
Vorrei ringraziare i miei con-
cittadini del grande onore che 
mi hanno fatto nel delegarmi a 
rappresentarli per 10 anni.

L’ho fatto con onestà e im-
pegno assoluti, dedicando ogni 
mio gesto a questo ruolo di 
grande responsabilità e che ri-
chiede il più grande equilibrio 
tra richieste ed esigenze diverse 
che non sempre possono trovare 

completa soddisfazione, sia per 
mancanza di risorse, sia per la 
complessità delle normative in 
cui operano gli enti pubblici.

Penso di avere dato risposte a 
molti problemi anche particolar-
mente complessi come la que-
stione della sanità che finalmen-
te ha trovato un suo percorso o 
la vicenda dei beni demaniali con 
la completa acquisizione dell’ae-

roporto ed altre aree, ecc… ma, 
sicuramente, non sono riuscito a 
realizzare tutto quello che mi so-
no prefissato non per mancanza 
di volontà, penso ad esempio alla 
questione della variante SR 71, 
che comunque sta procedendo e 
si farà ed alla incompleta siste-
mazione delle strade provinciali 
tra scarsità di fondi e vere e pro-
prie follie burocratiche.

Lascio un Comune più vivo 
che ha cercato di arginare lo 
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Sergio Batino ringrazia i cittadini al temine del suo mandato

«Lascio un Comune più vitale 
che può crescere ancora molto»

Torna la Festa del Tulipano a Castiglione del Lago. 
Dopo che nel 2017 e 2018 aveva preso la denomina-
zione di Festa di Primavera, si torna all’antico con il 
ritorno alla grande dei tulipani e dei carri allegorici.

È la prima edizione organizzata da “Eventi Casti-
glione del Lago”, la nuova associazione castiglionese 
che collabora con tantissimi privati cittadini a molte 
associazioni di volontariato, culturali e sportive: una 
sorta di “associazione delle associazioni” che si can-
dida a diventare un punto di riferimento per la pro-
gettazione e l’organizzazione anche di altri eventi nel 

corso dell’anno, con la finalità di attrarre pubblico e 
turisti Castiglione del Lago ma anche con l’obiettivo, 
non secondario, di far aggregare i castiglionesi, per 
conoscersi meglio e divertirsi insieme.

Ne parliamo con Marco Cecchetti che è il presi-
dente di “Eventi” e che presenta la manifestazione di 
primavera, quest’anno dal 24 al 28 aprile: «Un grande 
ritorno quello dei tulipani, che fa rivivere in pieno il 
clima della festa più amata e sentita del nostro paese. I 

Pronto il rilancio della manifestazione: tema i 500 anni di Leonardo

Storia e tradizioni nella nuova 
edizione della Festa del Tulipano

Coloriamo i Cieli e 
Festa del Primo Maggio

XXVIII edizione della colorata manifestazione dal 3 al 5 maggio

Ritorna “Coloriamo i Cieli”, giun-
to quest’anno alla 28° edizione. Il 
2019 è un anno particolare, che 
vede la manifestazione collocar-
si nel calendario, dopo la Festa del 
1° Maggio, nei giorni 3-4-5, in un 
week-end ancora più inoltrato nel-
la primavera che noi ci auguriamo 
offra giornate di sole e bel tempo a 
tutti i visitatori.

Lo spostamento delle date è do-
vuto anche a fattori quali l’estrema 

vicinanza con altre manifestazioni 
simili, come il Festival di Ferrara 
che, avendo spostato le sue date a 
causa della Pasqua, avrebbe impedi-
to agli aquilonisti che partecipano ad 
entrambi gli eventi di intervenire in 
ciascuna di esse.

Tuttavia, lo spostamento del pe-
riodo non ha comportato variazioni 
del programma, che invece risulta 

segue a pagina 8 

La Variante alla SS 71 sta compiendo il passo decisivo 
verso la sua realizzazione. È notizia di questi giorni che 
il progetto definitivo è stato consegnato dallo studio di 
progettazione, necessario per convocare la Conferenza dei 
Servizi decisiva per iniziare l’opera.

La situazione è illustrata dall’ing. Claudio Casciotti, 
Responsabile della Sezione Infrastrutture Viarie della Re-
gione Umbria: «Il progetto definitivo mi permette di re-
digere l’avviso agli espropriandi che comporta 30 giorni 
per eventuali osservazioni. Ho già il certificato di destina-
zione urbanistica inviato dal Comune di Castiglione che 
permette l’individuazione dei tanti proprietari dei terreni 
interessati dall’opera. Le eventuali osservazioni verranno 
portate in Conferenza la cui prima riunione, presumibil-
mente, si dovrebbe svolgere a maggio cercando di accele-
rare i tempi al massimo». w

Pronto il progetto della Variante 
alla 71: al via gli espropri
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Firmato oggi a Castiglione del Lago il nuovo 
contratto di affidamento in concessione del ser-
vizio di gestione integrata di tutti gli impianti di 
illuminazione pubblica del territorio comunale 
di Castiglione del Lago, con messa in sicurezza 
elettrica e meccanica, miglioramento dell'ef-
ficienza con la totale riconversione a LED e 
adeguamento alle nuove normative. Il Comune 
di Castiglione del Lago ha stipulato il contratto 
con la società EnerStreet s.r.l. di Terni, leader in 
Umbria nel settore di servizi qualificati di ana-
lisi, finanziamento e realizzazione di progetti 
volti ad ottenere risparmi energetici per privati, 
aziende ed enti locali.

Perché il Comune di Castiglione ha deciso 
di affidare ad un concessionario la gestione del 
servizio di pubblica Illuminazione? Lo ha spie-
gato l'Amministratore Delegato di EnerStreet 
dott. Roberto Montagnoli. «Quando abbiamo 
accettato di analizzare il caso "Castiglione" ab-
biamo riscontrato che qui la pubblica illumina-
zione è sempre stata un fiore all’occhiello, gra-
zie alla capacità di captare con regolarità risorse 
regionali e di programmare una corretta manu-
tenzione. Dal 2011 è stata avviata un’intensa 
attività di riqualificazione ed efficientamento di 
questo servizio. È stato fatto, fra i primi comuni 
dell’Umbria, un PRIC (Piano regolatore comu-
nale della luce) in collaborazione con l’universi-
tà di Perugia: fra il 2011 e il 2014 sono state in-

vestiti in nuova illuminazione a LED e in nuovi 
impianti oltre 200 mila euro. A partire dal 2014 
l’evoluzione tecnologica e l’arrivo sul merca-
to di prodotti sempre più performanti, hanno 
imposto un nuovo standard nella gestione del 
servizio di pubblica illuminazione. Un nuovo 
standard per qualità, efficienza e soprattutto 
affidabilità. Tuttavia la trasformazione a Led de-
gli impianti risulta di difficile implementazione, 
specie in periodi di crisi di finanza pubblica, per 
gli altissimi costi di investimento».  L'Italia è il 
Paese europeo più illuminato ma, su 9,5 milioni 
di punti luce a mala pena solo 2 milioni sono 
efficientati a LED. Un numero raggiunto grazie 
soprattutto alle grandi città che in questo ultimo 
biennio hanno deciso di investire su questo pas-
saggio epocale come a Torino, Milano, Venezia, 
Firenze, Bologna e Roma. 

«Castiglione del Lago, da sempre attenta al-
la gestione razionale di questo servizio, anche 
per le sue peculiarità paesaggistiche, ha dovu-
to prendere atto delle ingenti risorse finanzia-
rie necessarie e non disponibili per fare questo 
salto di tecnologia. È per questo che l’arrivo di 
nuovi strumenti normativi, storicamente utiliz-
zati in altri ambiti, è apparso un elemento utile 
all’amministrazione di Castiglione per superare 
gli ostacoli al finanziamento di opere e servizi 
come quello della pubblica illuminazione».

«Siamo estremamente soddisfatti: dopo oltre 
2 anni di difficoltà burocratiche 
- ha dichiarato il sindaco Bati-
no - siamo riusciti a far partire 
l'accordo. Entro il 2019 verran-
no sostituiti tutti i punti luce del 
territorio, migliorata l'illumina-
zione, messa a norma, gestita 
in maniera tecnologica, con 
minori consumi e quindi minor 
emissioni di CO2, per una du-
rata del contratto di 20 anni. Il 
canone annuo a carico del Co-
mune è di 205 mila euro».

Già nel 2015 EnerStreet ha 
avanzato una prima bozza di 
proposta per la gestione in con-
cessione di questo servizio si è 
cominciato a valutare l’idea del 
"project financing" in forma di 
partenariato pubblico-privato. 
È apparso subito uno strumen-
to utile e privo di controindi-
cazioni per un progetto com-
plessivo di riqualificazione e 
innovazione. 

«Sono state fatte diverse in-
dagini di mercato - ha spiega-
to Montagnoli - è stata chiesta 
un’offerta attraverso la piatta-
forma Consip, si è cercato al-
tresì di capire se una program-
mazione pluriennale di investi-
menti diretti dell’Ente poteva 
essere utile al raggiungimento 

dello stesso scopo. Ogni volta però sono 
emersi costi superiori rispetto a quelli emer-
si nella proposta di project financing con lo 
strumento della concessione. Un percorso 
impervio anche per i numeri: i costi sostenuti 
dal Comune di Castiglione per la gestione del 
servizio sono stati presi a riferimento qua-
le limite massimo da cui partire per valutare 

la sostenibilità finanziaria del 
project oltre che come punto di 
partenza per chiedere al merca-
to non solo di riqualificare ma 
anche di risparmiare. Proprio 
in virtù dei costanti investimen-
ti in efficienza e in innovazione 
di questi anni infatti, la bolletta 
energetica del Comune di Ca-
stiglione appare come una di 
quelle più basse del centro Ita-
lia con appena 60 euro a punto 
luce. Un costo come questo, 
al netto di quanto il Comune 
spende per fare manutenzione, 
non consente molti margini ai 
soggetti privati per remunerare 
gli investimenti. Per Enerstreet 
è stato possibile grazie ad un’a-
nalisi molto dettagliata del terri-
torio, delle sue caratteristiche e 
delle necessità strutturali. Solo 
una progettazione molto atten-
ta e capillare poteva consentire 
di raggiungere quell’equilibrio 
economico-finanziario neces-
sario a sostenere l’iniziativa». 

Ma ecco in sintesi i conte-
nuti dell'innovativo contratto. 
Ci saranno oltre 1 milione di 
euro di investimenti previsti che 
consentiranno di raggiungere 
diversi obiettivi: trasformazione 
di tutto l’impianto di pubblica 
illuminazione di Castiglione 
a LED con la sostituzione di 
3.283 apparecchi, l’istallazione 
di 120 bracci su pali esisten-
ti, 55 nuovi pali per colmare 
alcuni “buchi” esistenti; aumento del confort 
visivo con il contestuale abbattimento dell’in-
quinamento luminoso, ottenuto attraverso la 
modifica delle altezze dove necessario e l’appli-
cazione di specifiche caratteristiche fotometri-
che a seconda dell’area da illuminare; aumento 
della sicurezza stradale grazie ad uno studio 
particolareggiato via per via, strada per strada, 
che consentirà di aumentare i livelli di illumi-
namento anche rispetto ai limiti imposti dalla 
normativa di settore: ci sarà più luce nonostan-
te il risparmio; implementazione di strumenti di 
telecontrollo nei principali quadri elettrici per 
ridurre al minimo eventuali guasti e disfunzio-
ni del servizio: su 25 quadri verranno istallati 
degli strumenti di telecontrollo e autodiagnosi, 
verranno istallate nuove protezioni per oltre il 
75% dei quadri esistenti; certezza nella gestio-
ne e nella programmazione degli interventi di 
controllo: nel contratto è prevista una vera e 
proprio piano di servizio con un call-center de-
dicato con un sistema di rilevamento e pianifi-
cazione degli interventi 24H con interventi certi 
a partire da poche ore al massimo di tre giorni 
a seconda della gravità della situazione; messa 
in sicurezza elettrica e meccanica di tutti gli 
impianti e di tutte le linee elettriche: posa di 
circa 11 chilometri di nuovi cavi, 900 nuove 
scatole, sostituzione pressoché totale di tutti i 
quadri elettrici esistenti; certificazione e mes-
sa a norma di tutti gli impianti con la piena 
assunzione di responsabilità civile e penale da 
parte del gestore concessionario grazie a ve-

rifiche periodiche e interventi di manutenzione 
programmata; riqualificazione delle principali 
emergenze storico-architettoniche: verranno 
istallate nuove lanterne in tutto il centro stori-
co, verrà rifatta e ripensata tutta l’illuminazio-
ne di Piazza Gramsci e della Rocca e infine 
riqualificazione con nuovi corpi illuminanti di 
tutti i vecchi globi opalini sparsi nel territorio.

Il risparmio diretto per l’ente di un importo 
diretto in bilancio di oltre il 10% rispetto alla 
spesa storica, che si aggiunge al risparmio in-
diretto per i costi di gestione amministrativa 
nella gestione delle bollette elettriche (oltre 200 
bollette al mese!) e nel personale impegnato per 
gran parte dell’anno sulle manutenzioni rispetto 
ad altre urgenze. Verranno risparmiate a valle 
degli interventi di riqualificazione 250 tonnella-
te di CO2 grazie ad un risparmio sul consumo 
di energia di oltre il 60% rispetto agli attuali co-
sti: tutto aumentando il livello e la qualità della 
luce. EnerStreet inoltre si è impegnata a coin-
volgere nelle manutenzioni le aziende locali. w

Gabriele Olivo

Maggiore efficienza luminosa e grosso risparmio
Il contratto di gestione integrata dell'illuminazione pubblica di Castiglione: Enerstreet si occuperà per 20 anni della luce pubblica

svuotamento delle Frazio-
ni con i primi interventi di 
riqualificazione e animato 
il Capoluogo dove stanno 
aprendo nuove attività; un 
Comune che ha creato le 
condizioni a tutti gli opera-
tori che si sono presentati di 
investire, che ha dato chia-
rezza e certezza di risposte 
alle imprese come ai citta-
dini.

Lascio tante associazioni 
forti e vigorose che hanno 
trovato nell’Amministrazio-
ne un sicuro riferimento e 
cominciato positivamente a 

dialogare tra di loro per co-
struire quell’ indispensabile 
tessuto sociale base di una 
identità territoriale.

Lascio una comunità vi-
va che promuove tante ini-
ziative e manifestazioni e la 
consapevolezza che tra mille 
difficoltà Castiglione del La-
go ha guadagnato visibilità e 
attrattività.

Lascio tanti lavori aperti, 
un cantiere di opere e pro-
getti già finanziati che per-
metteranno alla prossima 
Amministrazione di fare un 
paese ancora migliore.

Vorrei ringraziare chi ha 
condiviso con me questi anni 
di duro lavoro, tutti i consi-
glieri comunali per l’impe-
gno nel loro ruolo e soprat-
tutto la Giunta ed il Gruppo 
consiliare di maggioranza 
che hanno dimostrato gran-
de serietà e responsabilità.

Sicuramente da cittadino 
continuerò ad amare questo 
luogo e tutto il territorio del 
Trasimeno come ho fatto da 
Sindaco e a dedicare ogni 
sforzo alla sua valorizzazione 
ed al suo sviluppo. w

Sergio Batino

dalla prima

«Lascio un Comune vitale»
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L’Amministrazione Comunale è divenuta proprietaria di parte 
dell’area ex aeroporto “Leopoldo Eleuteri” con contratto in for-
ma pubblico-amministrativa del Ministero della Difesa del 2 feb-
braio 2006, registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale 
in data 4 maggio 2012.

L’ex aeroporto di Castiglione del Lago è stato dichiarato bene 
di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 
22/01/2004, n. 42 con Decreto del 25/09/2007 della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria.

In base a quanto contenuto nel decreto 25/09/2007: “L’area 
con i fabbricati rappresenta un elemento di particolare pregio am-
bientale, storico ed architettonico degna di essere conservata. Si 
propone quindi il riconoscimento positivo dell’interesse cultura-
le per tutto il complesso dell’ex aeroporto, aggiungendo che un 
auspicabile restauro degli immobili possa essere accompagnato 
da uno sviluppo edificatorio della zona in armonia con l’attuale 
preesistenza e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di 
tutela contenute nel predetto decreto Legislativo”.

Inoltre, l’area è sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, 
in quanto sito di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 per effetto dei quali è stata 

dichiarata:
Zona di Protezione Speciale IT 5210070 “Lago 

Trasimeno”;
Sito di Importanza Comunitaria - SIC - IT 5210018.
In base alle normative della Regione dell’Umbria, il sito 

è stato dichiarato: Parco Regionale del Lago Trasimeno 
con L.R.03/03/1995, N. 9; Aree di particolare interesse 
naturalistico-ambientale (P.I.N.A.). L.R. 24/03/2000, n. 
27.

In questo quadro complesso si innestano questi ul-
timi 4 progetti di recupero che riguardano una serie 
di immobili che nel periodo di pieno funzionamento 
dell’aeroporto, ovvero tra il primo e secondo evento 
bellico mondiale, facevano parte di tutto il comples-
so aeroportuale denominato “Leopoldo Eleuteri”. 
Opere di puro e semplice restauro e ripristino dei 
manufatti che andranno a valorizzare il patrimonio 
storico, culturale, paesaggistico, architettonico ed 
antropologico ad uso della comunità sia locale, sia 
turistica e con finalità didattico-storica.

Si tratta in sostanza di una serie di interventi, co-
me del resto quelli che hanno già interessato altri 
edifici nel sito, che andranno a conservare il valore 
storico-culturale a memoria e testimonianza delle vicende 
e fatti che si sono svolti, anche se in un periodo di guerra. 
Pertanto le previsioni progettuali sono mirate a valorizzare il 
patrimonio e paesaggio evitando di incrementare il degrado 
e abbandono a cui l’intera area è stata sottoposta nel periodo 
post evento bellico, cioè dalla fine degli anni ’40 fino a giun-
gere alle soglie del 2000.

Le previsioni progettuali, per le quali l’Amministrazio-
ne Comunale di Castiglione del Lago ha conferito l’inca-
rico al sottoscritto, sono relative ad interventi di restauro e 
risanamento conservativo e recupero delle emergenze sto-
riche presenti nell’area urbanizzata, le quali sono presenti in 
loco per la loro pressoché interezza. Fabbricati e manufatti 

che non sono stati interessati prima d’ora da interventi edilizi di 
nessun tipo; si tratta dei "lavatoi", della "prova motori", dei "gabi-
netti" e della "passerella sul Torrente Paganico".

Costo dell’intervento. Trattandosi di immobili che andranno a 
far parte di quei beni inseriti nel percorso museale all’aperto, già 
attivo, tutte le superfici a livello terreno saranno utilizzabili da tutti 
i fruitori ivi compresi i soggetti diversamente abili, nel rispetto 
delle normative vigenti fissate dalla L. 13/89 e ss. mm. e ii. Per la 
determinazione del costo dei lavori, ci si è avvalsi sia del prezzario 
regionale vigente in materia di opere edili (edizione 2017). Dalla 
progettazione in oggetto, come detto dei quattro manufatti, si è 
desunto il costo complessivo da sostenere per l’esecuzione di tut-

te le opere, pari ad euro190.000.
Infine come ultima notizia il Demanio ha trasferito al Comune 

la proprietà di due piccoli immobili, e delle aree vicine, all'interno 
della zona utilizzata dalla Guardia di Finanza, adiacenti all'inizio 
della pista ciclabile. w

Quattro progetti di recupero all’aeroporto Eleuteri
Restauro e ripristino dei manufatti che andranno a valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico, architettonico

Viale Garibaldi
Sistemazione di Viale Garibaldi con l’ab-

battimento delle piante di pino in entram-
bi i lati, la realizzazione del marciapiede e la 
riqualificazione dell’asfalto: qui verranno rea-
lizzati 10 posti auto nella parte iniziale vicino 
a via XXV Aprile. Nella stessa zona verrà mi-

gliorato e giustamente valorizzato il percorso 
pedonale che collega, all’altezza della scalinata 
che va al Torrione, viale Garibaldi con la zona 
del Porto Turistico e del Club Velico, con la re-
alizzazione di punti luce e di un fondo sicuro 
per i pedoni.

Ponte di Pucciarelli e Ponte
sul Rio Maggiore

Sistemazione del Ponte di 
Pucciarelli sulla vecchia statale con 
la sostituzione degli elementi di 
protezione arrugginiti e la messa 
in opera di guard rail nuovi, sia per 
migliorare l’immagine e soprattut-
to la sicurezza. Analogo intervento 
verrà effettuato sul ponte sul Rio 
Maggiore per sostituire le spallet-
te di protezione attualmente molto 
usurate.

Altri interventi all’aiuola da-
vanti alla Banca Valdichiana a 
Colonnetta e davanti al Bar Pep-
picelli: con il ribasso d’asta a 
Pucciarelli lavori di miglioramento 
della strada che collega la nuova 
71 al Ponte di Pucciarelli.

Sistemazione con asfaltatu-
ra della strada di via Belveduto. 
Questa progettazione riguarda la 
sistemazione di un primo tratto 
di via Belveduto, compreso il pon-
ticello sul fosso Rigo Maggiore, 
ovvero il primo tratto della strada 
comunale che collega le frazioni 
di Sanfatucchio e Villastrada, fra 
l’ufficio postale di Sanfatucchio 
e il bivio di Cimbano. «Rispetto 
alle superfici stradali - spiega il 
progettista geom. Antonio Rober-
to Meoni - abbiamo previsto un 
intervento di bitumazione di un 

primo tratto di strada di circa un km., 
per una larghezza stradale media pari a 
5 metri, ovvero il tratto compreso tra la 
frazione di Sanfatucchio ed il ponte sul 
fosso Rigo Maggiore, prevedendo la posa 
in opera di conglomerato bituminoso tipo 
binder per uno spessore finale compresso 
pari a circa cm 8,00. Tale intervento sarà 
preceduto da un lavoro di preparazione 
delle superfici stradali mediante moto-
livellatrice, oltre alla sistemazione delle 
banchine laterali alla strada su ogni lato. 
Con l’occasione si è prevista la sistema-
zione e messa in sicurezza del citato pon-
te sul fosso Rigo Maggiore, tale manufat-
to ad oggi è caratterizzato dalla presenza 
di parapetti in calcestruzzo che risultano 
parzialmente crollati. In pratica si preve-
de la ricostruzione delle porzioni di para-

petto che risultano crollate mediante getto in 
opera delle stesse provvedendo all’opportuno 
ancoraggio alla struttura esistente. La restante 
parte dei manufatti verrà uniformata mediante 
rasatura generale degli stessi». w

Con l'ITI finanziati i primi 5 progetti

Verrà realizzato un parcheggio in via Milano a Pozzuolo vicino all’incrocio con via Nazionale 
all’altezza del Bar Controvento e della sala CVA. Questa opera libererà via Nazionale di auto 
parcheggiate, in una zona anche pericolosa e che crea intralcio alla circolazione stradale sulla 
strada che collega Castiglione del Lago a Montepulciano, Chianciano e all’Ospedale di Nottola. 
Verranno realizzati circa 35 posti auto.

A Piana la realizzazione di un marciapiede che collegherà le scuole al centro storico della fra-
zione e poi fino al monumento. w

Parcheggio di Via Milano a Pozzuolo e marciapiede a Piana
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È stata una grande festa popolare quella che 
si è svolta ieri per la riapertura della Piscina co-
munale “Ninfea” di Castiglione del Lago. Una 
festa dello sport organizzata dal nuovo gestore, 
la Virtus Buonconvento, che ha visto coinvolti 
tantissimi atleti del nuoto e di altre discipline 
che avranno la loro sede nell’impianto di viale 
Trappes. La struttura si candida infatti ad ospi-
tare molte attività sportive e diventare anche un 
centro di aggregazione per i cittadini, sfruttando 
i suoi spazi e la sua centralità nel paese. Le iscri-
zioni stanno riscuotendo un ottimo successo 
con tantissime adesioni ai vari corsi e al nuoto 
libero: le attività in acqua si terranno tutti i giorni 
dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 13.

Il Comune di Castiglione del Lago ha inve-
stito molto, circa 400 mila euro, per rinnovare 
la struttura con il radicale rifacimento degli im-
pianti idraulici e di depurazione che consente 
ora, tra l'altro, un ridotto utilizzo di agenti chi-
mici per sanificare le acque, con un nuovo im-
pianto di areazione e infine con l'installazione di 
pannelli fotovoltaici che produrranno fino a 40 

kwp: quest’ultimo impianto peraltro coprirà una 
considerevole parte del fabbisogno energetico 
della piscina, che incide "fisiologicamente" in 
maniera significativa sugli oneri gestionali.

La cerimonia di ieri è stata accompagnata 
dall’esibizione della Banda “Giacomo Puccini” 
di Pozzuolo Umbro e ha visto la partecipazio-
ne del Presidente della Federazione Nuoto 
dell’Umbria Mario Provvidenza, del sindaco di 
Castiglione del Lago Sergio Batino e del Presi-
dente della Virtus Buonconvento Gianluca Va-
leri. «Come sempre rispondiamo con i fatti - ha 
rivendicato il sindaco Batino - a tutte le pole-
miche di questi mesi sulle difficoltà per riaprire 
questo impianto. Credo che i lavori siano stati 
indispensabili per adeguare questo impianto al-
le nuove esigenze, per restituire quella garanzia 
di igiene e di sicurezza agli utenti. Ci sono stati 
ritardi, due gare andate deserte, qualche pro-
messa non rispettata, ma oggi finalmente abbia-
mo trovato la Virtus Buonconvento, un’azienda 
seria ed estremamente professionale, con tan-
tissimi anni di esperienza in tre Regioni. Non è 

per nulla scontato che 
un Comune di 15 mila 
abitanti abbia un im-
pianto di questo tipo: 
in Italia in genere non 
esiste una piscina in 
centri come il nostro. 
Castiglione del Lago è 
un comune medio pic-
colo con i vantaggi di 
uno stile di vita a misu-
ra d’uomo ma con ser-
vizi di una città molto 
più grande: speriamo 
che si possa continuare 
sempre su questa stra-

da virtuosa».
Il presidente Federnuoto Umbria Mario Prov-

videnza ha portato i saluti di tutta la federazione: 
«La piscina è una struttura molto particolare e 
molto impegnativa per i proprietari e per i gesto-
ri. In questi anni di grande carenza di fondi per 
lo sport abbiamo problemi con tutta l’impianti-
stica sportiva. La piscina è l’impianto sportivo 
più costoso in assoluto, in termini di manuten-
zione e di funzionamento: in questi impianti si 
lavora con acqua e aria calda con grandissime 
superfici ed enormi volumi. Le nostre bollette 
sono carissime, senza sgravi fiscali e con una 
tariffazione assurda, senza la dovuta attenzio-
ne da parte dello Stato, con una legge regionale 
severissima, giustamente, in termini di control-
li igienici: se non siamo efficienti al 100% non 

possiamo lavorare con i costanti e severi con-
trolli delle USL. Questo dà enormi garanzie agli 
utenti ma comporta notevoli costi. Per questo 
dico che dobbiamo essere vicini al Comune e 
alle società di gestione per sostenere questo im-
pianto: invito tutti giovani e anziani ad iscriversi 
e mi auguro che le scuole inseriscano il nuoto tra 
le attività curriculari. La piscina è utile anche alla 
prevenzione e al recupero in campo sanitario. Vi 
auguro le migliori fortune!».

Franco Casolini, storico gestore di attività 
sportive a Castiglione del Lago e collaboratore 
della Virtus Buonconvento, ha infine presenta-
to la attività collaterali che potranno effettuarsi 
da subito nell’impianto di viale Trappes: danza 
aerea, tennis indoor, acquafitness, hydrobike e 
swim&gym. w

Riapertura della piscina comunale: non solo nuoto
Grande festa popolare a Castiglione del Lago con atleti del nuoto e di altri sport per un pomeriggio atteso da mesi

Castiglione del Lago ai vertici dell’efficien-
za energetica in Umbria e in Italia. Martedì la 
consegna della “Targa per l’efficienza” insieme 
ad un contributo per l’intervento sulla Scuola di 
Pozzuolo Umbro “Rasetti-Galeotti” che ospita gli 
alunni di Materna, Primaria e Secondaria di Pri-
mo Grado della grande frazione castiglionese. Lo 
ha certificato il GSE, Gestore Servizi Energetici, 
che è la società dello Stato, interamente control-
lata dal Ministero dell’Economia, nata nel 1999 
per perseguire e conseguire gli obiettivi di soste-
nibilità ambientale nei due “pilastri” strategici: le 
fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Il GSE in 

pratica incentiva lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
in Italia, anche attraverso l'erogazione di incentivi 
economici.

Il Comune di Castiglione del Lago, con la targa, 
ha ricevuto il cospicuo incentivo relativo al conto 
termico di 212 mila euro, pari la 31% della spesa 
totale di 675 mila euro: un intervento già coperto 
con fondi statali concessi per l’edilizia scolastica e 
ultimato il 15 maggio 2018. Un progetto impor-
tante che ha visto la realizzazione dell’isolamento 
termico, dell'impianto fotovoltaico, una nuova 
illuminazione LED più funzionale ed economi-
ca, di ben 197 nuovi infissi passando dal legno al 

PVC con installazione di vetri termici: l’intervento 
di Pozzuolo poi comprendeva opere murarie, bo-
nifica da amianto e infine la realizzazione dell'a-
scensore interno e il consolidamento sismico.

«Questo riconoscimento - ha spiegato Eleonora 
Egalini, incaricata di GSE per l’efficienza delle PA 
- premia gli interventi più virtuosi a livello nazio-
nale realizzati su edifici pubblici, realizzati anche 
grazie al contributo del conto termico. I criteri di 
selezione per questo premio sono gli interventi 
complessi, belli nella loro esecuzione e recenti. 
In tutta l’Umbria abbiamo assegnato solo 4 tar-
ghe e questo indica il livello del riconoscimento, 

non certo facile da ottenere. Oltre all’importante 
contributo economico per il Comune di Casti-
glione del Lago, la targa serve a dare un visi-
bile messaggio agli studenti, per sensibilizzare 
le nuove generazioni sull’importanza del ri-
sparmio energetico e dello sviluppo delle fonti 
rinnovabili».

«L’edilizia scolastica in Italia è un settore de-
licato e che sconta ritardi nella progettazione di 
strutture innovative, più sicure e che risparmino 
risorse energetiche - ha spiegato il sindaco Ser-
gio Batino -. Noi a Castiglione abbiamo cercato 
di progettare e innovare, riuscendo negli ultimi 
decenni, a reperire risorse per modernizzare le 
nostre strutture. Siamo molto soddisfatti del la-
voro svolto anche perché la nostra azione potrà 
proseguire nei prossimi anni, in quanto abbia-
mo già ottenuto finanziamenti per altri 6 milioni 
e mezzo di euro per altre scuole del territorio 
comunale, progetti finanziati che dovranno 
partire nel 2020, in particolare per il capoluo-
go per scuole medie e materne e per il plesso 
di Colonnetta. Ringrazio il GSE perché il loro 
contributo innesca un ulteriore circolo virtuo-
so che verrà investito in ulteriore efficienza 
energetica e risparmio: Castiglione vuole dare 
il suo contributo al contenimento del consu-
mo di risorse energetiche fossili, per ridurre 
l’inquinamento e di conseguenza contrastare 
il cambiamento climatico in atto nel nostro pia-
neta. A tutti i miei colleghi sindaci italiani chie-
do di lavorare sempre per difendere l’ambiente, 
anche con piccole ma significative azioni».

Soddisfazione espressa anche dal consigliere 
Marino Mencarelli e dall'assessore Ivana Bric-
ca per la qualificazione dell'area esterna, con la 
realizzazione di un pozzo d'irrigazione per il 
campo sportivo adiacente. w

Una targa e 212 mila euro di fondi per il comune dal Gestore Servizi Energetici

La scuola di Pozzuolo premiata per l'efficienza energetica


