
ComuneinformaAPRILE 2019 5

La Via Romea Germanica ha l’o-
biettivo di scoprire quei territori ricchi 
di storia, cultura, tradizioni e produ-
zioni tipiche di grande qualità, troppo 
spesso dimenticati dai grandi circuiti 
turistici internazionali ma che, gra-
zie alle tracce fisiche e spirituali che 
il passato ha lasciato in essi, possono 
diventare affascinanti mete turistiche 
per quanti desiderano coniugare la 
riscoperta delle proprie radici spiri-
tuali e culturali con la conoscenza di 
nuovi e misconosciuti luoghi della na-
tura e della storia. 

Essi rappresentano una nuova for-
ma di proposta di attività turistica ca-
pace di sviluppare valori economici e 
sociali attraverso la “rivalutazione” dei 
cammini dei pellegrini, che sono ali-
mentati da una “dinamica spirituale” 
da cui prende vigore e slancio pure 
una “dinamica economica” capace 
di innescare, sia nell’immediato sia 
nel lungo periodo, processi di cresci-
ta ampi e duraturi, tenendo conto e 
avvalendosi del rapporto esistente tra 
identità culturale e sviluppo economi-
co e favorendo la cooperazione degli 
operatori turistici e del comparto agri-
colo presenti lungo il percorso dell’i-
tinerario. 

Utilizzando la metodologia e le 
“best practices” realizzate per la 
valorizzazione della Via di Francesco  
e che hanno consentito alla nostra 
regione di acquisire un primato cul-
turale ed economico nel panorama 
dei cammini d’Italia, il progetto mi-
ra a realizzare una segnaletica dire-
zionale-didattico-ricreativa sulla Via 
Romea Germanica, che è il presup-

posto imprescindibile 
per la costruzione e 
promozione di un 
prodotto turistico 
omogeneo che porti 
nuove opportunità 
di sviluppo econo-
mico, sociale, cul-
turale e turistico dei 
territori attraversati. 
Contestualmente 
l’intervento in esame 
sostiene i Comuni di 
Castiglione del Lago, 
Paciano, Città della 
Pieve, Monteleone 
d’Orvieto, Fabro, Fi-
culle, Allerona, Castel 
Viscardo, Orvieto, 
Porano e della Re-
gione Umbria ad as-
sumere formalmente 
il ruolo di capofila in Italia e in virtù 
di questo ruolo, determinante in Italia, 
porsi al centro di alcune qualificate at-
tività di carattere interna-
zionale, a partire dall’iter 
di riconoscimento della 
via come itinerario cultu-
rale del Consiglio d’Eu-
ropa.

La finalità principale 
dell’intervento in esame 
sulla segnaletica direzio-
nale è quella di consentire 
alle varie tipologie di utenti 
che percorrono l’itinerario 
di orientarsi senza alcun 
dubbio. Per questo motivo 
deve essere molto chiara 
la tipologia di utente al 

quale si rivolge la segnaletica stessa. 
Dotarsi di una segnaletica efficiente è 
alla base della possibilità di costruire 

una rete sentieristica 
efficiente ed accessi-
bile al servizio del tu-
rismo e sulle oppor-
tunità che il turismo a 
piedi, in bicicletta e a 
cavallo offrono all’e-
sercizio delle attività 
agricole e artigianali 
tradizionali ed alla 
commercializzazione 
dei prodotti tipici. Al 
fine di migliorare la 
fruibilità del percorso 
della via Romea Ger-
manica, si prevede 
di istituire un punto 
informazione per i 
pellegrini presso un 
annesso del Palazzo 
Moretti di Pozzuolo - 
Castiglione del Lago. 

Considerando che Pozzuolo è l’ar-
rivo della 82° Tappa della via Romea 
Germanica (Cortona- Pozzuolo di 

24.5 km) e partenza del-
la 83° tappa (Pozzuolo- 
Paciano di 21.0 km), è 
luogo ideale per la rea-
lizzazione di un centro di 
documentazione e orien-
tamento della via Romea 
Germanica; ubicato nel 
centro di Pozzuolo Umbro 
ed in prossimità di servizi 
di locanda e ristorazione. 
La proprietà di Palazzo 
Moretti e delle sue perti-
nenze è della Fondazione 
“Siro Moretti-Costanzi” 
con sede in Perugia, piaz-

za Università 1. In data 16 ottobre 
2015 è stato registrato il “comodato 
d’uso gratuito” stipulato tra il comu-
ne di Castiglione del Lago, comoda-
tario, e la Fondazione “Siro Moretti-
Costanzi” di Perugia, comodante, per 
la disponibilità di Palazzo Moretti di 
Pozzuolo Umbro e delle sue pertinen-
ze, della durata di 15 anni.

Le finalità del progetto sono dunque 
quelle di:

contribuire alla valorizzazione del 
territorio umbro attraversato dall’iti-
nerario della via Romea Germanica 
mediante una segnaletica direzionale 
– informativa e didattica e documen-
tazione cartacea e web, per rendere 
accessibile il percorso a tutti;

valorizzare comunità, risorse ed 
economie locali dell’Umbria Occiden-
tale, poste lungo l’itinerario della VRG 
e l’offerta di servizi in esse presenti;

rispondere alla domanda di un tu-
rismo alternativo, sostenibile e cultu-
rale, attento ai contenuti storici, arti-
stici e religiosi, ma anche al rispetto 
dell’ambiente;

creazione di reti di operatori turisti-
ci per la promo-commercializzazione 
dell’offerta di turismo lento e a basso 
impatto ambientale in maniera inte-
grata e multisettoriale;

creazione delle condizioni per un 
decollo di un sistema turistico rurale 
locale capace di indirizzare a proprio 
beneficio processi più ampi.

Il progetto esecutivo dovrà essere 
presentato entro il prossimo primo 
maggio dal Comune di Castiglione del 
Lago, mentre i lavori dovranno termi-
nare entro il primo luglio 2021. w
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È stato firmato il contratto fra Co-
mune di Castiglione del Lago e CIR 
FOOD per la gestione delle mense 
scolastiche negli asili nido comunali, 
nella scuola di infanzia e nella scuola 
primaria perla durata di 4 anni, dal 
2019 al 2022. «Il contratto chiude la 
gara d'appalto espletata nei mesi scor-
si - ha sottolineato il sindaco Sergio 
Batino - con un servizio nuovo e mi-
gliorato, in quanto comprende anche 

la gestione dei refettori, 
prima a carico diret-
tamente del Comune. 
Il valore della conven-
zione ammonta a 620 
mila euro all’anno a 
carico del Comune di 
Castiglione del Lago e 
comprende tutti i costi 
generali della mensa: il 
costo solo parzialmente 
è coperto dalla tariffa 
che pagano le famiglie, 
una tariffa differenziata 
in base alla dichiarazio-

ne ISEE e ferma da molti anni. Nella 
convenzione CIR Food si impegna a 
rimodernare le cucine per adeguarle 
alle nuove esigenze operative e aumen-
tarne l’efficienza». Sulla qualità dei ci-
bi e sulla loro provenienza le scelte del 
Comune confermano l’impronta data 
negli anni passati, con massiccio uti-
lizzo di fornitori locali del Trasimeno, e 
molti umbri e della vicina Toscana: tut-
to nel raggio di 100 km, tranne alcuni 

alimenti che non vengono prodotti in 
questo territorio. I piatti sono prepara-
ti con attenzione e cura. Cereali e olio 
biologici, formaggio grana stagionato, 
e tutte materie prime di qualità prepa-
rate con poco sale e sempre tenendo 
presenti i giusti equilibri di una dieta 
bilanciata, con tante verdure e frutta.

«Il servizio è sempre di qualità e con 
molto personale in mensa - spiega l’as-
sessore ai servizi scolastici Alessio Me-
loni - in ambienti puliti, curati e acco-
glienti. Da quattro anni una commis-
sione controlla la qualità del servizio, 
commissione composta da due geni-
tori, due insegnanti e dalla dirigente 
scolastica della “Rasetti” Stefania De 
Fazio, dai capigruppo in Consiglio co-
munale, dal responsabile mense della 
USL 1 e da un responsabile incaricato 
dalla stessa CIR. Gli alunni mangia-
no su piatti di ceramica e con posate 
metalliche, con indubbio contributo al 
contenimento della produzione di pla-
stica». w

Gabriele Olivo

Prodotti locali e biologici, con eliminazione della plastica a tavola

Convenzione rinnovata
per le mense scolastiche 

Progetto di riqualificazione per la Via Romea Germanica
Un percorso che esalta il concetto di turismo sostenibile: a Palazzo Moretti di Pozzuolo il punto d'informazione della "tappa"

Ricordare Giovanni Papi, 
Grande Ufficiale della Repub-
blica Italiana, un uomo illustre 
del recente passato del terri-
torio di Castiglione del Lago: 
dall’amicizia tra il consigliere 
comunale Daniz Lodovichi e 
Federico Libero Lampronti, 
uno degli eredi Papi, è nata la 
volontà di ricordare un antesi-
gnano nella realizzazione delle 
attività vivaistiche del terri-
torio, da cui poi sono partite 
tante altre attività nel settore, 
rafforzando una tradizione 
antica e importante per l’eco-
nomia e il lavoro a Castiglione.

Così Federico Libero Lam-
pronti donerà al Comune di 
Castiglione del Lago nella 
frazione di Piana un terreno 
di circa 850 metri a fianco 
del parcheggio posto nell’area 
delle feste. La zona è l’area 
verde in Via Paganico, atti-
gua al parcheggio e alla chiesa 
parrocchiale. Servirà per la 
realizzazione di un giardino e di un 
parco giochi chiedendo che lo stes-

so venga intitolato appunto a Gio-
vanni Papi. w

A Piana un giardino 
in ricordo di Giovanni Papi
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La scelta di mantenere vivo il Cinema Caporali è fon-
damentale, essenziale per il futuro di Castiglione. Per 
far vivere i centri storici, valorizzarli, portare gente an-
che nei mesi invernali occorre potenziare le offerte di 
servizi culturali, di divertimento e di intrattenimento, 
oltre che naturalmente la presenza di uffici che erogano 

servizi.
«Castiglione del Lago ha fatto la 

scelta di mantenere una sala cinema-
tografica - spiega il sindaco Batino 
- e adesso si appresta a rinnovarla 
profondamente e a potenziarla: il 
modello è quello del Postmodernis-
simo di Perugia che funziona molto 
bene e ha ottime recensioni a livello 
nazionale.

Ringraziamo la Fondazione Cas-
sa di Risparmio che ha creduto nel 
nostro progetto, nella nostra visione, 
deliberando un grosso contributo di 
350 mila euro che servirà per coprire 
oltre la metà del costo del progetto. 
Una doppia sala di proiezione che 
potenzierà l’offerta, lavorando sul 
comfort dello spettatore, con un au-
dio migliorato, qualificando l’imma-
gine anche attraverso un nuovo in-
gresso dotato di un piccolo bar, con 
servizi igienici più comodi: avremo 
anche una terza saletta per proie-
zioni rivolte alle scuole ma che può 
essere utilizzata per incontri con gli 
autori, per presentare libri e centro di 

aggregazione.
In questa logica il gestore, la coop. Lagodarte, è stato 

coinvolto anche nella fase progettuale e si è reso dispo-
nibile per contribuire con altri investimenti sulla qualità 
e l’innovazione, in uno spirito di costante collaborazio-
ne per dare il massimo a Castiglione del Lago». w

 Dal 29 maggio al 2 giugno Castiglione del 
Lago sarà la capitale del cinema italiano. L’an-
tico borgo sul Trasimeno ospiterà la seconda 
edizione di "Castiglione Cinema RdC" incon-
tra, quattro giorni di film, seminari, laboratori, 
premi, formazione, studio, dialogo e master-
class durante i quali la Fondazione Ente dello 
Spettacolo desidera fare incontrare tra di loro i 
protagonisti del mondo del cinema e consentire 
al pubblico dei cinefili e degli appassionati della 

settima arte di entrare in relazione diretta con 
attori e registi. 

Forte del successo dello scorso anno, l’evento 
mantiene il suo stile informale, familiare, acco-
gliente, privilegiando le occasioni di relazione 
personale e di approfondimento, senza quelle 
barriere che separano i divi dai fans, alternando 
dibattiti in piazza con i protagonisti del cinema 
italiano a proiezioni introdotte da attori e regi-
sti, tour enogastronomici a momenti educativi 

per gli alunni delle scuole del ter-
ritorio, laboratori per i ragazzi ad 
eventi dedicati alle famiglie, semi-
nari di studio e sessioni di forma-
zione per gli insegnanti.

Molti protagonisti della filie-
ra cinematografica giungeranno 
a Castiglione: critici, giornalisti, 
accademici, esercenti, attori, re-
gisti e produttori. Tra i nomi più 
importanti che ad oggi hanno già 
garantito la presenza uno dei più 
grandi registi italiani Pupi Avati e 
Vincio Marchioni, attore di cine-
ma, tv e teatro. Molti altri grandi 
nomi sono in definizione e saran-
no comunicati più avanti. 

Al centro la rassegna cinemato-
grafica: ogni sera nell’arena all’a-
perto della Rocca medievale, verrà 
proiettato un film, presentato ogni 
volta dal regista e dal cast e ver-
ranno premiati quei registi e atto-

ri che hanno saputo innovare, in alcuni casi 
persino reinventare, la settima arte.

Per gli addetti ai lavori è in programma un 
seminario di studio sul tema della distribu-
zione, settore che in questi mesi è oggetto di 
una sconvolgente rivoluzione. I protagonisti 
di questo ambito si confronteranno per un 
pomeriggio su “Piattaforme e sale cinema-
tografiche: guerra o alleanza? La realtà dei 
nuovi scenari della distribuzione”; 

Nelle stesse giornate si terrà un corso di 
formazione diretto dal professor PierCesare 
Rivoltella (Universitá Cattolica), rivolto ai 
docenti della scuola secondaria di tutta Italia 
per imparare ad usare adeguatamente il cine-
ma in classe, con particolare attenzione alla 
filmografia di Federico Fellini (alla vigilia del 
centenario dalla nascita). Per partecipare al 
corso, riconosciuto per l’aggiornamento pro-
fessionale dei docenti, realizzato in collabora-
zione con il Gruppo Spaggiari Parma, occor-
re iscriversi sulla piattaforma Sofia del Miur 
(Ministero Istruzione Universitá e Ricerca).

I ragazzi delle scuole primarie del territo-
rio saranno invece coinvolti in una serie di 
proiezioni, introdotte da critici ed educatori, 
mentre per gli studenti delle scuole seconda-
rie sono previsti laboratori formativi sull’uso 
consapevole e responsabile dell’audiovisivo. 

Tra i momenti in piazza, da ricordare quel-
lo guidato dalla giornalista e scrittrice Tiziana 
Ferrario sul tema delle pari opportunità fem-
minili “Donne, lavoro e cinema”. w

Pupi Avati e Vinicio Marchioni tra gli ospiti della seconda edizione di Castiglione Cinema, la Rivista del Cinematografo incontra

Castiglione Cinema 2019, dal 29 maggio al 2 giugno

Il progetto del nuovo Caporali

Nell’ambito dei provvedimen-
ti triennali della programmazione 
2017-2019 del Ministero dell’Istru-
zione, approvati nella Legge Finan-
ziaria 2016, l’allora Presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni firmò un 
decreto di assegnazione alle Regioni 
di oltre un miliardo di euro, da uti-
lizzare per l’adeguamento strutturale 
e antisismico degli edifici scolastici 
statali e per interventi di messa in 
sicurezza, resisi necessari a seguito 
delle indagini diagnostiche svolte in 
tutta Italia.

La Regione Umbria, in base ai pro-
getti presentati, decise di assegnare 
6 milioni e 50 mila euro al Comune 
di Castiglione del Lago così ripartiti: 
5,6 milioni per la Scuola Media di via 
Bruno Buozzi e la Scuola dell’Infan-
zia e Nido, entrambe nel Capoluogo; 
400 mila per la Scuola Primaria di 
Colonnetta e 50 mila per la scuola 
di Pozzuolo. I lavori presso il plesso 

scolastico di Pozzuolo sono già stati 
realizzati e andranno solo rendicon-
tati.

Per quanto riguarda la Scuola 
Primaria di Colonnetta e le scuole 
del Capoluogo, l’area tecnica Lavori 
Pubblici e Patrimonio ha avviato le 
procedure di gara per l’affidamen-
to dei servizi di ingegneria volti alla 
redazione dei progetti esecutivi degli 
interventi finanziati.

In particolare risulta già affidato ed 
in corso di esecuzione il servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva 
della scuola di Colonnetta che si con-
cluderà entro la prima metà del mese 
di aprile e i lavori presso il plesso di 
Colonnetta inizieranno indicativa-
mente tra la fine del mese di giugno e 
l’inizio di luglio 2019.

Per il complesso scolastico Scuola 
Media e Infanzia-Nido nel Capoluo-
go, invece, i lavori saranno affidati 
entro l’anno 2019. w

Oltre 6 milioni per adeguare e mettere in 
sicurezza le strutture: a breve i progetti esecutivi

Arrivano nuovi fondi per 
le scuole di Castiglione
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Il personale dei Vigili del Fuoco Volontari del 
Distaccamento di Castiglione del Lago ha in-
contrato questa mattina le associazioni e i citta-
dini per tracciare un bilancio dei primi sei mesi e 
mezzo di attività. L’incontro è avvenuto presso la 
sede del Distaccamento di Viale Divisione Par-
tigiani Garibaldi alla presenza del Comandante 
Provinciale ing. Michele Zappia, del sindaco di 
Castiglione del Lago Sergio Batino, del consi-
gliere comunale delegato alla sicurezza Marino 
Mencarelli e dei rappresentanti delle associazio-
ni sociali, culturali, sportive e di categoria e del 
sindaco di Panicale Giulio Cherubini. Nutrita la 
rappresentanza della Misericordia di Castiglione 
che riveste il ruolo di corpo comunale di Prote-
zione Civile.

L’ing. Maurizio Fattorini, funzionario dei Vi-
gili del Fuoco di Perugia dal 1977 e da sempre 
responsabile della comunicazione, ha introdotto 
la presentazione: «Noi ci occupiamo di soccorso 

pubblico e difesa civile, sempre al fine di salva-
guardare l’incolumità delle persone e l’integrità 
dei beni, assicurando gli interventi tecnici ca-
ratterizzati dal requisito dell’immediatezza della 
prestazione, con professionalità tecnica ad alto 
contenuto specialistico e idonee risorse stru-
mentali». Sono compresi tra gli interventi tec-
nici di soccorso pubblico dei Vigili il soccorso 
in occasione di incendi, rilasci incontrollati di 
energia, improvviso o minacciante crollo strut-
turale, frane, piene, alluvioni o altre calamità; 
spetta al corpo l’opera tecnica di contrasto dei 
rischi derivanti dall’impiego di energia nucleare 
e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche 
e radiologiche: il tutto solo per gli interventi di 
urgenza e cessano al venir meno dell’effettiva 
necessità. Il corpo dei Vigili del Fuoco è com-
ponente fondamentale del servizio nazionale di 
Protezione Civile, assicurando la direzione degli 
interventi tecnici di primo soccorso. «Ricordo 

poi il tema della prevenzione nei 
luoghi di lavoro - ha sottolineato 
Fattorini - oltre agli interventi di 
lotta attiva e di prevenzione per gli 
incendi boschivi. Noi rispondia-
mo alle emergenze con il numero 
115 gestito a livello provinciale. 
Questo Distaccamento volontario 
ha una storia che risale al 2000 
quando, in concorso con la Poli-
zia Provinciale di Perugia abbiamo 
attivato un presidio estivo. Dal 
2015 una nuova convenzione tra 
Provincia, Comune di Castiglione 
e il nostro Comando Provinciale 
ha consentito il completamento di 
questi locali di Viale Divisione Par-
tigiani Garibaldi che utilizziamo 
dal 2017. Finalmente a luglio del 
2018, dopo un periodo di ricerca 

e formazione del perso-
nale, abbiamo attivato il 
Distaccamento Volonta-
rio permanente per 365 
giorni all’anno e il Presi-
dio acquatico con perso-
nale permanente abilitato 
nel periodo estivo. Devo 
ringraziare il sindaco Ba-
tino e il consigliere Men-
carelli per la tenacia e la 
volontà di raggiungere 
questo grande risultato».

Dal 28 luglio 2018 
all’11 febbraio 2019 sono 
stati effettuati 176 inter-
venti con le dotazioni tec-
nologiche a disposizione, un’autopompa serba-
toio e una campagnola con modulo antincendio 
boschivo. Nel dettaglio 5 interventi per danni 
prodotti da allagamenti, 32 per incendi o esplo-
sioni, 12 per incidenti stradali, 6 per recupero 
merci, 51 per soccorso e salvataggio, 4 verifiche 
statiche, 54 interventi vari e 8 interventi non più 
necessari per cessato pericolo o emergenza. Tut-
to con una dotazione 4 uomini capo partenza, 
2 autisti con patente di 3° grado, 1 autista con 
patente di 2° e 15 operativi per un totale di 22 
volontari.

«Ringrazio tutti ma soprattutto questi ragazzi 
- ha affermato il sindaco Batino -, il consigliere 
Mencarelli per il grande lavoro svolto e natural-
mente l’ing. Fattorini. I cittadini devono cono-
scere i risultati ottenuti da questo distaccamen-
to, anche superando le polemiche sulla colloca-
zione della struttura. Noi sapevamo che questa 
era l’unica strada per stabilizzare la presenza dei 
Vigili, soprattutto in acqua: sono solo loro che 
sono presenti in acqua e possono rapidamente 
intervenire in caso di emergenza, sostituendo 

quello che facevano una volta i Carabinieri e poi 
la Polizia Provinciale. Dobbiamo lavorare per 
unire le forze a livello intercomunale e mi augu-
ro che l’Unione dei Comuni, oggi rappresentata 
dal sindaco panicalese Giulio Cherubini, possa 
mettere insieme le poche risorse per rafforzare 
la presenza di queste forze che garantiscono la 
sicurezza dei nostri cittadini».

Il Comandante Provinciale Michele Zappia 
ha evidenziato il successo del Distaccamento, 
avvalorato dai numeri e dai tantissimi interventi 
spesso risolutivi per i beni e per le persone in 
difficoltà e in pericolo di vita. «I Vigili, effettivi 
e volontari, hanno la stessa dignità e lo stesso 
valore, pur con peculiarità e professionalità di-
verse: siamo fieri di voi e sono orgoglioso del 
lavoro che avete svolto. L’idea di aprire questa 
struttura era un’idea buona e si è confermata 
tale con questi numeri. A voi ragazzi chiedo di 
onorare sempre la divisa che portate, non solo 
in servizio, ma anche in borghese: siate sempre 
onesti in ogni situazione, a casa, al lavoro, in 
mezzo agli amici e alla gente». w

Distaccamento volontari di Castiglione del Lago: incontro con i cittadini e le associazioni per presentare le attività svolte

Vigili del fuoco, positivo il bilancio dei primi 6 mesi

OGGETTO: Asse “1” linea di intervento 1.1 
(Tutela e valorizzazione delle sponde dell’Area a 
Parco Regionale), Documento di Fattibilità Tec-
nico Economica 

Nell’ambito del Documento di strategia per 
l’ITI Trasimeno approvato con Decreto della 
Giunta Regionale dell’Umbria n. 859 del 2016 
ed in particolare nell’Asse “1” linea di intervento 
1.1 (Tutela e valorizzazione delle sponde dell’A-
rea a Parco regionale), il Comune di Castiglio-
ne del Lago, allo scopo di valorizzare il sito e la 
sua fruizione in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
propone la fattibilità dei seguenti interventi nel 
tratto di lungolago compreso tra l’area ex aero-
porto e il porto turistico sito in Viale Divisione 
Partigiani Garibaldi. 

Gli interventi riguardano l’implementazione 
dell’offerta di sedute (con installazione di nuo-
ve panchine e sostituzione delle esistenti), 
l’implementazione della possibilità di smaltire i 
piccoli rifiuti dei fruitori dell’area (con installa-
zione di cestini portarifiuti a raccolta differenzia-
ta), il miglioramento della fruibilità dei percorsi 
ciclabili (con installazione di cordoli dissuasori, 

arredi per sosta biciclette e verniciatura delle 
piste dedicate), la realizzazione di un progetto 
informativo turistico integrato con il sistema QR 
code per rintracciare e conoscere le attrattive tu-
ristiche del territorio. w

Lungolago: un altro 
intervento da 200 mila euro

Tutela e valorizzazione delle sponde dell’Area a Parco 
Regionale, installazione di un nuovo arredo urbano
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carri allegorici avranno come tema i 500 anni 
di Leonardo da Vinci, con le sue magnifiche 
opere rappresentate e ricoperte dai petali di 
tulipano di tanti colori. Poi torna il concorso 
“Balconi, Piazzette e Vetrine Fiorite” con il 
quale vogliamo stimolare i cittadini ad addob-
bare il paese per farne un grande giardino co-
lorato». La provenienza dei tulipani è olandese.

«L’associazione “Eventi” sta cercando di 
creare una struttura grande e forte con tantis-
simi associati e un consiglio molto attivo di 23 
membri, 8 revisori, 4 collaboratori esterni che 
dallo scorso novembre lavora per la Festa del 
Tulipano ma anche per il futuro, con l’obiettivo 
di interagire e lavorare in pieno accordo con 
tutte le altre associazioni che portano avanti 
iniziative, feste ed eventi importanti, con l’am-
bizione di diventare una cabina di regia per il 
nostro territorio in questo settore». Grande 
sforzo, impegno di tutti e grande attenzione ai 
conti per organizzare eventi al meglio ma sem-
pre compatibili e sostenibili.

Il prossimo 12 aprile prima conferenza 
stampa di presentazione della Festa del Tu-
lipano per esporre pubblicamente e con la 
massima trasparenza i programmi, gli obiettivi 
e le iniziative nel dettaglio della “cinque gior-
ni” di fine aprile. «Nostro obiettivo è quello di 
far sentire la Festa del Tulipano 
sempre più come festa del pae-
se - spiega Cecchetti -. Abbiamo 
bisogno di tutti, per addobbare il 
paese e per attaccare i petali, per 
far crescere la festa e riportarla 
agli alti livelli del 2015 e 2016». 
Gli organizzatori hanno riallac-
ciato i rapporti con i fornitori di 
tulipani e hanno in mente già dal 
2020 un coinvolgimento diretto 
delle scuole. «Voglio sottolineare 
l’Estemporanea di Pittura lungo 
le vie del corso il giorno 25 apri-
le dalle 8 fino al pomeriggio con 
premiazione in costume d’epoca 
alle 18:30 in piazza Mazzini».

Domenica 28 si svolgeranno le 
fiere nel centro storico e in piaz-

za Dante Alighieri e il Mercatino di Primave-
ra “Mostra Mercato” nella zona di via Bruno 
Buozzi, tutte a partire dalle 9. Per tutto il pe-
riodo della festa un’area giochi al lago nello 
spazio alberato di fronte al Bar La Cannuccia.

Per il concorso Balconi, Piazzette e Vetrine 
Fiorite gli organizzatori invitano abitanti, ope-
ratori e associazioni di Castiglione del Lago a 
partecipare al concorso: l’iscrizione al concor-
so va effettuata entro il 7 aprile specificando 
la categoria. Il ritiro delle cassette di tulipani 
misti è previsto dalle ore 10 alle 13 di sabato 
27 aprile. Domenica 28 aprile dalle ore 11 la 
giuria inizierà le valutazioni degli addobbi ese-
guiti e saranno premiati i primi tre classificati 
di ogni categoria. Al momento dell’iscrizione 
verrà consegnato il regolamento interno. 

Per maggiori informazioni: 
eventicastiglione@tim.it 
Il programma completo e sempre aggiorna-

to della Festa del Tulipano e di Primavera è al 
sito https://festadeltulipano.com/

Tutto il Consiglio Direttivo di Eventi Casti-
glione del Lago ringrazia i cittadini e gli opera-
tori commerciali e le istituzioni e le associazio-
ni che stanno collaborando alla buona riuscita 
della festa. w

dalla prima

Nuova edizione Festa del Tulipano

Torna puntuale come ogni anno presso lo 
“SpazioArte la Filarmonica” di Sanfatucchio 
l’appuntamento con il teatro popolare. Tutto 
pronto per la settima edizione di “Divertiamoci 
a teatro”, rassegna curata e organizzata dall’As-
sociazione Culturale “TrasimenoTeatro” di Ca-
stiglione del Lago. 

Cinque gli appuntamenti in cartel-
lone, con inizio sabato 23 febbraio al-
le ore 21,30 con la commedia brillan-
te in perugino “Vojo ‘l divorsio” della 
stessa TrasimenoTeatro per la regia di 
Virgilio Vincenzoni.

Si prosegue poi sabato 2 marzo con 
lo spettacolo “La strolica” presenta-
to dalla Compagnia degli Svitati di 
Perugia (regia di Alberati). Sabato 23 
marzo invece salirà sul palco de La Fi-
larmonica la Compagnia “Il carro” di 
Chiugiana con lo spettacolo “Capre e 
onorevoli o onorevoli capre” (regia di 
Giugliarelli), mentre il 30 marzo, con 
replica il 31 alle ore 17,30, tornerà ad 
essere protagonista TrasimenoTeatro 
con la sua nuova commedia “S’è mat-
tita la cicogna” (regia di Vincenzoni). 
La rassegna si chiuderà sabato 13 
aprile con “Non tutti i ladri vengono 
per nuocere” diretto da Marta Duca 
e presentato dal gruppo Hakuna ma-
tata. 

Per maggiori informazioni:
tel. 3487488503. 
Sono 7 anni che organizziamo la 

Rassegna Popolare di Teatro pres-
so il Nostro Teatro, SpazioArte "La 
Filarmonica di Sanfatucchio, negli 
anni hanno partecipato compagnie 
dialettali dell'umbria e dalle Regioni 
limitrofe.

Ass. Cult. TrasimenoTeatro è pre-

sente sul territorio da circa 33 anni, collabora 
con altre Associazioni esistenti nel nostro terri-
torio.

Fa spettacoli in lingua e in dialetto, propo-
nendoli alle feste e nei teatri dell'Umbria e fuori 
regione. w

Al via la settima edizione della rassegna di teatro popolare. 
Cinque spettacoli tra febbraio ad aprile

Commedia, TrasimenoTeatro 
torna a far sorridere

Coloriamo i Cieli 2019 e Festa del Primo Maggio
arricchito rispetto agli anni precedenti. Un ele-
mento interessante che farà da sfondo alle tre 
giornate saranno le mostre che quest’anno so-
no collocate in varie aree dell’aeroporto e che si 
ispirano ai due elementi fondamentali di “Colo-
riamo i Cieli”: l’aria e quindi il volo e l’acqua e 
dunque il lago. Infatti, accanto alla mostra stabi-
le collocata nella sala museo del “Parco del Vo-
lo”, che rappresenta la storia fotografica del volo 
nel Trasimeno e dell’aeroporto di Castiglione del 
Lago, troveremo la mostra di giocattoli volanti 
“Volare giocando” e di modellino aeronautico 
statico “Sulle ali della Storia”.

Tra le novità in questo campo, all’interno 
dell’ex-sala radio, ingresso aeroporto troveremo 
“Volare tra le stelle”, con fotografie, filmati ed 
osservazioni notturne e diurne degli astri e la 
mostra di meteoriti di Francesco Rubechini dal 
titolo “Messaggi dal cosmo”.

Nelle sale dell’Acquario, invece, l’elemento 
acqua guiderà l’allestimento fotografico di una 
importante mostra sul Lago Trasimeno, curata 
dall’Associazione ARBIT, in collaborazione con 
fotografi professionisti del luogo.

Ci saranno, come in ogni edizione, le attività 
laboratoriali curate dalle Associazioni, il labora-
torio degli aquiloni e la rassegna “Voliamo con 
i libri” che quest’anno ospiterà al proprio inter-
no “Grammaland”, un luna park dove, insieme 
alla grammatica, si gioca e si vincono bellissimi 
premi.

Il divertimento per i più piccoli continua con 
gli artisti di strada, che coinvolgeranno non solo 
loro ma anche i più grandi in una serie di giochi.

Ritorneranno le mongolfiere con il volo stan-
ziale, per chi vuole provare questa singolare 
emozione e poi ancora gli itinerari a cavallo, la 
pedalata ecologica organizzata come ogni anno 
dal Comitato Soci Coop di Castiglione del Lago 
e Tavernelle e sezione AVIS di Castiglione del 
Lago e gli itinerari in mountain bike di domenica 
5 Maggio, con partenza dall’aeroporto e giro dei 
“Tre Laghi”.

Poi gli eventi che ogni anno caratterizzano le 
novità della manifestazione. Come sempre è la 
scuola che apre “Coloriamo i Cieli” nel pome-
riggio di venerdì 3 Maggio con la partecipazione 
dei bambini che rappresentano con le loro voci 
e i loro colori un momento di gioia e di unione, 
costituendo ancora una volta l’essenza della fe-
sta.

Sempre nel pomeriggio di venerdì, una delle 
novità di quest’anno è la coppa della Perugina 
che nel suo percorso itinerante all’interno 
dell’Umbria, ha scelto Castiglione del Lago 
come mèta del suo spostamento, arrivando nel 
pomeriggio di Venerdì 3 Maggio con i suoi 100 
e più esemplari di macchine d’epoca e sostando 
con essi nei pressi del Centro Storico, permet-
tendo a tutti di osservarne la bellezza e l’elegan-
za.

La giornata di venerdì 3 Maggio si concluderà 
con un bel concerto a Palazzo della Corgna la 
sera alle ore 21:00 dal titolo “Il Viaggio”, ispira-
to appunto al desiderio di muoversi e di scoprire.

Il concerto prende spunto dal Convegno in-

terreligioso, che costituisce la novità di quest’an-
no, organizzato all’interno di “Coloriamo i Cie-
li” la mattina del 4 Maggio con l’Associazione 
Italiana ed Europea della Via Romea Germanica 
in collaborazione con il Consiglio d’Europa, le 
principale autorità religiose regionali e studio-
si provenienti da ogni parte d’Italia dal titolo 
“Camminare insieme per costruire un percorso 
di pace”, in esso,  attraverso i cammini, le di-
verse confessioni religiose si confronteranno per 
dare il loro contributo alla costruzione dell’in-
tegrazione europea. Dunque, un Convegno 
internazionale che vedrà la partecipazione dei 
rappresentanti dei Comuni italiani, tedeschi ed 
austriaci aderenti all’Associazione ed innumere-
voli studiosi, arrivare a Castiglione del Lago non 
solo per partecipare al convegno, ma anche per 
visitare il nostro paese.

Il cinquecentenario della scomparsa di 
Leonardo trova uno spazio importante nell’am-
bito della manifestazione dedicata al volo, attra-
verso la presentazione del libro “La biblioteca 
segreta di Leonardo” dell’autore Francesco 

Fioretti, seguito dallo storico 
del territorio umbro-toscano 
Franco Boschi, che parlerà 
del Leonardo cartografo con 
particolare riferimento alla 
mappa della Valdichiana rea-
lizzata da Leonardo agli inizi 
del Cinquecento. Un coro eu-
ropeo di bambini e Colormob, 
il tradizionale spettacolo delle 
polveri colorate, chiuderan-
no l’edizione di “Coloriamo i 
Cieli” 2019.

Il 1° Maggio che quest’anno 
non è incluso nel periodo della 
manifestazione, sarà una gior-
nata particolarmente interes-
sante in quanto ci permetterà 
di organizzare per l’occasione 
una serie di iniziative legate al-

la Festa del Lavoro.
L’area dell’ex-aeroporto sarà il teatro delle ini-

ziative mattutine che si apriranno con una bella 
camminata di circa 8 Km, che partirà dall’aero-
porto e attraverso la pista ciclabile si dirigerà ver-
so la collina per poi ripiegare attraverso Vitellino 
verso il Lago e ritornare al punto di partenza.
Il percorso che durerà circa 2 ore, vedrà la par-
tecipazione di numerose Associazioni di cam-
minatori del nostro Comune e del territorio del 
Trasimeno, per la sua valenza comprensoriale. 
Ad essa seguirà un tavolo di riflessione sul tema 
del lavoro e a seguire un pranzo con gli inter-
venuti presso il Centro Socio-Culturale Anziani.

La giornata continuerà nel pomeriggio presso 
il Teatro la Rocca di Castiglione del Lago dove 
l’Amministrazione Comunale organizza un con-
certo pomeridiano con inizio alle ore 16 con due 
importanti gruppi rock di alto livello: i Sindone, 
provenienti da Torino e grandi sperimentatori 
nel campo del rock progressivo e Bernardo Lan-
zetti, autorevole voce della PFM, che riproporrà 
un programma di canzoni degli anni ’70 insieme 
al gruppo degli EXTRA, formato dai rappresen-
tanti dei principali gruppi di allora (Equipe 84, 
New Trolls, Formula3 etc..). Il concerto sarà of-
ferto dall’Amministrazione Comunale e quindi 
avrà l’ingresso gratuito.

Due importanti eventi primaverili che segne-
ranno anche l’inizio della stagione estiva, nei 
quali la cultura si intreccerà con il divertimen-
to, lo sport, lo svago, la scoperta del paesaggio, 
la musica ed il volo dell’aquilone, da sempre 
espressione del sogno e del desiderio nascosto 
in ciascuno di noi: quello di volare. Desiderio 
che un genio come Leonardo aveva coltivato 
più di cinquecento anni prima, progettando le 
sue macchine del volo, conservate nel castello 
di Clos Lucè ad Amboise, sulle rive della Loira, 
luogo dove era stato chiamato dal Re di Francia 
Francesco I per vivere presso la sua corte. w

Ivana Bricca, assessore alla cultura

dalla prima


