettare la tragedia pur di poter 
ripartire.
SUPERNOVA di Harry Macqueen (17 agosto) raccon-
ta una storia curiosamente simile a quella di “Ella 
& John” di Paolo Virzì (con Helen Mirren e Donald 
Sutherland): anche in questo caso il punto di forza del 
film è la bravura dei due protagonisti, Stanley Tucci 
e Colin Firth, coppia omosessuale in viaggio per l'In-
ghilterra in camper tra ricordi e progetti per il futuro.
In NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini (23 agosto) 
il protagonista John (Bernadette Brown) ha davanti a 
sé pochi mesi di vita e non avendo una famiglia, tra-
scorre i giorni che gli restano a cercarne una nuova, 
perfetta, per il figlio Michael. Un film di immagini tan-
to semplici quanto eloquenti, che mettono in poesia 
la crudeltà della vita.
COME UN GATTO IN TANGENZIALE. RITORNO A 
COCCIA DI MORTO in programma il 14 e 15 agosto, 
naturalmente si differenzia dalle altre anteprime, 
tutte diversamente drammatiche, e vira decisamen-
te sulla commedia, in quanto sequel del capitolo 
precedente, Stavo Monica (Cortellesi) e Giovanni 
(Albanese) sono tornati al paese. Sono passati tre 
anni dalla fine della loro storia d'amore che, come 
avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è 
durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto 
in tangenziale. Nel cast anche Luca Argenteo e Sonia 
Bergamasco.
Il programma di Roccacinema di agosto ripropone i 
film in versione originale “Nomadland” e “The father”, 
i “family” con “I Croods 2” e “Jungle Cruise” della Di-
sney e i nuovi film italiani, sempre all'insegna della 
qualità, dalla commedia come nel caso di “Boys” di 
David Ferraio (18 agosto), al drammatico “La terra 
dei figli” di Claudio Cupellini (2 settembre) fino al 
documentario d'autore con “Marx può aspettare” di 
Marco Bellocchio.

Piero Sacco
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Un ponte verso il nuovo anno scolastico, tra inclusione e socialità
Con la Circolare Ministeriale 643 del 27/04/2021 il Mi-
nistero dell’Istruzione, presa in considerazione la crisi 
che ha interessato il nostro Paese a seguito della pan-
demia da Covid-19 e di conseguenza anche il mondo 
della scuola, ha reso disponibili alle istituzioni scola-
stiche risorse economiche e strumenti che hanno 
consentito e consentiranno di rinforzare e potenziare 
le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 
per migliorare le fragilità emerse e accompagnarli al 
meglio verso il nuovo anno scolastico 2021/2022. 
Il Piano Scuola Estate prevede tre fasi finalizzate al rin-
forzo e potenziamento delle competenze disciplinari, 
relazionali e della socialità; l’adesione da parte di do-
centi, famiglie ed alunni è volontaria. Le azioni previste 
dal Piano seguono tre linee di finanziamento: D.L. 22 
marzo 2021 n. 41 (art. 31); Programma operativo na-
zionale (PON) "Per la scuola", 2014-2020”; D.M.2 mar-
zo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997).
La Direzione Didattica Rasetti ha aderito al Piano orga-
nizzando, in brevissimo tempo, diversi tipi di attività. 
In una prima fase si è dato l’avvio ai corsi di recupe-
ro e consolidamento delle competenze di base per i 
bambini che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno 

Piano Scuola Estate alla Direzione 
Didattica di Castiglione

frequentato la classe prima della Scuola Primaria, al 
fine di incrementare le loro competenze e favorirne 
l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta.
Successivamente, nei mesi di luglio e agosto, sono 
stati attivati diciannove moduli formativi, da 30 ore 
ciascuno, relativi ai Progetti PON, con la finalità di av-
viare un percorso che possa permettere ai bambini e 
ai ragazzi di riprendere contatto con la realtà educati-
va e di rafforzare le competenze relazionali, con forte 
attenzione a coloro che si trovano in condizione di 
fragilità, in un’ottica di coinvolgimento del territorio in 
cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso 
di appartenenza alla comunità. L’offerta formativa dei 
moduli è stata ampia, si è partiti da 
sport, teatro e scrittura creativa, 
passando per le lingue straniere, 
la cittadinanza attiva, l’ambiente 
e la consapevolezza culturale, 
fino ad arrivare ai laboratori di 
STEAM, Digitale e Lettura ad 
Alta Voce.
Alla realizzazione di questi pro-
getti va aggiunta quella di altre 

tre attività formative, molto importanti per la socialità 
degli alunni della Direzione Didattica: un laboratorio di 
Yoga e arte, un laboratorio di scacchi e un laboratorio 
di tennis tavolo.
L’organizzazione e la gestione delle attività hanno ri-
chiesto grande impegno da parte del personale della 
scuola preposto, ma la scelta di realizzarle prima dell’i-
nizio dell’anno scolastico, fortemente voluta dalla Diri-
gente Scolastica, è stata fatta nell’interesse e a favore 
dei bambini e dei ragazzi, con la speranza di contribui-
re al miglioramento del loro futuro.

Gloria Persici
(Presidente commissione istruzione, cultura e sport)

Contribuisci
a garantire un futuro ai tuoi figli,

con la polizza 

TUTTA LA VITA!

Via Roma, 134 - Castiglione del Lago (PG) 
Tel. 075 96 52 556 - info@assiglobalsas.com

Agenz ia
Generale:

PRATICHE AUTO

DUPLICATI CARTE
CIRCOLAZIONE E 
TARGHE MEZZI AGRICOLI

RINNOVO E
DUPLICATI PATENTI

RISCOSSIONE TASSE 
AUTOMOBILISTICHE

PRENOTAZIONE 
REVISIONI

IMMATRICOLAZIONE
MACCHINE AGRICOLE

PASSAGGI PROPRIETÀ
MACCHINE AGRICOLE

Via Roma, 134 - Castiglione del Lago (PG) 
Tel. 075 95 15 40 - info@assiglobalsas.com

SPAZIO ASSIGLOBAL PARC.indd   1 02/08/21   15:44



pagina 18 Spor

Il padel è uno sport di derivazione tennistica. Il gioco si pra-
tica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia 
una pallina esteticamente identica a quella da tennis, ma 
con una pressione interna inferiore, che permette un mag-
gior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde. Il padel è 
esploso in Italia: sempre più persone che si avvicinano a que-
sto sport nato poco più di cinquant’anni fa in Messico. Dai 

Pillole di sport

È messicano il gioco che fa impazzire l’Italia

Si sono svolti a Concesio in provincia di Brescia i campionati ita-
liani Paralimpici assoluti Fispes.
Il castiglionese Gabriele Fella ha vinto la medaglia d'oro nel gia-
vellotto e nel lancio del peso, mentre si è piazzato secondo vin-
cendo la medaglia d'argento nel disco.
Un grande risultato per l'atleta castiglionese che era alla prima 
partecipazione nei campionati italiani assoluti.
A Gabriele vanno i complimenti di tutta l'amministrazione comu-
nale di Castiglione del Lago.

Due ori e un argento per 
Gabriele Fella ai campionati 
italiani assoluti FISPES

campi dove praticare il padel 
alle diverse racchette disponibili, 
ecco qualche consiglio utile per ap-
procciarsi al meglio a questa disciplina
Il padel in Italia è ormai una realtà che si sta 
consolidando in tutte le regioni, con tassi 
di crescita esponenziali nel numero di 
campi e di praticanti. Questa disciplina 
derivata dal tennis si gioca in un campo 
di metri 20x10 metri, diviso da una rete 
di 88 centimetri e circondato da pareti, 
che garantiscono il rimbalzo della palla 
e che sono parte integrante del campo 
stesso. Il padel è uno sport che si gio-
ca in coppia e che segue le regole del 
tennis nei punteggi e nell’alternanza 
alla battuta, con l’obiettivo di vincere 
due set su tre. Anche qui la pallina non 
deve rimbalzare due volte sul terreno, ma la 
presenza delle pareti cambia radicalmente la 
strategia di gioco, con tanti colpi al volo e la 
certezza che non sempre un colpo poten-
te sia la soluzione migliore per ottenere 
il punto. Un gioco veloce, adrenalinico 
e che, rispetto al tennis, ha una curva di 
apprendimento molto più veloce.
Questa disciplina è arrivata anche a Castiglione del Lago. 
L’argentino Aleandro Luis Romanò è un tecnico argentino 
che ci dà qualche utile suggerimento: «Ci si avvicina a 
questo sport perché ci si diverte facilmente e si riesce a 
giocare anche dopo poche lezioni con un maestro. Al padel 
si arriva spesso dal tennis, ma anche da discipline come il 
running, il fitness e anche dal calcio a cinque».
Non è uno sport prevalentemente maschile, anzi, c’è ab-
bastanza equilibrio tra uomini e donne nei praticanti. «Nel 
tennis si tende ad arretrare per avere più possibilità di col-
pire la pallina – continua Romanò – invece nel padel è il 
contrario: ci si muove molto di più verso la rete e lateral-
mente. La forza dei colpi è diversa, bisogna saper atten-
dere il momento giusto per fare il punto e questo porta a 
ragionare in maniera diametralmente opposta rispetto al 
tennis».
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Carloia, Coppetti e Garzi 
campioni europei di vela
A Martigues gli alfieri del CVC quarti assoluti e campioni Micro Class Cruiser
E Castiglione fra pochi mesi sarà Comune Europeo dello Sport

Castiglione e il Trasimeno sul tetto d’Europa: “Strambai 
Ita80” condotta da Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e 
Stefano Garzi, espressione del Club Velico di Castiglio-
ne del Lago, vince nella Categoria Micro Class (catego-
ria Cruiser) agli europei di Martigues, vicino a Marsiglia, 
con una imbarcazione in vetroresina. E addirittura sfio-
ra il podio nella classifica generale, preceduta da tre im-
barcazioni in fibra di carbonio, materiale più leggero e 
performante. A bordo dell’imbarcazione umbra c’erano 
Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e Stefano Garzi.
«Siamo partiti per Marsiglia solo con la voglia di dare 
il massimo e portare in alto il nostro paese, il nostro 
Lago Trasimeno ed il nostro Club Velico Castiglionese 
– ha detto a caldo un entusiasta Lorenzo Carloia, al-
fiere castiglionese insieme ai colleghi Luca Coppetti e 
Stefano Garzi –. Pensavamo di competere solo nella 
nostra categoria, fatta di barche pesanti in veteoresina, 
invece ci siamo ritrovati a competere per la classifica 
generale senza tanti calcoli, proprio come più ci piace. 
Nella regata decisiva purtroppo abbiamo fatto alcuni 
errori e dunque chiudiamo al quarto posto assoluto, 
con la cosiddetta “medaglia di legno”, che nello sport è 
senza dubbio la più amara e difficile da accettare. Non 
avremmo mai pensato di competere con le barche in 
carbonio ma siamo arrivati talmente vicini all’impresa 
che ci siamo dimenticati di festeggiare il titolo euro-
peo di categoria. Lo sport insegna sempre qualcosa e 
oggi abbiamo imparato che con sacrificio e dedizione 
ogni risultato è possibile. Volevamo ringraziare tutte le 

persone che ci hanno seguito, scritto ed incoraggiato. 
Se vi abbiamo regalato qualche emozione è il nostro 
successo più grande. Un grazie di cuore anche a chi ha 
collaborato con noi ed ha tifato dalle retrovie».
Dopo una partenza un po’ in sordina i castiglionesi al 
termine della prima giornata erano solo undicesimi, tra 
inconvenienti tecnici, partenze annullate e salti di vento. 
Dalla seconda giornata i vessilliferi del Club Velico Ca-
stiglionese iniziano una costante rimonta con una serie 
di ottimi piazzamenti. Nella regata di 18 miglia con un 
ottimo terzo piazzamento Strambai si colloca al sesto 
posto nella classifica generale, diventando primo nella 
classe Cruiser, conservato fino alla fine della competi-
zione, insieme al quarto posto assoluto nella categoria 
Micro Class.
L’avventura francese di Carloia, Coppetti e Garzi era stata 
presentata al Club Velico Castiglionese lo scorso 17 lu-
glio in una conferenza stampa dal titolo “Dal Trasimeno 
a Marsiglia: lo sport e la natura per valorizzare il territorio” 
con la partecipazione del presidente del CONI Umbria 
Domenico Ignozza, di Matteo Burico e Andrea Sacco 
rispettivamente sindaco e vicesindaco con delega allo 
sport del Comune di Castiglione del Lago, della direttri-
ce del GAL Trasimeno Orvietano Francesca Caproni e 
del presidente del Club Velico Castiglionese Massimo 
Sepiacci. «I ragazzi sono un prodotto vincente della no-
stra scuola di vela. Il CVC – ha sottolineato il presiden-
te Sepiacci – e un’associazione sportiva dilettantistica 
che opera ininterrottamente dal 1973. Affiliata alla FIV, 

è formalmente riconosciuta come Centro di Istruzione 
Nautica della federazione. Posso oggi ufficializzare lo 
svolgimento proprio qui da noi a Castiglione del Lago del 
Campionato del Mondo Micro Class nel 2022 e del Cam-
pionato Europeo Modelvela, le barche radio comandate. 
Un grandissimo risultato che cade proprio nell’anno in cui 
saremo Comune Europeo dello Sport».
Il presidente del CONI umbro Domenico Ignozza aveva 
sottolineato l’importanza del movimento sportivo nella 
promozione del territorio: «Il lago Trasimeno è il mare 
degli umbri e siamo in una zona felice, sportivamente 
parlando. Il Club Velico Castiglionese rappresenta lo 
sport a 360 gradi, sia per i risultati sia per l’impegno nel 
sociale, con una grande sensibilità sempre dimostrata 
verso i diversamente abili. È importante che ci siano 
dei giovani che riescano a esprimere le potenzialità 
dell’Umbria, nelle varie discipline e lo sport, va ricordato, 
contribuisce anche alla ripresa dopo la pandemia. Un 
grazie va ai tecnici, ai dirigenti e a questi tre ragazzi che 
conosco da quando erano bambini».
Francesca Caproni aveva portato il saluto del presidente 
del Gal Trasimeno Orvietano e di tutto il Consiglio d’am-
ministrazione: «Con lo sport e soprattutto con una disci-
plina acquatica possiamo comunicare al meglio il nostro 
territorio. La bella e lunga esperienza sportiva del CVC 
veicola al meglio il Trasimeno e la sua bellezza. Il nostro 
supporto segue la nostra missione e quella dell’Unione 
Europea che è l’integrazione virtuosa di cultura, turismo 
e territorio nelle aree rurali: la vela lo fa alla perfezione».
Matteo Burico e Andrea Sacco avevano concluso la 
presentazione mettendo l’accento sul grande valore 
promozionale e sociale che ha la vela per il Comune di 
Castiglione del Lago: «Quando nel 2020 abbiamo pre-
sentato, proprio qui al Club Velico, la nostra candidatura 
a Comune Europeo dello Sport – ha ricordato la vicesin-
daco e assessore allo sport Andrea Sacco – abbiamo 
definito Castiglione e tutto il Trasimeno come un “gran-
de impianto sportivo a cielo aperto”: stiamo preparando 
per il 2022 un cartellone di eventi sportivi degni della 
nostra nomina a livello europeo».

Gabriele Olivo

Via Talamone, 21 - Chiusi (SI)

prenota
il tuo campo
adesso
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Body Building: Matteo Baccanella 
vince il Mondiale in Slovenia
L’atleta castiglionese trionfa nella categoria “Bodybuilding up to 80 kg”

Una gioia immensa per il culturista castiglionese Mat-
teo Baccanella e una grandissima soddisfazione per la 
famiglia e i tantissimi amici. Preparato dal fratello Mirko 
Baccanella, lo scorso 26 giugno Matteo ha battuto l’ag-
guerrita concorrenza internazionale (Israele, India, Po-
lonia, Macedonia, Spagna, Portogallo, ecc.) e ha vinto il 
Mondiale IBFF (International Federation of BodyBuilding 
& Fitness) che si è disputato a Capodistria (Koper) in Slo-
venia.
È lo stesso Matteo Baccanella che racconta la sua gara: 
«Il 26 giugno sono tornato a gareggiare in una com-
petizione di bodybuilding dopo 2 anni di stop forzato 
dovuto ad un intervento delicato e ad un susseguirsi di 
ricoveri che hanno limitato e fermato ogni volta la mia 
preparazione. A febbraio di quest’anno ho deciso, insie-
me a Mirko, di iniziare una preparazione agonistica che 
mi avrebbe portato a gareggiare il 26 giugno in Slovenia 
al Mondiale IBFF. Dopo mesi di preparazione e rinunce 
arriva il fine settimana tanto desiderato con una consa-
pevolezza: sono tornato. Il giorno della gara ero tranquillo 
ma allo stesso tempo agitato ed emozionato. Arriva il 
momento della mia categoria: “Bodybuilding up to 80kg”. 
Dopo le pose obbligatorie e pose di confronto tra un atle-

ta e l’altro rimaniamo in 5. Da lì nuove pose obbligatorie 
finché non rimaniamo in 2 è lì scatta la palpitazione e 
l’emozione di essere ad un passo dalla gloria in Slovenia, 
dove vincere non è mai semplice. Passano alcuni minuti 
e quando sento dire “The Winner is… Matteo Baccanella 
from Italy”, non ci credevo e solo poco dopo realizzai ciò 
che ho fatto. Una gioia immensa, indescrivibile: salire sul 
gradino più alto del podio con la bandiera italiana sulle 
spalle è stato bellissimo».
Matteo sottolinea che il momento più bello dopo la pro-
clamazione è stato il fatto di aver trovato il fratello Mirko 
sotto al palco che piangeva. «Oltre che mio fratello, è 
stato il mio preparatore atletico che ha creduto in me ed 
io in lui. E mi ha portato ad essere campione. Ringrazio 
tutta la nostra famiglia per il supporto e le nostre rispet-
tive ragazze che ci stanno accanto sempre, pur sapendo 
che non è facile. Ancora devo realizzare ciò che mi è suc-
cesso ma nel momento in cui incrocio persone, che non 
conosco direttamente ma mi fanno i complimenti è una 
cosa meravigliosa. Ora insieme a Mirko abbiamo deciso 
gli obiettivi 2022. Siamo già super concentrati e decisi ad 
eseguire allenamenti intensi con una dieta altrettanto im-
portante perché… “sognare è bello”».

CAMPIONE
Matteo Baccanella sul

primo gradino del podio
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Un anno inVerso, il nuovo libro 
di Gianluca Brundo
Sonetti politicamente scorretti, umoristici e taglienti, sulle orme di Belli e Trilussa

Un anno inVerso, il nuovo libro di Gianluca Brundo, 
pubblicato da Bertoni Editore (già editore de Lo am-
metto ho tentato di essere felice) è un affresco su 
fatti di attualità, costume, politica. La forma è ibrida 
fra racconto e sonetto di stampo romanesco. Brun-
do, attore di cinema e teatro, regista ed autore, è un 
appassionato cultore di Belli e Trilussa e, oltre che 
romano, ha una visione umoristica, tagliente e certo 
non “politicamente corretta”.
Il libro è divertente e sarcastico (Si leggo nun capisco 
un cazzo, Er politicamente coretto, Er bacio cor cro-
nometro, A duemilaventi, 
L’universo rimbecillito, ‘Na 
camminata, ecc.) ma ha 
una vena commovente 
quando l’autore si de-

dica alla scomparsa dei suoi “miti” non solo artistici 
(Gigi Proietti, Sean Connery, Maradona e Paolo Rossi) 
e anche introspettiva nei pensieri dedicati alla figlia 
(Giro giro tonno, A mi fija). 
Brundo scrive: «Chiedetemi tutto tranne che morire 
di “politicamente corretto”. L’appiattimento culturale, 
l’omologazione dell’esprimersi, il ben pensare, li lascio 
volentieri ad altri. Ho viaggiato e continuerò a viaggia-
re altrove, come tutti i visionari del mondo, dei quali 
non pretendo certo di possedere la magnificenza, 
ma lo spirito che li muove, sì. Lo sguardo sui fatti del 
mondo è inconsueto, nuota divertito e continuamente 

sorpreso fra gli affanni umani. Di avve-
nimenti “sfiziosi” ve 

ne sono stati tan-
ti ultimamente 
e per fortuna 

continueranno 
ad essercene, 

finché esisterà 
l’umanità. Ed in 

questo movimento 
eterno, lascio tracce 

di me, dei miei anni 
spesi a guardare la for-

ma delle nuvole, ironico, 
appassionato, commos-

so».
Il critico cinematografi-

co Pedro Armocida scrive 
nell’introduzione: «Un movi-

mento vorticoso di pensieri 
muove il cervello di Gianluca 

Brundo che non è certo rimbecil-
lito come nello splendido sonetto 

dedicato all’universo. Ed è un viag-
gio in qualche modo stellare nella 

mente di un autore/attore che gioca, 
come sul palco, con le parole. Tante. 

Quasi a volersi smentire quando scrive 
che «si sa, il cervello umano può sfornare 

solo un certo numero di idee, poi basta».

L’amico e regista di successo Christian Marazziti 
ha scritto: «Tutte le sue espressioni artistiche e tut-
ti i suoi sentimenti sono tessuti nelle parole... Il suo 
estro, la sua genialità si esprime attraverso questo. 
È una vera e propria danza letteraria, dove il direttore 
d'orchestra riesce perfettamente ad esaltare il senso 
delle parole e la propria musicalità».
Gianluca Brundo, attore di cinema e teatro, regista 
ed autore, laureato in Storia del Teatro e dello Spet-
tacolo, si è formato alla Bottega Teatrale di Vittorio 
Gassman, per divenire poi allievo e collaboratore per-
sonale del maestro Orazio Costa. Interprete di testi 
classici e contemporanei, sia drammatici che comici, 
si è dedicato in modo particolare, nei suoi cinquanta 
spettacoli da protagonista, al teatro elisabettiano, a 
quello francese, a Dante, alla drammaturgia contem-
poranea. Collabora con la “Fondazione Teatro della 
Toscana-Teatro Nazionale”. Per il cinema ha recitato 
sia in produzioni comiche, campioni d’incasso, che in 
film d’autore. È direttore del Festival Internazionale 
ARS Contemporanea di Castiglione del Lago (che ha 
eletto a sua dimora principale) ed è alla sua quarta 
pubblicazione.
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Più autorevolezza sui tavoli istituzionali, questa la 
richiesta del Gruppo Fratelli d’Italia Castiglione del 
Lago a Sindaco e Giunta Comunale.
Il nostro territorio ha enormi potenzialità e le sue 
risorse devono essere gestite e valorizzate, così 
come i servizi esistenti che devono essere difesi 
e migliorati. Purtroppo per Castiglione del Lago in 
questo ad oggi la Giunta Duca-Burico è stata ca-
rente.
Basti pensare a come è stata gestita la questione 
della navigazione e dei collegamenti con le isole, 
subendo passivamente le decisioni della Provin-
cia, per non parlare dello stato manutentivo in cui 
si trovano le strade provinciali che attraversano il 
territorio (ancora la Provincia…), gli interventi di 
conservazione del nostro Lago dove alghe, pesci 
morti e chironomidi spadroneggiano mentre il li-
vello idrometrico cala in modo preoccupante e non 
ultima, la questione della sanità Trasimeno e della 
continua diminuzione dei servizi offerti, che via 
via subiscono il nostro Plesso e il relativo Pronto 
Soccorso.
In tutto ciò la Giunta Duca-Burico, unico organo 
locale che può e deve alzare la voce sui tavoli isti-
tuzionali per difendere e valorizzare il nostro ter-
ritorio, è stata e continua ad essere tutt’altro che 
presente e incisiva con le conseguenze ormai sot-
to gli occhi di tutti, anche dei più ostinati sosteni-
tori del matrimonio dei due PD (partito + progetto 
democratico).
Il collegamento quotidiano con Isola Maggiore è 
stato ottenuto solo grazie all’interessamento diret-
to del Gruppo Fratelli d’Italia Castiglione del Lago, 
mentre l'amministrazione comunale era impegna-

«Sindaco e Giunta: più autorevolezza!»
Il gruppo Fratelli d’Italia chiede una maggiore efficienza amministrativa

ta a dare priorità a varie inaugurazioni (orti urbani).
Per la manutenzione delle strade si è resa neces-
saria una mozione da parte del nostro Gruppo per 
impegnare la Provincia a intervenire tempestiva-
mente (quando questo si dovrebbe forse auspi-
care se non da quello dei lavori pubblici almeno 
dall’assessore all’Urbanistica che ricordiamo esse-
re anche funzionario dell’Organo Provinciale).
Per gli interventi al nostro lago sono dovuti inter-
venire i Consiglieri di Fratelli d’Italia dei Comuni del 
Trasimeno che hanno incontrato e proposto all’As-
sessore Regionale un piano di manutenzione in 
tema di dragaggi, taglio alghe, lotta ai chironomidi, 
affinché lo stesso sollecitasse l’Unione dei Comu-
ni, competente su tali interventi, ad attivarsi in 
merito: ciò avveniva tramite i Sindaci del compren-
sorio che emettevano ciascuno singole ordinanze.
E grazie a questo interessamento, da pochi giorni 
si sono finalmente rivisti sul lago i mezzi natanti 
per il taglio dell’alga macrofite e a breve gli stessi 
interverranno a Castiglione del Lago.
E l’amministrazione comunale? Del tutto assente 
e impreparata a cogliere al volo le opportunità e 
occuparsi delle necessità derivanti dalle riaperture 
post lock-down.
Per non parlare del tema più complesso e “spino-
so”: quello della sanità Trasimeno.
Il Gruppo di Fratelli d’Italia segue e si occupa della 
tematica sin dall’insediamento dell’attuale consi-
liatura attraverso i propri referenti politici regionali 
con il deposito di dossier su problematiche con-
tingenti (carenza di medici, chiusura reparti, ecc.), 
nonché proponendo tavoli di confronto istituziona-
le dove affrontare e risolvere sia le carenze eredi-

tate dalle scellerate scelte delle precedenti gestio-
ni di sinistra locali e regionali che hanno condotto 
al declassamento del nostro Ospedale in Plesso e 
del Pronto Soccorso, sia per programmare una se-
rie di interventi che impediscano il disgregamento 
dei servizi essenziali per il nostro territorio, che l’e-
norme deficit economico ereditato inevitabilmente 
imporrà.  
Qualcuno ha sentito pronunciarsi Sindaco e Giunta 
per salvare il salvabile? Tutt’altro! Un silenzio as-
sordante dall'inizio della consiliatura!
Nessuna proposta condivisa da tutte le forze politi-
che locali è stata “partorita” bensì il solito compiti-
no svolto dal Partito Democratico, attivatosi come 
“paravento” di tali mancanze, in barba alla più ri-
dicola ipocrisia, dimenticandosi dei danni creati 
con la propria pluriennale gestione. Si organizzano 
banchetti con bandiere e l’immancabile porchetta 
davanti a Palazzo Cesaroni, preoccupandosi più 
dei consensi politici che di ottenere dei risultati per 
il territorio, mentre l’Ospedale e il Pronto Soccorso 
di Castiglione del Lago lentamente muoiono!
Caro Sindaco e cara Giunta, la battaglia per la no-
stra sanità, come per le nostre strade, come per il 
nostro lago, come per il nostro turismo si svolge 
e si deve svolgere sui tavoli istituzionali: se avete 
l’autorevolezza per affrontarle datevi da fare, non 
c’è più tempo ed anzi siete già in ritardo! È un atto 
dovuto per il nostro territorio!
Altrimenti ammettete la vostra incapacità e fatevi 
da parte: qualcuno pronto e in grado di affrontar-
le per il bene del nostro territorio c’è ed è seduto, 
oggi, all’opposizione.

Il gruppo Fratelli d’Italia

[Cultura: L’insieme delle cognizioni intellettuali che, 
acquisite attraverso lo studio, la lettura, l’esperienza, 
l’influenza dell’ambiente e rielaborate in modo sog-
gettivo e autonomo diventano elemento costitutivo 
della personalità, contribuendo ad arricchire lo spi-
rito, a sviluppare o migliorare le facoltà individuali, 
specialmente la capacità di giudizio.] 
Una parola tanto bella quanto forte, una parola in-
clusiva, una parola carica di significato e di storia. 
Una parola che è sulla bocca di tutti, ma che pur-
troppo viene usata spesso solo per riempirsela. 
L’esempio lampante ce lo abbiamo sotto gli occhi, 
durante queste prove di ripartenza, specialmente 
se analizziamo quella, faticosa, di tutto il comparto 
“cultura”. Premesso che il settore artistico e cultura-
le aveva problemi già prima del Covid-19, è evidente 
che, durante la pandemia, il quasi totale abbandono 
dello stesso abbia provocato dei danni evidenti. In 
questo contesto, tante realtà, locali non, hanno do-
vuto reinventarsi per gestire protocolli e far fronte 
a costi di gestione ormai diventati insostenibili. Le 
associazioni culturali, i luoghi di cultura e i lavoratori 
dello spettacolo, quelli di cui la quasi maggioranza 

«Cultura, motore per ripartire»
Matteo Rocchini mette in evidenza il grande sforzo organizzativo del Comune

degli italiani fino a pochi mesi fa ignorava l’esistenza, 
sono, a parer mio, fra le categorie più penalizzate da 
ormai più di sedici mesi a questa parte. 
È giunta l’ora di ripartire, di riaprire a pieno regime 
teatri, auditorium, luoghi di aggregazione culturale e 
chi più ne ha più ne metta. È importante non perdere 
il dialogo tra l’artista che è sul palco e lo spettatore 
che sta in platea, tra l’opera esposta in un museo e 
la persona che la osserva, perché è già passato trop-
po tempo e il rischio concreto è quello che oltre al 
danno economico subentri anche il danno sociale. 
Chiudendo quei luoghi in cui ci confrontiamo con noi 
stessi, ma anche con tutto ciò che è diverso da noi, 
e non permettendone la ripartenza a pieno regime, 
andremmo incontro ad un’involuzione della società, 
alla creazione di una società in cui non si sta insie-
me, in cui non si ascolta, nella quale non si condi-
vidono più le emozioni che solo chi frequenta quei 
luoghi può capire. Siamo di fronte a una crisi senza 
precedenti e la progressiva ripartenza non riuscirà 
a riassorbire in tempi brevi le perdite subite con il 
blocco causato dalla pandemia, ma dobbiamo quan-
tomeno provare a rialzarci e stringerci insieme, in un 

grande e metaforico abbraccio, per salvare la cultura 
e il mondo dello spettacolo. 
Anche nel nostro piccolo, a Castiglione del Lago, 
stiamo credendo nella ripartenza del settore cul-
turale e, fortunatamente, la Rocca del Leone ci dà 
l’opportunità di sfruttare il suo splendido spazio, quel 
magnifico palcoscenico sotto le stelle, per tornare 
finalmente a godere degli spettacoli dal vivo. Il car-
tellone estivo degli eventi è ricco e guarda al futuro, 
consolidando manifestazioni storiche, come Tra-
simeno Blues, Roccacinema e il Festival di Musica 
Classica, e riconfermando le collaborazioni più gio-
vani, come  Lacustica, Trasimeno Prog, Nutria Stand 
Up Comedy, Zal Fest, Mammut Jazz Festival e l’Isola 
di Einstein, solo per citarne alcune, di modo che le 
manifestazioni abbiano una continuità nel tempo e 
nello spazio, coinvolgendo il pubblico interessato e 
garantendo appuntamenti fissi. 
Castiglione del Lago crede nella cultura come moto-
re della ripartenza, come luogo privilegiato e ideale 
dell’apertura del suo territorio, come forza centripeta 
e centrifuga della rinascita.

Marco Rocchini - Consigliere del gruppo di maggioranza
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Durante l’ultimo Consiglio comunale un membro di 
maggioranza, il consigliere Paolo Brancaleoni, di-
chiarandosi appartenente al gruppo dei civici per 
Castiglione del Lago, ha presentato una mozione, evi-
dentemente senza averla condivisa con il resto della 
coalizione di maggioranza. Fatto di per sé abbastanza 
inquietante che comincia ad evidenziare nei fatti, ciò 
che era da tempo nell’aria, cioè i primi scricchiolii di 
questo variopinto gruppo di maggioranza, nel quale 
sono presenti, cattolici praticanti, civici, popolari, so-
cialisti moderati e gli irriducibili della sinistra, sempre 
in prima fila.
L’argomento della mozione era alquanto generico e 
secondo il nostro punto di vista decisamente intem-
pestivo e fuori luogo, cioè lo stato dell’ospedale civico 
ed una generica situazione sanitaria locale, eviden-
ziando la preoccupazione generale di una situazione 
non più tollerabile per i servizi sempre più carenti e 
chiedendo un consiglio straordinario aperto alla cit-
tadinanza dove invitare l’assessore regionale Coletto. 
Ovviamente puntando il dito contro l’attuale gestione 
regionale di centro-destra.
Il Sindaco ha proposto una mediazione a questa mo-
zione evidentemente presentata senza il suo consen-
so, con un emendamento chiedendo al consigliere 
Brancaleoni di inserire nel testo della mozione affin-
ché l’argomento della sanità venga visto e discusso 
tramite l’unione dei comuni invitando l’assessore 
Coletto e solo successivamente organizzare un’as-
semblea a Castiglione del Lago. Orbene, la nostra po-
sizione è stata di netto contrasto a tale soluzione, in 
quanto detta mozione dal nostro punto di vista aveva 
soltanto una natura politica al fine di dare visibilità ad 
un gruppo di civici che evidentemente, a nostro avvi-
so, non sta cercando altro che uno spazio politico au-
tonomo. Il gruppo Lega ha votato contro la mozione, 
mentre Fratelli d’Italia si è astenuta.
Le riflessioni da fare sono le seguenti: i problemi 
che affliggono la sanità vengono da lontano e non 
si affrontano di certo con una semplice mozione in 

«Prime avvisaglie di crisi in 
seno alla maggioranza»
Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli della "Lega per Salvini" intervengono sulle 
questioni legate alla sanità del territorio

un momento in cui la sanità è in pieno clima di rior-
ganizzazione ed il nostro ospedale soffre oggi delle 
scelte politico amministrative dei governi regionali 
passati e non certo a causa dell’attuale governo re-
gionale, governato dal centro-destra e che pertanto, 
in un Consiglio straordinario aperto bisognerebbe 
invitare i vecchi amministratori regionali per chiedere 
loro conto di come è stata governata la sanità in Um-
bria, compreso l’appalto per i lavori al nostro Ospedale 
cittadino, che abbiamo appreso in consiglio, si trova 
incatenato in un complesso contenzioso giudiziario. 
In questo ultimo anno e mezzo la Regione Umbra ha 
dovuto combattere una pandemia che ha messo a 
dura prova tutta la struttura sanitaria regionale, una 
vera e propria guerra che ancora non è ancora finita. 
All’inizio di questa pandemia ci risulta che avevamo 
a disposizione soltanto 69 posti per terapie intensive 
essendone previste per la nostra Regione più di 120.
La Regione sta risanando la sanità ed è ovvio che se 
non ci fosse stata la pandemia causata dal covid19 
questo processo di risanamento sarebbe già a buon 
punto, il tutto pagando anche la mobilità passiva di 
molti nostri concittadini che vanno a curarsi fuori 
Regione e ciò dal 2014 in poi, con responsabilità dif-
ficilmente imputabili alla Lega ed all’attuale Giunta 
di centro destra.  Il Mef ha dichiarato che abbiamo 
importanti problemi strutturali che ci portiamo avanti 
da tempo. La spesa farmaceutica è cresciuta, tutti gli 
ospedali umbri, compreso il nostro, sono in perdita e 
parliamo dal 2015 in poi. L’attuale Giunta ha messo a 
disposizione dei disabili un milione e mezzo di euro, 
quando i precedenti governi avevano proceduto a ta-
gli. Si è istituito in Regione l’elisoccorso in quanto fino 
ad oggi si utilizzava quello di altre regioni pagando 
ingenti somme di denaro. La giunta Tesei sta riorga-
nizzando e potenziando la sanità pubblica, abbiamo 
raggiunto il pareggio di bilancio per l’anno 2020 evi-
tando l’aumento delle tasse per i cittadini per quanto 
riguardo l’addizionale IRPEF. Il disavanzo che è stato 
riscontrato era costituito soprattutto da costi covid 

che sono stati ripianati grazie all’assegnazione di 
somme assegnate da parte del Commissario Straor-
dinario nazionale e a rimodulazioni nell’assegnazione 
delle risorse del fondo sanitario a valere sul 2020.
È stato già avviato un percorso che dovrà portare al 
controllo della spesa a partire da quella per la farma-
ceutica attualmente non allineata con il trend nazio-
nale. Quindi non si dica che l’attuale giunta Regionale 
non sta facendo il proprio dovere.
La Lega non intende prestare il fianco a sterili pole-
miche. La maggioranza in comune si deve chiarire al 
suo interno e se il distretto non è decollato quando 
c’erano a bilancio 2 milioni di euro, qualche riflessione 
va fatta. Ripensando al perché non si è fatto il centro 
salute con tutti i medici collocati in un’unica struttura 
e da chi sono stati appaltati i lavori per l’ospedale. La 
precedente amministrazione regionale era venuta a 
Castiglione del Lago garantendo un cronoprogram-
ma sull’andamento dei lavori di riqualificazione, che 
dovevano essere ultimati entro il mese di settembre 
2019, quando ancora la giunta Tesei non era nemme-
no all’orizzonte. Riteniamo, a nostro avviso che que-
sta mozione può esser vista soltanto come un mero 
tentativo di riequilibrio di forza all’interno della mag-
gioranza che sta scricchiolando nella sua variegata 
composizione.
Il Gruppo Lega vuole dare prova di responsabilità per 
il bene dei cittadini, ed ha ufficialmente annunciato in 
questo ultimo Consiglio comunale il suo impegno nel 
promuovere un’assemblea pubblica con la presenza 
dei vertici Regionali della sanità e la giunta per infor-
mare i nostri concittadini su quello che farà la Regione 
e dare chiarimenti su quello che forse doveva essere 
fatto dalle varie giunte che si sono susseguite a parti-
re dal 2005, quando fu sottoscritto il protocollo fra la 
regione , il comune di Castiglione del Lago e il comu-
ne di Città della Pieve. Questo promettiamo e questo 
faremo.

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