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Dall’11 al 13 novembre si sono 
svolti a Castiglione del Lago due 
eventi cinofili di grande importan-
za: il trofeo HCI di pista valevole 
come titolo italiano, e successiva-
mente il Campionato del mondo di 
pista HCI, cioè per la razza Hova-
wart. L’evento si è tenuto nei din-
torni di Castiglione del lago presso 
l’area dell’ex aeroporto e lungo la 
statale romea.

Si sono cimentati cani e concor-
renti provenienti da mezza Europa 
(tedeschi, francesi, cechi, sloveni, 
austriaci, ecc..) che con i loro cani 
hanno trascorso alcuni giorni pres-
so la nostra cittadina.

La gara è stata organizzata co-
me segue: una persona chiamata 
tracciatore ha percorso cammi-
nando normalmente un tracciato 
lungo almeno 1800 metri cambiando 
spesso direzione e lasciando sul tragitto 
dei piccoli oggetti impregnati del suo 
odore. Dopo tre ore di invecchiamento 
della traccia  il concorrente con il pro-
prio cane è arrivato al punto di partenza 
della pista. A comando del conduttore 
il cane ha seguito la traccia passo per 
passo seguendo precisamente con il na-
so a terra le orme del tracciatore e degli 
oggetti che questi ha lasciato lungo il 
percorso.

Il cane che ha svolto il lavoro con più 
precisione, intensità di ricerca, velocità 

costante e convinzione ha avuto una va-
lutazione molto alta rispetto ad un cane 
che si sia mostrato svogliato, impreciso 
o con atteggiamento non positivo verso 
la ricerca. Queste valutazioni sono sta-
te effettuate da esperti giudici ENCI, i 
quali hanno seguito passo passo il com-
portamento del cane e del conduttore.

Il Campionato Nazionale è stato giu-
dicato dall’esperto giudice dott. Massi-
mo Floris.

Il Campionato del Mondo dagli 
esperti giudici sig. Domenico Carnicel-
la e dal dott. Alfredo Di Girolamo. w

Un’impresa al limite della follia. Remo, Luciano e 
Silvano hanno percorso quest’estate 455 km in 24 
ore pedalando quasi senza sosta. Ma ecco qualche 
appunto su questa piccola grande impresa. La par-
tenza è avvenuta alle ore 19 di domenica 10 luglio da 
Castiglione del Lago, con passaggio di notte a San 

Quirico. Poi via per Montalcino. A San Vincenzo 
cornetti caldi, quindi Livorno. E poi San Miniato, 
Siena, Rapolano e infine arrivo sempre a Castiglione 
del Lago il lunedì intorno alle 19.45, ovviamente 
stanchi ma soddisfatti di esserci riusciti. Complimenti 
a questi “ragazzi”. w

Campionato del mondo 
per cani da pista IPO FH 

A novembre a Castiglione del Lago due eventi cinofili 
di livello internazionale

Ma quanti km si possono fare 
in 24 ore in bicicletta?

Lettere al giornale

Per le vostre “Lettere al giornale” l’indirizzo di posta elettronica è: redazione@goec.it

The Castiglione English 
Language Library 

Sono arrivata a Castiglione del Lago più di dodici anni fa 
e durante la ricerca di qualcosa che potesse soddisfare le 
mie esigenze intellettuali, sono capitata nella bellissima 
Biblioteca Comunale. Sotto gli affreschi del Pomarancio 
ed altri pittori famosi e con davanti una vista del lago, ho 
potuto cercare e consultare i libri in un’atmosfera piace-
volissima e silenziosa. Ho presto scoperto che la Bibliote-
ca possedeva anche una sezione in lingua inglese, e che 
da qualche mese era sprovvista di bibliotecaria. Insieme 
ad alcune altre persone ci siamo impegnate a riorganiz-
zare i libri e creare un sistema di catalogazione compu-
terizzata adatta alle esigenze di questa piccola realtà.
La Castiglione English Language Library, come viene 
denominata, è riuscita a soddisfare in parte le esigenze 
di lettura di una comunità piuttosto estesa di persone che 
amano leggere in inglese. Naturalmente la maggior parte 
di questo gruppo è di madre lingua, ma molti altri let-
tori parlano l’inglese come seconda lingua. Accogliamo 
molto volontieri gli studenti di lingua italiana che deside-
ranno frequentare i nostri scaffali, e siamo a disposizione 
per dare dei consigli su quali dei libri sono più adatti ad 
ognuno di loro. La nostra biblioteca è autogestita: tre per-
sone si alternano per occuparsi dei prestiti e della catalo-
gazione dei libri in modo volontario. Il martedì mattina, 
quando sono presenti di persona, la biblioteca diventa 
spesso un luogo di incontro ed un punto di riferimento 
alquanto apprezzato. Attualmente abbiamo circa 200 
lettori iscritti, la maggior parte di cui viene dalla zona del 
lago, ma alcuni  abitano addirittura a Cortona, Perugia e 
Pietrafitta. (È un motivo di orgoglio che la biblioteca in-
glese di Castiglione sia probabilmente l’unica in Umbria 
e in quest’angolo della Toscana). Tutti i libri vengono do-
nati dai residenti. Abbiamo circa 1000 libri sugli scaffali 
e intorno a 200 sono in attesa di un’eventuale collocazio-
ne. La sezione organizza ogni tanto delle presentazioni di 
libri e dei convegni, il più recente riguardava I Migranti 
ed è stato tenuta da Rebecca Cuthbert, un’infermiera di 
Médecins sans Frontières che risiede in questa zona. A 
seguito di quest’ultimo evento, abbiamo inviato molti 
libri in Sicilia per le persone in convalescenza nei cen-
tri di MSF. Alla Castiglione English Language Library è 
collegata una Newsletter mensile online in lingua inglese 
destinata a più di 350 lettori. Include recensioni di libri, 
notizie sull’arte, cinema e musica, tanti aspetti – spesso 

curiosi - della vita italiana, la finanza e la tecnologia, il 
giardinaggio e gli animali... Inoltre collaboriamo anche 
con Lagodarte nell’organizzare delle proiezioni dei film 
in lingua originale. Siamo grati all’Amministrazione Co-
munale e a Paolo Magionami il gestore della biblioteca 
dell’opportunità che ci è stata offerta, e soprattutto perché 
sembra essere stata compresa, da una parte cospicua del-
la popolazione della zona di Castiglione del Lago. L’im-
portanza di avere a portata di mano dei libri in lingua 
inglese. Il futuro? Il futuro della Biblioteca Comunale di 
Castiglione del Lago (e della nostra sezione) ci sembra 
molto confuso. È auspicabile che dal momento che è il 
nucleo vivo della vita culturale di qualunque città, possa 
continuare ad essere apprezzato e perciò valorizzato. 

Priscilla Worsley

“Cure palliative”: un grazie da 
Castiglione del Lago

 
Un grazie a tutti coloro che fanno parte dell’unità “Cure 
Palliative” di Castiglione del Lago e a quelli che collabo-
rano con l’Hospice “La Casa nel Parco” di Perugia.
Siete entrati nella casa di mia mamma Milena e avete 
sempre supportato con professionalità, umanità e tanta 
amorevole dolcezza sia lei, sia tutta la nostra famiglia, 
aiutandoci a superare grandi difficoltà. Avete dimostrato 
sempre grande disponibilità ogni volta che vi ho chiama-
to  e avete sempre risposto tempestivamente. Grazie per 
avermi fatto sentire meno sola e sostenuto nei momenti 
di sconforto e per aver accompagnato la mia mamma 
nell’ultimo tratto di vita terrena con grande senso di 
umanità e dignità, sentimenti che dovrebbero appartene-
re ad ogni essere umano. Mi avete accarezzato l’anima e 
riscaldato il cuore, siete persone rare e davvero speciali, 
vi terrò sempre custodite nel profondo del mio cuore e 
sono certa che mia mamma vi aiuterà in questo vostro 
cammino, tanto meraviglioso quanto irto di difficoltà, 
date soprattutto dalle strutture spesso inadeguate. Sono 
certa tuttavia che la vostra grande professionalità saprà 
superare tutti  gli ostacoli che si frapporranno. A voi tutti 
grazie.
Invito tutti a devolvere il “cinque per mille” 2017 a 
sostegno dell’Associazione “Con Noi”, codice fiscale 
94050740540.  “Non importa quanto si dà ma quanto 
amore si mette nel dare” (Madre Teresa di Calcutta)

Morena

È entrata nel vivo la nuova sta-
gione per le squadre giovanili del 
Sanfatucchio – Castiglione del Lago 
società esclusiva di puro settore gio-
vanile affiliata al Perugia Calcio. Dallo 
scorso 11 agosto le squadre allievi e 
giovanissimi partecipanti ai campionati 
regionali, sotto l’egida del responsabi-
le tecnico Prof. Antonelli Arnaldo e dei 
mister Gioacchini e Lucheroni coadiu-
vati dai due preparatori Rossi e Ghezzi, 
stanno effettuando carichi di lavoro in-
tensi richiesti dal periodo di preparazio-
ne con sedute doppie sia sul campo che 
in piscina. 

L’impegno per tutti i ragazzi è duro 
ma servirà poi nel corso della stagio-
ne per prendere confidenza con nuove 
metodologie e schemi di gioco. 

Dal punto di vista tecnico e societa-
rio è stata rinnovata l’affiliazione con il 

Perugia Calcio ed al progetto Footbal 
Academy. La società lavora esclusiva-
mente alla crescita dei giovani, in ter-
mini di professionalità, risorse umane, 
mezzi e metodi di allenamento messi a 
disposizione, tutti rivolti a una pronta 
crescita principalmente ludico-motoria 
per i piccolissimi, tecnico-coordinativa 
per i bambini e tecnico-tattica per le ca-
tegorie regionali che, gradualmente ed 
in relazione all’età, auspicano possano 
continuare a lavorare sempre al meglio 
anche nel fornire giovani calciatori a 
settori giovanili professionistici regio-
nali e non. 

Quella del settore giovanile della 
SF Castiglione del Lago è una realtà 
ormai collaudata da un’attenta pro-
grammazione e da un modello globale 
e pluriennale.  Una delle più belle realtà 
di aggregazione sociale del territorio. w

Settore giovanile della Sanfatucchio calcio in fermento

Tanti giovani al lavoro 
per la nuova stagione

Tre ciclisti appassionati e la loro “folle” impresa sportiva
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AdottiAmo
Una rubrica per favorire le adozioni degli amici a 4 zampe

  AdottiAmo nasce con l’intento di pro-
muovere le adozioni di cani che soggior-
nano nel nostro canile di riferimento che si 
trova a Todi e che sono di provenienza del 
Comune di Castiglione del Lago.

Nei mesi estivi appena trascorsi sono 
“giunti” alla struttura diversi animali. 

Proponiamo in questo numero quat-
tro foto degli ultimi arrivi. Due di 
questi sono cuccioli, presumibil-
mente fratelli, trovati abbandonati 
insieme. Gli altri due sono adulti 
in cerca di una famiglia in grado di 
restituirgli un pò di felicità. Erano 
tutti animali sforniti di microchip. 
Chiunque li riconoscesse può con-
tattare la USL o le volontarie.

Per eventuali informazioni su-

gli animali della struttura, per visitarli, per 
eventuali donazioni o per cercare un amico 
a quattro zampe contattare l’associazione 
L’amore lascia il segno: 
Manuela Bologna 3383980380
email:
lamorelasciailsegno.umbria@gmail.com

Anche quest’anno è partito a fine ottobre, e 
con precisione il 28, la terza edizione degli in-
contri per genitori e figli “Genitori e figli: insie-
me per crescere”, sei appuntamenti rivolti alle 
famiglie con figli dell’età compresa dai 6 ai 12 
anni. Gli incontri, tutti con temi scelti dai geni-
tori stessi che hanno partecipato alla scorsa edi-
zione, sono stati tenuti da docenti specializzati 
e ogni volta hanno risposto alle domande che i 
genitori hanno posto. I ragazzi hanno seguito 
un percorso parallelo sugli stessi argomenti ma 
trattati in maniera adatta alla loro età, con gio-
chi, proiezioni ed altro e il tutto organizzato dalle 

volontarie de Il Bucaneve.
Questo progetto è stato realizzato in colla-

borazione con la Direzione Didattica Rasetti, 
Istituto Omnicomprensivo Rosselli - Rasetti, 
il Comitato Genitori Scuola Franco Rasetti, 
l’Amministrazione Comunale di Castiglione del 
Lago, il Gruppo Integrato PeaS (Usl Umbria 1, 
Distretto Sanitario del Trasimeno, Zona Sociale 
n.5 CesVol ).

Sono state distribuite tramite la Scuola le 
schede di iscrizione poi riconsegnate alla Scuola 
stessa o tramite mail all’Associazione Il Bucane-
ve (ilbucaneveass@gmail.com). w

Da ottobre a dicembre sei incontri per genitori e figli 

Associazione “Il Bucaneve”

Obiettivo raggiunto e superato nella serata spet-
tacolo alla Rocca di Castiglione del Lago il 3 set-
tembre. 

L’associazione Azzurro per l’ospedale aveva indi-
cato come finalità della manifestazione l’acquisto 
di un Holter Cardiaco del valore di 2.500 euro, 
ma a conti fatti, con la generosità dei Sette Cervelli 
ed il loro Service, con la partecipazione del tut-
to gratuita degli altri protagonisti dello spettacolo 
(Adriano Bertone e la scuola di danza di Emanue-
le Appetito), con i contributi di privati ed istituzio-
ni, la somma è arrivata a ben 3.430 euro! 

Si potrà così procedere all’acquisto di altri tele-
visori per le camere che si aggiungono alla degen-
za di medicina, nonché a provvedere a rendere più 
accogliente la camera di oncologia con chemiote-
rapia che riaprirà  nel nostro 
ospedale. 

Un ringraziamento parti-
colare a Claudio Juhasz  per 
la presentazione e a Clau-
dio Burani per le riprese. I 
responsabili di Azzurro per 
l’ospedale comunicano che 
per l’annata in corso non 
verrà organizzata la tradi-
zionale cena d’autunno per 
poter partecipare alle nu-
merose iniziative  di tutte le 
associazioni in favore delle 
popolazioni terremotate. 

L’appuntamento è riman-
dato  al prossimo anno con 
una cena di primavera. Ar-
tisti e fedelissimi sono già 
invitati a partecipare. w

Grande successo per l’iniziativa di raccolta fondi di settembre

Azzurro per l’ospedaleDal mese di ottobre a Castiglione del Lago 
è arrivata anche la Presidenza di Consult@
noi, Associazione di secondo livello che rap-
presenta oltre 1000 familiari di tutta Italia che 
hanno avuto e hanno ancora a che fare con la 
patologia dei Disturbi del Comportamento Ali-
mentare (DCA). La Presidente de Il Bucaneve, 
Maria Grazia Giannini, che opera nel nostro 
territorio dal 2012, ha assunto la Presidenza di 
questa importante Associazione. 

Consult@noi è formata da 19 Associazioni 
di familiari ed (ex)pazienti operanti su tutto 
il territorio italiano. Nasce nel 2010, con l’o-
biettivo di mettere in rete e dar voce a TUTTE 
le Associazioni di familiari che si occupano di 
DCA per far sì che assumano un peso maggio-
re a livello non solo locale ma anche nazionale 
(www.consultanoi.weebly.com).

Come agisce Consult@noi? Tramite se-
minari e convegni, con l’informazione, con 
la prevenzione e sensibilizzazione al proble-
ma, con il dialogo con Istituzioni (Ministero 
della Salute, Istituto Superiore della Sanità e 
Società scientifiche). Fa parte infatti su invito 
del Ministro Lorenzin del Tavolo Salute Men-

tale della donna (Roma, 22 aprile), collabora 
con AED(Academy for eating Desorder), è 
nel Gruppo di Governo per la mappatura dei 
servizi DCA del Ministero della Salute, del 
gruppo di Studio Multidisciplinare GARN 
della SIS.DCA, aderisce a SIRIDAP (Società 
scientifica per i DCA). 

La nostra cittadina quindi sarà quindi spesso 
luogo di incontro per le persone facenti parte 
di Consult@noi che arriveranno da varie par-
ti d’Italia e la Presidente porterà Castiglione 
del Lago nei vari luoghi in cui sarà invitata a 
partecipare agli eventi (prossimi appuntamenti 
Milano e Barcellona). 

Con l’occasione ricordiamo che dal 2012 
esiste uno sportello di accoglienza per chi 
avesse bisogno di essere ascoltato ed indiriz-
zato, o semplicemente per avere informazioni 
su questo grave disturbo troppo spesso anche 
oggi sottovalutato. I contatti sono: 

presidenzaconsultanoi@gmail.com
ilbucaneveass@gmail.com
Maria Grazia Giannini: 3396944247. w

 Associazione Consult@noi 
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Domenica 18 Settembre 2016, l’AVIS di 
Castiglione del Lago ha organizzato la Festa e 
Giornata del Donatore, che quest’anno per la 
prima volta nella nostra quasi cinquantenna-
le storia (1967/2016) si è svolta a Panicarola, 
presso la famosa Madonna del Busso. Dopo 
Villastrada, Sanfatucchio, Pozzuolo e Piana, 
quest’anno ci hanno voluto ospitare gli organiz-
zatori della Festa del Busso, che è cominciata il 
16 ed ha avuto il suo culmine domenica 25 set-
tembre. La comunità di Panicarola è una realtà 
molto attiva all’interno dei 1.300 donatori che 
abbiamo al nostro interno, e insieme al suo Par-
roco don Leonardo, hanno voluto fortemente 
questa giornata. 
La Festa si è svolta in ricordo degli amici dell’A-
vis di Amatrice, per tantissimi anni presenti al-
le nostre feste; proprio coloro che solitamente 
intervenivano in queste occasioni, due coniugi, 
purtroppo sono mancati entrambi in seguito al 
tragico evento del terremoto, perciò abbiamo 

voluto ricordare loro, ma anche tutti gli altri 
che non ce l’hanno fatta. Il terremoto ha fatto 
sì che tantissime persone si siano avvicinate alla 
nostra Associazione portando tanti nuovi soci, 
e facendo riavvicinare tanti donatori, fra coloro 
che non donavano più da diverso tempo. Nel 
mese di agosto abbiamo avuto in poche sedute 
oltre 100 donazioni. La Festa è stata un succes-
so, con tantissime presenze (oltre 500 parteci-
panti), tantissime Autorità, e nel periodo suc-
cessivo alla Festa abbiamo registrato un ulterio-
re incremento delle donazioni: evidentemente la 
campagna di promozione sta funzionando e la 
nostra ultima idea è l’uscita delle locandine con 
Papa Francesco.
Grandissimo successo per questa Avis e grande 
soddisfazione per tutti e per me perchè rappre-

senta la mia 14a Festa del Donatore da Pre-
sidente (1994-2005 e 2012-2016), tra le più 
significative degli ultimi anni. 
Un ringraziamento particolare a don Leonardo 
Romizi, a tutto il Comitato della Festa della 
Madonna del Busso, alla Presidente Rossella 
Paradisi Casavecchia, a tutta la Comunità di 
Panicarola.

Paolo Brancaleoni presidente Avis

Come diventare Donatori di Sangue:
Essere in buona salute, pesare più di 50 Kg. 
aver compito 18 anni di età, non aver subito in-
terventi chirurgici e/o effettuato tatuaggi negli 
ultimi 6 mesi. 
Recarsi al Centro Raccolta Sangue presso l’O-
spedale di Castiglione del Lago, piano terra 
reparto di Medicina ingresso a sinistra, tutti i 
martedì, mercoledì e sabato dalle 8,00 alle 9,30.
Per informazioni:
tel. 075/951590 - 335/7508910
mail: aviscastiglione@tiscali.it 
profilo Facebook AVIS Castiglione del Lago.

Grande successo per la Festa del Donatore del 18 settembre

Sul crossodromo di Gioiella, per tutta la gior-
nata di sabato 24 settembre, ha dardeggiato 
un sole quasi estivo, reso ancor più scintillante 
dall’aria tersa del primissimo autunno. Ma ad 
approfittare di condizioni così favorevoli non 
sono stati i piloti di motocross; anzi, è sembrato 
quasi uno scherzo del destino questo meteo visto 
che negli ultimi tempi il Moto Club Trasimeno 
è stato spesso costretto ad annullare o rinviare 

manifestazioni a causa della pioggia.
Ma c’è anche chi ha detto, ammirando la 

splendida vallata che si apre sotto la palazzina 
della direzione gara – per una volta silenziosa 
– ed il panorama che spazia dalle colline della 

vicinissima Toscana al lago, sormontato dal pro-
montorio dove sorge Castiglione del Lago, che 
perfino il cielo ha voluto rendere omaggio a Vi-
nicio Rosadi, il Presidentissimo del moto club, 
che, in una sala stampa attenta e gremitissima, 
è stato ricordato a dieci anni dalla scomparsa.

Un ricordo che proprio le persone a lui più 
vicine, dai familiari ai collaboratori, ha avuto il 
tono che sarebbe piaciuto a Vinicio: celebrati-

vo, come era giusto, ma asciutto, 
concreto, basato su fatti, notizie, 
documenti, reperti video (alcuni 
molto preziosi) e testimonianze.

Il merito dell’impostazione 
dell’incontro va all’Accademia 
Masoliniana di Panicale, impe-
gnata in un ciclo di iniziative sui 
personaggi che hanno segnato la 
storia del territorio, e allo stesso 
Moto Club Trasimeno.

Così c’è stato spazio per i ricor-
di, molti sportivi ma anche uma-
ni, immancabili, vista la ricchezza 
del personaggio, per i sorrisi, e 
soprattutto per evidenziare la ge-
niale intuizione di Rosadi che, al-
la fine degli ’70 colse l’evoluzione 
che stava avendo il motocross e, 
abbandonando lo spettacolare e 
redditizio (ma ormai sorpassato) 

Circuito del Castello, scelse Gioiella e vi allestì 
la pista che tuttora è nella elite mondiale. Anzi, 
come è stato detto, questo impianto non ha solo 
accompagnato la crescita del motocross ma ne 
è stato un attore ed è stato assunto addirittura a 

modello dell’innovazione di questo 
sport.

Al microfono si sono avvicendati 
il Sindaco di Castiglione del Lago 
Segio Batino, il rappresentante del 
CONI umbro Alessandro Ros-
si, la Presidente dell’Accademia 
Masoliniana Maria Lucia Roma 
Perego, e poi in una serie di testi-
monianze che hanno toccato sia i 
toni della commozione sia quelli del 
divertimento, Marco Rosadi, figlio 
di Vinicio, l’attuale Presidente del 
Trasimeno, Giandomenico Baldi, 
e Mara Colligiani, oggi Presiden-
te del motociclismo regionale, ma 
negli anni ’60, da adolescente, co-
fondatrice del moto club e poi, per 
34 anni, sua fedelissima segretaria 
ed autentica “ombra”.

Piacevole anche la testimonianza di Umberto 
Mancini, delegato provinciale di Perugia della 
Federmoto, che con Vinicio ha avuto per de-
cenni rapporti in diverse vesti e che ha aggiunto 
al caleidoscopio di ricordi altri colorati dettagli. 
Prezioso anche il contributo dato al ritmo del di-
battito ed alla ricostruzione degli eventi (dodici 
campionati mondiali, quattro europei, quindici 
Internazionali e Assoluti) dai video selezionati e 
montati da Giancarlo Crociani. A condurre l’in-
contro il giornalista Diego Mancuso, altro colla-
boratore del “Trasimeno” fin dalla giovanissima 
età.

Significativa la presenza tra il pubblico, oltre 
che di Licia Rosadi, altra figlia di Vinicio, di al-

cuni rappresentati dell’associazionismo locale e 
di tanti dirigenti del passato che, con la propria 
partecipazione, hanno testimoniato un forte at-
taccamento al personaggio, al moto club ed alla 
sua storia. Così Giandomenico Baldi ha rivolto 
un saluto particolare a Sergio Miscio, Piero Lu-
igetti (che di Vinicio fu anche vice-Presidente), 
Ferdinando Prosillico, Dino Sorci, Remo Pe-
ricoli, Altero Ridoni, Mario Tozzo e Luigino 
Burico.

E al termine, proprio grazie a quel sole che 
ha continuato ad inondare la conca di Gioiella, 
gli organizzatori hanno radunato i partecipanti 
sulla terrazza panoramica della palazzina per un 
aperitivo. w

Testimonianze, ricordi e notizie per rievocare il Presidentissimo “Vinicio”, fautore del progetto Crossodromo di Gioiella

Dieci anni dalla scomparsa di Vinicio Rosadi

Il gruppo folkloristico "Agilla 
e Trasimeno" ha partecipato, 
domenica 2 ottobre, alla quat-
tordicesima edizione del Fiaba-
day, la Giornata Nazionale per 
l’Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche che sì è tenuto a 
Roma nella splendida cornice di 
piazza Colonna, davanti a Palaz-
zo Chigi. Agilla e Trasimeno è un 
gruppo folkloristico di eccellenza 
che ha partecipato a numerose 
manifestazioni in Italia e all’e-
stero facendo conoscere le tradi-
zioni della terra di origine, l’Um-
bria, e in particolare la zona del 
Lago Trasimeno. Il gruppo, che 
è sempre disponibile a partecipa-
re anche ad eventi creati per la sensibilizzazione 
di questioni di rilevanza sociale, è stato invita-
to dagli organizzatori per la parte dedicata allo 
spettacolo che si alternava a momenti di dibatti-
to sul tema delle barriere architettoniche e sulla 
necessità di promuovere, per un impegno con-
creto, cittadini e istituzioni alla creazione di un 
ambiente ad accessibilità e fruibilità totale. Tutti 
i componenti del gruppo, sempre guidati dal 
presidente Giancarlo Carini, hanno poi potuto 
visitare gli interni di Palazzo Chigi sede del Go-
verno. A questa indimenticabile giornata hanno 
partecipato anche i molti giovani che sono en-
trati a far parte dell’Agilla e Trasimeno. w

Agilla e Trasimeno
al Fiabaday di Roma

Il Gruppo Folk castiglionese per la Giornata Nazionale a favore 
dell’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

I D R O  T E R M O  E L E T T R I C I

DETRAZIONE FISCALE 50/65% ENTRO IL 2016
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