
Il meraviglioso mondo di Miró invade le sale 
del Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago. 
Inaugurata a fine giugno, la mostra dedicata ad 
uno dei più significativi interpreti dell’arte del 
Novecento resterà visitabile fino al 4 novembre: 
forme, colori e segni svelano il rapporto del ma-
estro catalano con i “libri d’artista”. In 
mostra 70 opere grafiche appartenenti a 
quattro serie complete. «È solo questo, 
una magica scintilla, che nell’arte con-
ta» scriveva Miró. Percorrere le sale che 
ospitano le opere di Miró a Castiglione 
del Lago significa esplorare l’intima re-
lazione che l’artista catalano ebbe con 
i “libri d’artista” e scoprire il rapporto 
complesso tra testo e illustrazione pro-
prio di quegli anni. Lo splendido Palaz-
zo della Corgna ospita dal 28 giugno al 4 
novembre 2018 la grande mostra “Joan 
Miró. Meraviglie grafiche 1966-1976”: 
un itinerario nella creatività poetica di 
questo straordinario interprete del sur-
realismo. Nelle sue creazioni le forme, i 
colori e lo straordinario alfabeto di segni 
sono il risultato dell’incredibile capaci-
tà di rinnovarsi alla luce di una visione 
globale dell’arte, vissuta con curiosità e 
versatilità. 

La mostra, a cura di Andrea Pontalti, 

è promossa dal Comune di Castiglione del Lago 
e organizzata da Sistema Museo e Cooperativa 
Lagodarte, in collaborazione con Aurora Group. 
Piero Sacco, presidente di Lagodarte, ha sotto-
lineato l’importanza della partnership con Siste-
ma Museo che consente di qualificare gli spazi 

espositivi di Palazzo della Corgna, in 
attesa dell’imminente ampliamento 
che scaturirà dal trasferimento di 
alcuni uffici comunali in altra sede: 
«Noi stiamo portando avanti questa 
scommessa imprenditoriale, senza 

contributi ma con grande volontà e passione». 
L’assessore comunale alla cultura Ivana Bricca 
ha ribadito la buona riuscita della stretta colla-
borazione tra Comune di Castiglione del Lago, 
Lagodarte e Sistema Museo, ricordando anche 
la grande mostra di Picasso nel 2017: «Stia-
mo elevando il livello culturale a Palazzo della 
Corgna, legando questo splendido “conteni-
tore” rinascimentale all’arte moderna, in un 
connubio importante e sul quale noi contiamo 
molto per presentare un’offerta di qualità ai 
visitatori».

Ha parlato di sviluppo della produzione 
culturale a Palazzo della Corgna Gianluca 
Bellucci, presidente di Sistema Museo, che ha 
messo in evidenza l’ottimo lavoro fatto in que-
sti ultimi mesi e ha dato la parola al curatore 
Andrea Pontalti che ha parlato in breve della 

biografia di Mirò e illustrato i contenuti della 
mostra che espone quattro serie realizzate tra il 
1966 e il 1976: “Ubu Roi” (1966), “Le Lézard 
aux Plumes d’Or” (1971), “Maravillas con va-
riaciones acrósticas en el jardin de Miró” (1975) 
e “Le Marteau sans maître” (1976). Quattro 
capolavori che raccontano il “sogno poetico” 
di Miró, quella sua capacità di oggettivare le 
immagini della fantasia e di esprimerle attra-
verso un linguaggio assolutamente personale. 
Gli sfondi neutri vengono “macchiati” da segni 
scuri e colori brillanti, come blu, rosso, verde, 
giallo, in una precisa alternanza tra corpi informi 
e linee curve, per dare vita alle sue visioni oniri-
che. Scriveva Miró. «Ho una certa esperienza 
per poter realizzare quello che si può definire 
fare un libro, non illustrarlo, che è sempre qual-
cosa si secondario. Un libro deve avere la stessa 
dignità di un’opera scolpita nel marmo». Fino 
alla seconda metà dell’Ottocento l’illustrazione 
costituisce un apparato accessorio al testo, ne è 
parafrasi sempre subordinata alla parola scritta e 
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Tempo di bilanci per l’Amministrazione a dieci mesi dalla fine della consiliatura: parla il sindaco

«Etica e trasparenza, le basi per il futuro»
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Mancano dieci mesi alla fine della consiliatura ed è tempo di 
bilanci dopo anni di lavoro e di grande impegno. Sono stati anni 
di crisi economica per l’Italia, con tagli indiscriminati alla finanza 
locale e caratterizzati dall’incidenza di una burocrazia devastante, 
che tutto avvolge e rallenta come una nebbia impenetrabile.

Non lo dico certamente per accampare giustificazioni e mi 
assumo per intero le mie responsabilità sia per le cose termina-
te o in corso di realizzazione, che per quelle non fatte, ma per 
sensibilizzare i cittadini sul fatto che se non verrà approntata una 
vera diminuzione degli Enti ed una fattiva semplificazione delle 
procedure, ogni tentativo di realizzare un concreto cambiamento 
sarà vanificato.

Sono stati anni in cui Castiglione del Lago, tutto il territorio, 
ha visto una costante opera di miglioramento della sua immagi-
ne, grazie all’intervento sia del soggetto pubblico che dei privati, 
che in sinergia e soprattutto attraverso le tante e fondamentali 
associazioni che qui gravitano, hanno cercato di dare identità ad 
un territorio diviso e provato, per costruire un forte spirito di co-
munità.

Tutti i cittadini sono stati davvero uguali nei confronti della 
pubblica amministrazione; ad essi si sono date risposte, positive o 
negative, a prescindere da ogni orientamento, amicizia o condi-
zione sociale. L’Amministrazione ha cercato in tutti i modi di esse-
re trasparente e di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento 
decisionale, attraverso le tante assemblee, i classici strumenti di 
informazione e i più recenti mezzi, come i servizi di comunicazio-
ne di massa, detti “social network”.

Sono state effettuate scelte 
importanti, come quelle sul 
Piano Regolatore Generale. 
Con questo nodale strumen-
to urbanistico si è delinea-
ta la Castiglione di domani 
dando certezze agli operatori 
e strumenti al Comune per 
programmare lo sviluppo del 
territorio, conciliando la di-
fesa del nostro ambiente con 
l’esigenza di realizzare nuovi 
servizi. Si è guardato al ca-
poluogo ma anche alle nostre 
frazioni ed alla loro esigenza 
di non continuare a spopo-
larsi, elaborando un prodotto culturale e di programmazione mo-
derno, evoluto e idoneo ad avere un impatto ampio e positivo su 
tutti gli aspetti della vita dei cittadini.

In questi anni si sono dovute compiere anche scelte difficili e 
tutt’altro che scontate, come quella di aumentare le risorse per i 
servizi sociali, per ridurre, nei limiti del possibile, le tante difficoltà 
delle persone; ciò mentre “piovevano” tagli fortissimi sulle nostre 
disponibilità, a partire dalla sensibile contrazione dei trasferimenti 
dello stato.

In questo quadro, non è stato chiuso nessuno dei servizi pre-
senti nel comune, né di natura culturale (vedi scuola di musica, 

cinema ed altri), né quelli sco-
lastici (come le scuole a tempo 
pieno o gli asili, ecc.) né, infine, 
quelli sportivi (come la piscina, 

su cui sono stati investiti 400.000 euro per la sostituzione degli 
impianti ecc.) e non si è aumentata alcuna tariffa, per consentirvi 
il più ampio accesso, anche alle persone meno abbienti.

Sono state compiute, poi, scelte complicate per contrarre 
quanto più possibile i costi di funzionamento della macchina co-
munale, cercando di migliorare la qualità e i tempi delle risposte 
agli utenti. Si è dovuto far fronte alla riduzione del personale, 
anche per il blocco del turn-over, nel mentre si aprivano nuovi 
servizi come lo Sportello Unico per le Imprese, per il quale sia-

Le meraviglie grafiche di Joan Miró
A Palazzo della Corgna la mostra dedicata a forme, colori e segni di un grande maestro
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Sono stati inaugurati ufficialmente lo 
scorso 22 Maggio i lavori di qualificazione 
energetica del plesso scolastico di Pozzuolo 
Umbro che ospita la Scuola dell’Infanzia, la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado. Un progetto importante che 
ha visto la realizzazione dell’impianto foto-
voltaico, una nuova illuminazione più fun-
zionale ed economica, opere murarie, boni-
fica da amianto, coibentazioni e coperture e 
infine nuovi infissi, con la loro sostituzione 
completa, passando dal legno al PVC con 
istallazione di vetri termici. All’inaugurazione hanno partecipa-
to il sindaco di Castiglione del Lago Sergio Batino, accompa-
gnato dall’assessore alla cultura Ivana Bricca e dal consigliere 
con delega alla manutenzione e patrimonio Marino Mencarelli. 
Per la scuola erano presenti le due dirigenti scolastiche, Stefania 
De Fazio della Direzione Didattica “Franco Rasetti” e Eleonora 
Tesei dell’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” e natu-
ralmente gli insegnanti e tutti gli alunni e gli studenti pozzuolesi.

«Ringraziamo l’Amministrazione comunale per i lavori fatti 
- ha dichiarato Stefania De Fazio - che erano veramente neces-
sari per la sicurezza degli alunni, soprattutto per la condizione 
degli infissi che ora presentano vetri termici antisfondamento, 
anche utili, spero, a limitare i molti furti che subiamo qui a 
Pozzuolo. Un ambiente sano, pulito, luminoso, sicuro e bello 
aiuta nella didattica: la bellezza aiuta a studiare con il sorriso e a 
vivere meglio l’esperienza scolastica». «Una bellissima comuni-
tà scolastica questa di Pozzuolo - ha detto Eleonora Tesei - che 
va dai 4 ai 14 anni. I ragazzi e gli insegnanti sono estremamen-
te soddisfatti delle modifiche che hanno migliorato gli spazi di 
tutte le scuole presenti. Ringrazio i genitori di Pozzuolo, molto 
attenti e collaborativi».

«Ci tenevamo molto a venire qui - ha sottolineato il sinda-
co Batino - per dare la giusta visibilità alla grande comunità di 
Pozzuolo. In questi anni abbiamo messo a posto molte scuo-
le: Piana, Vaiano, Macchie e ora Pozzuolo, tutte prima degli 
interventi che prossimamente faremo a Castiglione del Lago. 
Pozzuolo non è in secondo piano e, oltre alle ultime opere come 
l’ascensore e il consolidamento antisismico, realizzeremo presto 
anche un bel giardino».

Un investimento totale di 675 mila euro spiegato dal geom. 
Claudio Mondovecchio, responsabile del Settore Progetti Spe-
ciali del Comune di Castiglione del Lago. «Tutta la copertura 
dell’edificio scolastico ha finalmente una avanzata coibentazio-

ne per migliorare la resa e la tenuta termi-
ca, con un miglioramento della raccolta e 
smaltimento delle acque piovane con nuovi 
isolanti. Nel corpo palestra sono state boni-
ficate ed eliminate le coperture di cemento-
amianto: la struttura portante è state sosti-
tuita con cupolini in pannello-sandwich con 
materiale ignifugo. La produzione dei pan-
nelli si aggira intorno ai 20 kw/h e consen-
te di coprire, a seconda dell’irraggiamento 
solare, una buona fetta del consumo per 
illuminazione e per la produzione di acqua 

calda: l’energia non consumata viene rivenduta ai gestori elet-
trici. Abbiamo realizzato un nuovo impianto per il trattamento 
dell’acqua potabile per ridurre la durezza con due addolcitori, 
uno per la scuola e uno per la palestra, e per renderla ancora più 
pura. Ora resta da realizzare, entro l’estate, l’ascensore interno 
e il consolidamento sismico del corpo centrale dove sono le sca-
le. Il consolidamento verrà realizzato con due portali di acciaio 
con modifiche delle aperture, a seguito di un importante studio 
di ingegneri. Faremo la “cerchiatura” delle finestre del piano 
superiore e una nuova tinteggiatura interna». Resta ora da sce-
gliere il nome del plesso. Le due direzioni hanno organizzato un 
concorso di idee aperto a studenti e genitori che stanno riem-
piendo la bacheca di tante proposte: nei prossimi giorni verrà 
scelto il personaggio a cui sarà intitolata la scuola. w

Inaugurati i lavori di ammodernamento 
della scuola di Pozzuolo
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Marciapiede di via Bruno Buozzi
Si sta lavorando nel palazzo comunale di via del Forte, 

vecchia sede delle scuole elementari, per portare a termine il 
recupero e l’efficientamento energetico del fabbricato, in vista 
del trasferimento di altri uffici comunali oltre a quelli già pre-
senti. Attualmente nello stabile ci sono gli sportelli dell’Urp, 
Ufficio Servizi Demografici e Ufficio Elettorale, la sede del-
la Polizia Locale, l’Ufficio Scuola e quello Servizi Sociali. Il 
restyling consentirà di rendere fruibili altre porzioni dell’im-
mobile dove l’Amministrazione ha intenzione di trasferire gli 
altri uffici comunali, attualmente ospitati al piano nobile di 
Palazzo della Corgna. Il trasferimento consentirà di dare at-
tuazione al previsto ampliamento del percorso museale. Sono 
in corso sia i lavori di ripavimentazione della piazzetta anti-
stante l’immobile, con relativi impianti e servizi collocati sotto 
terra, che la sostituzione degli infissi esterni. Ed è su quest’ul-
timo intervento che l’arch. Antonio Del Secco, responsabi-
le del Settore Lavori Pubblici, fornisce alcuni particolari. 
«Con questo nuovo progetto - spiega Del Secco - si intende 
intervenire nella sostituzione degli attuali infissi esterni i qua-
li, ormai risalenti ai primi anni ‘70, oltre che fatiscenti, sono 
causa di una notevole dispersione termica dovuta anche alla 
tipologia che nei materiali che li compongono.

I nuovi infissi saranno in PVC con finitura esterna iden-
tica a quella degli attuali in legno di pino e riproducendo 
colore e venatura; avranno montanti idonei a sopporta-
re le pesanti vetrate termo-acustiche a bassa remissività di 
spessore minimo di 16 millimetri e avranno tutte apertu-
ra ad anta battente simmetrica con dispositivo “a ribalta”: 
si tratta di un totale di 72 finestre di varie larghezze. Sia la 
struttura che le vetrate avranno caratteristiche tali da favo-
rire il massimo del contenimento energetico e rendere quin-
di il fabbricato da questo punto di vista molto efficiente». 
Si lavorerà anche per una maggiore coibentazione, riducendo 
complessivamente l’indice di prestazione energetica globale 
non rinnovabile dell’ edificio del 20%. «Sarà necessario - con-
clude l’architetto - disporre sul pavimento del piano sottotetto 
un materassino di vetro cellulare dello spessore di 16 centi-
metri».

I lavori che dovranno essere conclusi entro il 19 agosto 
2018 e saranno eseguiti dalla ditta Ponte Serramenti Tecno-
logia e Design S.a.s. di Ponte San Giovanni: l’importo netto 
dei lavori è euro 70.666,36 più IVA. w

Sono al via i lavori di completamento del marciapiede nel lato nord 
di via Bruno Buozzi, nei tratti dove ancora non è presente, con il 
collegamento a via Cairoli e via della Stazione. 

L’importo complessivo del progetto ammonta a 70.000 euro, co-
perto con 47.245 euro attraverso la devoluzione di somme ancora 
disponibili da un mutuo del 2006 (Manutenzione straordinaria edifi-

ci scolastici vari di Pozzuolo) e 22.755 euro attraverso analoga ope-
razione su un mutuo sempre del 2006 (Completamento marciapiedi 
del capoluogo). 

L’opera consentirà in modo agevole e sicuro di raggiungere a pie-
di la stazione ferroviaria senza utilizzare la pista ciclabile, situata nel 
lato sud di via Buozzi. w

Efficientamento energetico 
all’ex Elementare di via del Forte

Sono stati rinnovati i bagni pubblici collocati da oltre 30 
anni nei pressi del Pescatore Cafè. Un esempio virtuoso di 
collaborazione fra pubblico e privato che ha trovato la sua 
attuazione in questa piccola opera realizzata dalla proprie-
taria Andrea Sacco, che ha pagato la mano d’opera, con il 
contributo del Comune di Castiglione che ha fornito i mate-
riali: i proprietari curano la pulizia dei bagni dall’inizio, dalla 
costruzione del locale. Il bagno per disabili è stato realizzato 
dal Pescatore. Il costo per il Comune ammonta a circa 2.500 
euro di materiali edilizi e sanitari, una cifra analoga per il co-
sto della manodopera da parte del Pescatore.

«Un anticipo di quello che potrà essere, spero a breve - ha 
dichiarato Andrea Sacco - il progetto sulla gestione dei Beni 
Comuni promosso da Aurora Group, che assegnerebbe la ri-
progettazione e la gestione di questa area fra il Lido del Cara-
biniere e il Lido Comunale. Noi siamo molto interessati anche 
per rendere l’area ancora più bella e ancora più curata, con un 
maggior numero di svuotamenti dei secchi dell’immondizia, 
soprattutto nelle giornate di maggior afflusso, durante eventi 
serali e in generale nei fine settimana». w

Rinnovati i bagni pubblici 
vicino al Pescatore Cafè
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Il Consiglio comunale dello scorso 30 maggio 
ha approvato il Rendiconto di Bilancio per l’e-
sercizio 2017. Il dato da evidenziare è che scen-
dono costantemente i tempi medi dei pagamenti 
ai fornitori. «Il Comune continua il percorso di 
consolidamento del bilancio - ha spiegato Ma-
riella Spadoni, assessore al bilancio, finanze e 
tributi - e il 2017 si è chiuso con un fondo cassa 
finale di circa 1.434.000 euro e con un avanzo 
puro di gestione di circa 100 mila euro. Sono si-
gnificativi i risultati che migliorano i tempi medi 
dei pagamenti verso le aziende e professionisti 
che lavorano per l’Ente. Le verifiche compara-

te negli ultimi quattro esercizi parlano chiaro: 
siamo passati dagli 87,62 giorni medi del 2014, 
agli 85,18 del 2015, crollati poi a 59,91 nel 
2016, per arrivare a 58,52 giorni medi nel 2017. 
Siamo particolarmente soddisfatti per questo 
dato che esprime in modo chiaro l’attenzione 
che l’Amministrazione ha rivolto alle necessità di 
liquidità delle aziende che lavorano con il Co-
mune».

Sono stati rispettati tutti i vincoli di legge e 
operate importanti azioni di accantonamento 
per eventuali rischi futuri come prevede la con-
tabilità pubblica. «Anche nel 2017 il Comune 

ha perseguito in modo deciso ed efficace la 
lotta all’evasione - sottolinea Spadoni - al fine 
di poter operare una effettiva redistribuzione 
delle risorse per alleviare il carico soprattutto 
delle famiglie con redditi medio bassi, le fasce 
più deboli. Il nostro obiettivo è sempre di più 
“pagare tutti per pagare meno”. Inoltre nel 
2017 sono diventati definitivi i dati delle azioni 
per combattere l’evasione tributaria: abbiamo 
in corso accertamenti che superano comples-
sivamente i 600 mila euro, fra IMU, TARI e 
altri tributi, con una riscossione che già supera 
i 215 mila euro. w

Mariella Spadoni: «Scendono ancora i tempi medi dei pagamenti ai fornitori»

Approvato il rendiconto di bilancio 2017

Un nuovo presidio di sicurezza per Castiglione 
del Lago e per tutto il Trasimeno è stato inau-
gurato sabato 28 luglio ed è immediatamente 
operativo e pronto alle emergenze, non solo nel 
periodo estivo, ma per tutto l’anno. Si tratta del 
Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Castiglione del Lago collocato nella caserma di 
Viale Divisione Partigiani Garibaldi a pochi metri 
dal Club Velico Castiglionese, nei locali costrui-
ti dalla Provincia di Perugia e che vengono ora 
utilizzati dai Vigili del Fuoco dopo uno specifico 
accordo di programma fra Provincia di Perugia, 
Comune di Castiglione e Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Perugia. Sono intervenuti 
i rappresentanti regionali e provinciali del corpo 
dei Vigili del Fuoco, le autorità cittadine, la con-
sigliera provinciale Erika Borghesi e Ivo Fucelli, 
funzionario della Prefettura di Perugia, esperto 
di protezione civile e “disaster manager”.

Il sindaco Sergio Batino ha ringraziato le isti-
tuzioni, disponibili a costruire questo presidio, 
ma soprattutto i ragazzi volontari che impiega-
no il loro tempo e la loro passione al servizio dei 
cittadini. «Un plauso al direttore regionale ing. 
Raffaele Ruggiero, fondamentale per concretiz-

zare questo progetto, 
la Provincia di Perugia, 
oggi rappresentata 
dalla consigliera pro-
vinciale Erika Borghe-
si, che ha messo a di-
sposizioni i locali e ha 
contribuito a realizzare 
alcuni lavori. Un grazie 
va all’ex consigliere co-
munale Eraldo Ciarini 
che si era occupato 
della questione e, per il 
grandissimo lavoro svolto in questi ultimi 4 anni, 
un plauso è doveroso al consigliere Marino Men-
carelli, presidente della commissione sicurezza, 
che ha fatto un lavoro encomiabile, cercando 
personalmente i volontari, tenendo i contatti fra 
Comune di Castiglione e comando dei Vigili del 
Fuoco: senza la sua perseveranza non avremmo 
percorso gli “ultimi cento metri”. Un lavoro col-
lettivo per dare questo importantissimo servizio a 
Castiglione e a tutto il Trasimeno: grazie a tutti!».

L’ing. Raffaele Ruggiero, Direttore Regionale 
VVF dell’Umbria, ha ricordato l’impegno pro-

fuso in questi anni per  superare 
le notevoli difficoltà legate sia al-
la formazione del personale che 
agli aspetti logistici per consentire 
l’attivazione di questo presidio dei 
Vigili del Fuoco. L’ing. Francesco 
Notaro, Comandante Provinciale 
VVF di Perugia, ha ricordato che 
il Comando ha provveduto, anche 
per questa estate, ad istituire un 
presidio acquatico dei Vigili del 
Fuoco permanenti che è già ope-
rativo in orario diurno dallo scor-
so fine settimana e resterà opera-
tivo per  buona parte del mese di 

agosto e cioè nel perio-
do di maggiore affluen-
za dei turisti. Si tratta 
di tre unità VF esperti 
per la conduzione di 
mezzi nautici e per il 
soccorso in ambiente 
acquatico. Ritornan-
do al Distaccamento 
Volontario il coman-
dante Notaro ha pre-
cisato che la squadra 
di soccorso del nuovo 

Distaccamento Volontario, coordinata dalla sala 
operativa provinciale del 115, potrà essere chia-
mata ad intervenire nel territorio dei Comuni 
di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, 
Passignano sul Trasimeno (limitatamente alla 
zona ovest), Panicale, Paciano e Magione (limi-
tatamente alla zona di S. Arcangelo).

Da oggi viene attivato un servizio dei Vigili del 
Fuoco per 365 giorni all’anno, quello che occor-
reva al territorio per aumentare la sicurezza dei 
cittadini residenti e dei tantissimi turisti che fre-
quentano il lago Trasimeno. In questa provincia 
è il quarto distaccamento volontario  dei Vigili 
del Fuoco dopo quelli di Sellano, Norcia e Cit-
tà della Pieve. Come spiegato dall’ing. Maurizio 
Fattorini, responsabile delle Relazioni Esterne 
del Comando provinciale dei VVF, i volontari 
hanno superato un duro e selettivo corso di for-
mazione teorico e pratico di 140 ore, svolto tra 
marzo ed aprile: un corso organizzato con una 
parte teorica, che si è svolta tutta a Castiglione 
del Lago, e con una parte pratica, fatta di pro-
ve ed esercitazioni molto impegnative che, per 
questioni relative alle strutture e alle attrezzature, 
come ad esempio il “castello” di manovra, sono 
state svolte a Perugia nella sede del Comando 
Provinciale. Presso il nuovo Distaccamento di 

Castiglioni del Lago è disponibile un contingente 
di 25 unità, naturalmente divisi nei vari turni e 
tenendo conto delle sostituzioni per assenze, fe-
rie e malattie. Sono stati 16 i partecipanti risultati 
idonei nei recenti corsi mentre altri 9 volontari 
erano stati già formati in precedenza: si potrà poi 
contare anche su alcuni vigili volontari che han-
no fatto il servizio militare nel Corpo, fino che 
esisteva la leva obbligatoria, e sono attualmente 
“vigili discontinui” inseriti anche loro nei turni a 
Castiglione. Tutti i volontari sono stati preparati 
con molta cura e attenzione per espletare inter-
venti tecnici e di soccorso sul territorio, quelli 
che si richiedono al 115. «Un servizio garanti-
to per tutto l’anno dal Corpo dei Volontari VVF 
con continuità - ha concluso Marino Mencarelli, 
consigliere comunale e presidente della commis-
sione sicurezza - che garantisce finalmente la 
necessaria sicurezza alla popolazione del Comu-
ne più lontano dell’Umbria da una caserma dei 
vigili. Credo che tutti i cittadini siano da oggi più 
tranquilli e oggettivamente più sicuri: la sede sarà 
attrezzata infatti con mezzi adeguati per meglio 
fronteggiare le esigenze di soccorso e quindi gli 
interventi richiesti dalla popolazione nell’intero 
comprensorio del Trasimeno. Proprio il control-
lo e la sicurezza del lago farà del luogo prescelto 
come sede della caserma, la migliore soluzione 
possibile a Castiglione del Lago». w

Gabriele Olivo

 A Castiglione del Lago un servizio garantito per 365 giorni all’anno con un presidio acquatico di soccorso sul Trasimeno 

Sono in azione i volontari dei Vigili del Fuoco
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Si è riunita lo scorso giovedì in Municipio la 
commissione di gestione del progetto “Sostegno 
alle situazioni di povertà nel Comune di Casti-
glione del Lago” partito a febbraio del 2017 e 
promosso dal Comune insieme alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia, in stretta collabo-
razione con la Confraternita di Misericordia, il 
Centro Socio Culturale “L’Incontro”, la Caritas 
Diocesana di Castiglione e il Cesvol di Perugia. 
Il progetto è nato per dare un aiuto alle persone 
che sono in difficoltà nel pagamento delle utenze 
relative a gas, acqua, energia elettrica e/o dei ca-
noni di locazione abitativa, al fine di contrastare 
la povertà ed il disagio economico delle famiglie 
residenti nel territorio del comunale castiglione-
se. La dotazione iniziale del Fondo di Sostegno 
è di euro 45.000 di cui 30.000 già erogati dalla 
Fondazione CRP e 15.000 messi dal Comune 
di Castiglione: il Fondo può essere alimentato 
anche con contributi “una tantum” da associa-
zioni, privati, cooperative sociali. Nel periodo 
dal 21 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017 la 
commissione ha tenuto 10 riunioni deliberative, 
nelle quali sono state esaminate 58 domande di 
aiuto: di queste 56 hanno trovato accoglimen-
to mentre 2 sono state rigettate per mancanza 
del requisito temporale del criterio di residen-
za. Il totale del contributo concesso ad oggi è 
di euro 32.110, di cui 23.660 per pagamento 
affitto a 37 beneficiari e 8.450 per pagamento 
utenze domestiche a 19 beneficiari. Rispetto al 
totale delle 56 domande ammesse a contributo 
28 provengono da cittadini italiani e 28 da cit-
tadini stranieri. La media dei contributi concessi 
per sostenere l’affitto è di circa 640 euro circa, 
mentre la media per il pagamento delle utenze 
domestiche si attesta intorno ai 450 euro. La 

totalità dei casi è già conosciuta e 
seguita dalla referente dell’Ufficio 
della Cittadinanza o dalla referente 
della Caritas, più frequentemente 
da entrambe.

Ha partecipato ai lavori anche 
l’assessore ai servizi sociali Alessio 
Meloni: «Ringrazio la Fondazione 
Cassa di Risparmio, il suo presi-
dente Giampiero Bianconi e la con-
sigliera delegata al progetto Michela 
Sciurpa, per l’impegno profuso nel 
sociale e per la scelta operata di in-
tervenire nel territorio mediante il 
fondo. Questa iniziativa costituisce 
uno strumento che integra, in ma-
niera significativa e rapida, tutti gli 
interventi già predisposti dal nostro 
comune per i cittadini in difficoltà economica. 
Vorrei ricordare che in questi anni nonostante la 
sensibile contrazione delle risorse trasferite da-
gli enti sovraordinati, i fondi per il sociale sono 
stati ampiamente incrementati qui a Castiglione. 
Ringrazio, infine, tutti i partecipanti al Tavolo di 
Solidarietà, che contribuiscono anche fornendo 
una lettura sinergica delle situazioni di indigen-
za presenti nella nostra comunità, peraltro in 
forma del tutto gratuita e volontaria».

Molta soddisfazione per il lavoro svolto è stata 
espressa da Michela Sciurpa, consigliere del Co-
mitato di Indirizzo della Fondazione CRP: «La 
Fondazione ha deciso di dare massima rilevanza 
alle situazioni di emergenza - ha spiegato la 
dottoressa Sciurpa - anche rispetto ai tanti altri 
ambiti di intervento tradizionali. Castiglione del 
Lago ha dimostrato una grande attività nel set-
tore dei servizi sociali che la pone ai primi posti 

in Umbria e la Fondazione ne ha tenuto conto. 
Oggi abbiamo dato il via ufficialmente al nuo-
vo anno dei lavori: la Commissione vuole dare 
risposte alle fasce in difficoltà della nostra po-
polazione, in particolare anziani, persone in dif-
ficoltà economica dovute alla perdita del lavoro, 
famiglie monoreddito con figli a carico. Io, per 
conto della Fondazione, mi occupo del corretto 
svolgimento dell’istruttoria, senza entrare nel 
merito come invece fanno i Servizi Sociali e le 
altre associazioni che compongono la Commis-
sione e tutti, devo sottolineare, hanno operato 
con alto senso di responsabilità e professiona-
lità, dando un concreto aiuto ai cittadini in dif-
ficoltà per tamponare le emergenze, recuperare 
stabilità e, dove è possibile, favorire l’inclusione 
sociale e lavorativa».

La Commissione castiglionese ha scelto di 
concedere in 30 casi un contributo una tantum, 

negli altri 28 casi ha deciso di suddivide-
re il contributo in due o tre mensilità, in 
modo da consentire l’Ufficio della Citta-
dinanza castiglionese di monitorare an-
cora più attentamente l’uso corretto del 
contributo economico, richiedendo al 
destinatario dello stesso la presentazio-
ne della documentazione attinente alle 
spese effettuate, e dandone poi conto alla 
Commissione Tecnica prima di procede-
re con i mandati successivi. I componen-
ti della Commissione si sono confrontati, 
anche su invito di Michela Sciurpa, sul 
punto contenuto nella premessa del pro-
tocollo in cui si afferma che è compito 
della Commissione individuare ulteriori 
forme di aiuto in particolare nel campo 
alimentare o attraverso l’attivazione di 

borse lavoro e voucher. 
Nel rinnovo del protocollo per l’anno 2018, 

la Commissione si è inoltre confrontata rispetto 
all’attivazione di azioni di “moral suasion” me-
diante una richiesta ai locatari per una riduzione 
di almeno il 10% dell’importo delle locazioni 
di locali concessi ad uso abitativo per quanti si 
trovino in una situazione di difficoltà dimostrata 
e accertata. La Commissione è composta dalla 
coordinatrice Sara Belvedere del Cesvol Perugia 
(Sportello del Trasimeno), Michela Sciurpa per 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, 
Virna Marat assistente sociale dell’Ufficio del-
la Cittadinanza Comune Castiglione del Lago, 
Miranda Mariotti della Caritas Diocesana Ca-
stiglione del Lago, Lino Banella per il Centro 
Socio-Culturale L’Incontro e Barbara Calzini 
della Confraternita di Misericordia Castiglione 
del Lago. w

Un primo bilancio per il progetto “Sostegno alle situazioni di povertà nel comune di Castiglione del Lago”

Fondazione Crp, Comune e Associazioni ancora insieme

«In un momento di crisi generale la scelta 
dell’Amministrazione é stata quella di aumentare 
le risorse economiche a disposizione del sociale sia 
per i servizi intercomunali, erogati attraverso l’U-
nione dei Comuni, sia per quelli gestiti direttamente 
dal mio assessorato». Alessio Meloni, assessore alle 
politiche sociali, scuola e sanità, spiega gli interventi 
attuati e i costi sostenuti. «A livello di Unione dei 
Comuni a fronte di un contributo di circa 320 mila 
euro l’anno, pari all’incirca a 20 euro a cittadino per 
il nostro comune, tornano sul territorio prestazioni 
per circa 500 mila euro il cui utilizzo va dalla ge-
stione dell’assistenza domiciliare, al supporto per 
aumentare la capacità inclusiva degli alunni con 
disabilità, al trasporto leggero per anziani, al servi-
zio di accompagnamento al lavoro per ragazzi con 
difficoltà: servono insomma per creare condizioni 
di autonomia della persona nel nostro territorio. Al-
tri interventi sono il sostegno all’attività sportiva di 
ragazzi con famiglie in difficoltà economica. Voglio 
poi sottolineare alcune delle iniziative che l’asses-
sorato sostiene invece direttamente come il blocco, 
da circa dieci anni, delle tariffe dell’asilo nido per la 
prima fascia di reddito e la creazione di spazi aperti, 
presso la biblioteca, per favorire l’inclusione e l’ag-
gregazione di bambini e adolescenti.

Sull’attuazione del Reddito d’Inclusione (REI) 
Meloni spiega le azioni nel Comune di Castiglio-
ne del lago (che ha l’incarico di assessorato per la 
Zona Sociale 5 Trasimeno) e nell’Unione dei Co-
muni del Trasimeno. «Il beneficio economico men-
sile va da 187 a 539 euro, secondo i parametri di 
legge, sulla base di un progetto personalizzato volto 
all’inclusione sociale e lavorativa realizzato dai ser-
vizi sociali dei comuni. Ad oggi nella Zona Sociale 
Trasimeno sono state accolte 303 domande, di cui 
161 nel comune di Castiglione del Lago. In questo 
momento gli uffici di cittadinanza degli otto comuni 
dell’Unione, ciascuno per i propri cittadini, insie-
me all’Ufficio di Piano dell’Unione che ha sede in 
Panicale, stanno elaborando i progetti individuali di 
inclusione, anche grazie al potenziamento dell’Uffi-
cio di Piano di Panicale con ulteriore personale spe-
cializzato proprio per realizzare i progetti individua-
li, grazie a un finanziamento che ci siamo aggiu-
dicati di circa 400.000 euro dal “Fondo Nazionale 
- Programma Operativo Nazionale Inclusione”». 
Meloni poi ricorda gli accordi di collaborazione con 
la Regione Umbria (Zona Sociale 5 Trasimeno) per 
l’Inclusione Sociale e la lotta alla povertà, relativi ai 
3 avvisi pubblicati dal “FSE Fondo Sociale Euro-
peo”.

Ecco altri provvedimenti in corso nell’ambito so-

ciale e assistenziale.
Per gli anziani non autosufficienti sono state pre-

sentate ad oggi 48 domande su un massimo di 65 
accoglibili: il contributo per ogni domanda accolta 
è di 3000 euro per l’assunzione di un’assistenza fa-
miliare.

“La Vita Indipendente” è rivolto ai cittadini dai 
18 ai 65 anni: presentate ad oggi 11 domande per 
un contributo economico individuale fino a 18.000 
euro per una durata massima di 18 mesi. Il contri-
buto ha la finalità di coprire i costi per assistenti per-
sonali, dell’affitto dell’immobile presso cui andare a 
vivere e nel quale sarà realizzato il progetto indivi-
duale e dell’acquisto di ausili all’autonomia.

“Family Help”, con un contributo massimo di 
800 euro per prestazioni individuali a domicilio, 
serve a sostenere la conciliazione di tempi di vita e 
di lavoro di persone e famiglie: sono state presenta-
te 20 domande.

“SIA Più” per l’inclusione socio-lavorativa: 39 le 
domande per tirocini formativi extra-curriculari di 
6 mesi aumentabili fino a 10 mesi, realizzati sotto la 
guida di promotori esperti, con un’indennità men-
sile compresa tra 400 e 666 euro per un massimo 
di 4.000 euro.

“Home Care Premium”: 32 domande di soste-
gno alla “Non Autosufficienza” con domande pre-
sentate presso l’Inps e con un contributo mensile 
fino a 1.050 euro.

«Come Comune - fa sapere inoltre l’assessore 
Meloni - in collaborazione con le associazioni di 
volontariato e con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia (altro articolo in 
questa pagina n.d.r.) sosteniamo famiglie indigenti. 
In sostanza è stata svolta un’opera intensa, tesa a 
cercare di non lasciare nessuno indietro. Un ringra-
ziamento speciale va a tutti i dipendenti degli uffici 
di cittadinanza dei comuni del Trasimeno e dell’Uf-
ficio di Piano dell’Unione».

Alessio Meloni conclude con una riflessione di 
carattere più politico: 

«In questi 9 anni di amministrazione si é trac-
ciato un solco ben definito ed efficace, da modu-
lare, secondo me, nel futuro con adeguamenti che 
rispondano alle mutevoli esigenze della popolazio-
ne. Ritengo che la maggioranza politica cui appar-
tengo, sia da consolidare ed aprire il più possibile 
all’esterno: penso in particolare ai giovani, alle espe-
rienze del civismo ed al mondo delle associazioni. 
Abbiamo le carte in regola per porci anche nel 2019 
come riferimento per una comunità dinamica ed 
ambiziosa come quella castiglionese». w

Gabriele Olivo

mo un’eccellenza in Umbria, e si compiva 
un lavoro costante sul fronte del recupero 
dell’evasione (come certificato dalla Corte 
dei Conti) per garantire il massimo dell’e-
quità sociale.

In questo periodo, inoltre, sono stati fatti 
passi in avanti decisivi sul fronte della sani-
tà. In un’ottica di rimodulazione dell’offerta 
di prestazioni sul comprensorio, l’Ospedale 
di Castiglione del Lago ha assunto un ruolo 
baricentrico; dopo alcune vicissitudini do-
vute a vicende che hanno riguardato la ditta 
esecutrice dei lavori, stanno riprendendo le 
opere di ampliamento ed ammodernamento 
della struttura, all’esito delle quali avremo a 
disposizione un presidio adatto a fornire le 
risposte alle esigenze primarie dei cittadini 
del Trasimeno.

Nella stessa direzione va la previsione 
del nuovo distretto sanitario, per il quale è 
in corso di realizzazione la progettazione 
esecutiva e vi è un accordo con l’Azienda 
Sanitaria Locale per la messa a disposizio-
ne delle risorse economiche per la sua edi-
ficazione. Questa amministrazione, poi, ha 
acquisito al patrimonio comunale (terza in 
Italia a riuscirci) nell’ambito di un puntuale 
accordo di valorizzazione con il competente 
Ministero, l’immensa area dell’ex aeropor-
to; ciò sta consentendo il completamento di 
tutta una serie di complessi interventi, che 
vedono al centro l’acquario e che nella loro 
organicità permetteranno di rendere l’area 
godibile ed accattivante, grazie ad un’offer-
ta di attrazioni e di strutture che coniugano 
fruibilità e rispetto dell’ambiente.

Molto si sta investendo in tema di sicu-
rezza. È in via di completamento l’acqui-
sto di nuove e più efficienti telecamere da 
mettere in rete per un controllo più incisivo 
e capillare del territorio; sarà acquisito un 
moderno dispositivo mobile del tipo Targa 
System, nel mentre analoghi strumenti fis-
si, in accordo con i comuni contermini di 
Panicale e Paciano, saranno da essi collegati 
in punti strategici di accesso al nostro co-
mune. Permane, indubbiamente, una seria 
problematica inerente lo stato della com-
plessa e vastissima rete viaria del territorio 
di questo Comune. Per quanto attiene alle 
strade di pertinenza dell’Ente, si è svilup-
pato un piano di interventi con cui si sta 

cercando, anche mediante l’affidamento 
esterno con modalità “full service” di alcuni 
tratti stradali, di porre materiale e progres-
sivo argine al deterioramento. Al contem-
po, forte è l’azione di sollecito all’intervento 
verso la Provincia di Perugia, proprietaria 
di moltissimi chilometri di strade che insi-
stono su questo comune, ma le difficoltà 
correlate ad una riforma incompiuta che 
ha riguardato quest’ultimo ente e le diffu-
se difficoltà economiche che hanno colpi-
to anche il “pubblico” non hanno ad oggi 
permesso di avere una risposta sufficiente. 
Lotteremo fino all’ultimo giorno anche su 
questo fronte, certamente rilevante per la 
fruibilità delle nostre meravigliose zone, 
da parte di residenti e turisti. Continuano 
anche sulla questione della Variante alla 71 
le pressioni per chiudere le procedure bu-
rocratiche hanno rallentato l’iter: questa 
un’opera fondamentale per lo sviluppo ar-
monico del centro di Castiglione. 

In tutto questo quadro di operosità, at-
tivismo e concretezza si è costantemente 
inserito un atteggiamento delle minoranze, 
seppure con diverse sfumature, teso alla 
demolizione ed al creare allarmismi a dir 
poco ingiustificati; amare Castiglione del 
Lago e le sue frazioni, credere e volerne lo 
sviluppo, lavorare per ottenere condizioni 
di vivibilità migliori e servizi fondamentali 
per la persona, adoperarsi per non lasciare 
davvero nessuno indietro, sono tutte finalità 
che dovrebbe perseguire un buon ammini-
stratore, anche dal versante dell’opposizio-
ne. L’assenza totale di proposta politica, che 
si è risolta nel mero desiderio del fallimento 
dell’amministrazione, l’aggressività conti-
nua, il pauperismo come “ideale” e come 
bussola amministrativa sono risultati inutili, 
se non proprio dannosi, e non hanno cer-
tamente fornito uno “spettacolo” edificante 
per questa comunità.

Abbiamo messo le basi per uno sviluppo 
di Castiglione del Lago affrontando e risol-
vendo nodi come quelli della sanità e dell’u-
so dei beni demaniali: anche per le cose non 
realizzate materialmente si sono risolti o av-
viati alla risoluzione i problemi procedurali. 
Nei prossimi numeri del periodico tornerò 
a rendicontare le diverse opere realizzate. w

Sergio Batino

dalla prima

«Etica e trasparenza»

L’Assessore Alessio Meloni spiega gli interventi attuati e i costi sostenuti
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Maggiori risorse per il sociale


