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Ospedale, strade e novità sui parcheggi e sulla mobilità del centro: «Crediamo nell’associazionismo»

La Giunta di Castiglione ha incontrato
le associazioni per un bilancio del 2018

Ivana Bricca parla dell’evoluzione del “sistema cultura” a Castiglione

La cultura: le scelte degli ultimi 
dieci anni di amministrazione

In un territorio come il nostro che oltre ad 
essere tradizionalmente agricolo, punta allo svi-
luppo turistico, il termine cultura va declinato in 
funzione di questo obiettivo e scomposto nelle 
componenti che per noi costituiscono la tradu-
zione pratica del termine sul piano amministra-
tivo.

E proprio questo è stato l’orientamento che ha 
unito tutta la squadra, lavorare per il benessere 
di una comunità che vive in un paese a vocazio-
ne turistica ed attrezzarlo a questo scopo.

Dunque, andare a ricercare nel concetto di 
cultura quelle variabili utili all’azione di Gover-
no che sono essenzialmente state rinvenute in 
queste tre componenti: la tutela dell’identità del 
territorio (storica, umana, paesaggistica), l’ani-
mazione di esso mediante la creazione di servizi 

culturali e la produzione di eventi e manifesta-
zioni.

Per quanto riguarda l’identità intesa in senso 
complessivo, il primo custode di essa è la no-
stra comunità che attraverso le Associazioni ed il 
volontariato in generale viene rappresentata nei 
suoi aspetti più significativi.

Interessante e vario è infatti il mondo dell’as-
sociazionismo che in questi anni è cresciuto 
non solo sul piano numerico, per cui altre as-
sociazioni si sono aggiunte, ma anche su quello 
qualitativo, operante a tutti i  livelli.

Una tra queste Archeoclub, che ha lavorato 
sul piano storico, riscoprendo e valorizzando 
il settore dell’archeologia e riuscendo insie-
me all’Amministrazione Comunale ad allestire 
all’interno del Palazzo della Corgna il primo 

nucleo dell’Antiqua-
rium che ha per-
messo di riportare 
alla luce ed esporre 
molti dei materiali 
appartenenti al ter-
ritorio e risalenti al 
periodo Etrusco; la 
liberazione di altri 
spazi del Palazzo, 
permetterà l’allesti-
mento definitivo di 
questi luoghi dedi-
cati all’archeologia 
includendo anche i 
successivi materiali 
che in questi anni 

sono stati ritrovati 
dagli scavi fatti da-
gli studenti di una 
Università Americana che in seguito all’accor-
do con Umbria Institute, stanno riportando 
gradualmente alla luce i resti di una bellissima 
villa romana nella zona di Vaiano.

Sempre a livello storico, importante è stato 
in questi anni l’attività della Confraternita di 
San Domenico che attraverso le sue manife-
stazioni in costume ed il corteo storico, è riu-
scita a valorizzare il periodo rinascimentale ed  
arricchire in questo modo gli spazi del percor-
so museale.

Pregevole e notevole è ancora l’attività del 
Laboratorio del Cittadino che  ha contribu-
ito con la sua azione rivolta al settore socio-
formativo e ambientale, a sensibilizzare attra-
verso una serie di progetti fatti con i partners 

europei, il mondo della scuola e della società in 
generale intorno alle principali tematiche che ca-
ratterizzano la realtà contemporanea quali l’in-
clusione ed  ha visto l’Amministrazione partners 
o promotore di queste iniziative, culminate con 
l’apertura dello Sportello per l’Europa attual-
mente funzionante ed estremamente importan-
te per informare i giovani sulle potenzialità che 
l’Europa offre loro sul mondo del lavoro e della 
formazione. 

Dunque, l’Amministrazione è stata sempre 
a fianco dell’associazionismo per facilitarne lo 
svolgimento delle attività sia attraverso il confe-
rimento gratuito della sede, sia mediante l’asse-

Un bilancio dell’anno 2018 confrontandosi con le associazioni 
locali. È stato questo il senso della conferenza stampa di fine anno 
della Giunta comunale di Castiglione del Lago che si è tenuta sa-
bato scorso nella splendida cornice della Sala del Teatro di Palazzo 
della Corgna.

Un incontro che ha visto la partecipazione di tante associazioni 

e di semplici cittadini insieme al sindaco Sergio Batino e a tut-
ti i componenti della Giunta, dal vicesindaco Romeo Pippi agli 
assessori Mariella Spadoni, Alessio Meloni, Ivana Bricca e Ni-
cola Cittadini. Tanti i temi trattati dal sindaco e dai componenti 
della Giunta. «Noi crediamo nell’associazionismo - ha esordito 
il sindaco Batino - rispettando il lavoro dei volontari, poiché rap-

presentano uno strumento di aggregazione e 
di supporto sociale, soprattutto in una realtà 
come quella italiana». Turismo, assistenza ai 
più bisognosi, semplificazione delle pratiche 
urbanistiche, cultura e recupero dall’evasione 
fiscale tra gli argomenti trattati da sindaco e 
assessori.

La questione ospedale è stato il primo ar-
gomento affrontato dal sindaco: «Mi sembra 
che Castiglione viva la nuova centralità della 
struttura nel Trasimeno quasi come una col-
pa, quanto meno non riesce a comprendere 
e valorizzare fino in fondo il fatto che, dopo 
40 anni di dibattiti, confronti inter-
minabili e duri scontri, che hanno 
penalizzato tutto il territorio non ri-
uscendo ad arrivare alla necessaria 
realizzazione dell’ospedale unico, 
finalmente si è arrivati ad una po-
sitiva soluzione, che conferma la 
centralità geografica e la forza de-
mografica di Castiglione, con una 
struttura in fase di realizzazione che 
non è fatiscente, come qualcuno ha 

scritto, è solida e si candida a 
dare risposte qualificate ai pa-
zienti». Batino ha sottolineato 
la ripartenza dei lavori dopo 
lo stop dovuto al fallimento 
della prima ditta vincitrice 
della gara: «Comprendiamo 
la difficoltà dei pievesi nel digerire questo percorso deciso nel 
2013 e confermato lo scorso novembre ma il sistema sanitario del 
Trasimeno è un sistema unico e che avrà presto piena efficienza, 
nell’interesse comune di tutti i cittadini del comprensorio».

Capitolo strade. Batino ha sottolineato il fatto che finalmente ci 
sono impegni precisi annunciati dal nuovo Presidente della Pro-
vincia Bacchetta: «Si inizia a vedere qualcosa, anche per merito 
delle nostre continue e instancabili pressioni a tutti i livelli isti-
tuzionali: dal 2019 e per gli anni a venire il programma prevede 
la messa in sicurezza delle strade regionali e provinciali che at-
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Le opere e gli interventi che non si vedono: fogne e 
depuratori in un Comune sensibile all’ambiente.

Circa 850 kwh prodotti con il fotovoltaico 
«Fogne e depuratori sono 

quelle opere che non si ve-
dono, che sono nascoste agli 
occhi dei cittadini, pochi ne 
percepiscono la presenza o il 
loro corretto funzionamento 
ma sono essenziali per garan-
tire la tutela dell’ambiente in 
cui viviamo, dei nostri terreni e 
soprattutto la salute del nostro 
lago». Il sindaco Sergio Batino 
spiega in poche parole l’impor-
tanza delle cosiddette “opere 
che non si vedono”, il lavori 
pubblici nascosti e poco visibi-
li ai cittadini. «Il Trasimeno si 
mantiene in ottima salute co-
sì, con una attenta e paziente 
azione di programmazione che 
riguarda Castiglione del Lago 
e tutte le sue frazioni, natural-
mente in accordo con tutti e 5 i 
Comuni rivieraschi per il siste-
ma di depurazione che è ormai 
intercomunale».

Batino entra nei partico-
lari anche grazie al supporto 
dei tecnici del Comune. «Il 
depuratore è stato un investi-
mento assolutamente signifi-
cativo e molto impegnativo. 
Dopo due anni dalla sua inau-
gurazione il nuovo impianto 
intercomunale sta funzionando 
benissimo e non genera alcun 
fastidio agli abitanti delle case 
vicine. Spesso ci sono paure 
per questi grandi depuratori, 
paure a volte anche giustifica-
bili per colpa di alcuni “casi” 
che noi leggiamo nelle crona-
che dall’Italia, ma nella gran 
parte delle volte, come avviene 
qui da noi, alla resa dei fatti 
non danno alcun problema ma 
solo enormi benefici al territo-
rio».

Sono state realizzate in que-
sti ultimi 5 anni molti tratti di 
fogne, alcune erano “storiche” 
e andavano ricostruite, altre 
non erano mai state realizzate 
come a Soccorso, Piana, Palaz-
zetta, via Garibaldi a Gioiella, 

via dell’Asilo nel centro storico 
e in altre zone. A Piana l’inter-
vento è stato molto importante 
con il rifacimento del man-
to stradale e la realizzazione 
dell’impianto di sollevamento 
delle acque nere in loc. Ban-
ditella, impianto che riceve 
anche le acque reflue di piazza 
Ungaretti e di via Silone. So-
stituzione della condotta idrica 
in via dei Tronchi, la sostituzio-
ne dell’acquedotto lungo la SP 
301 di Pozzuolo, la sostituzio-
ne di un tratto dell’acquedotto 
in via Amendola e via Mameli 
nel capoluogo, via Lazio e 
via Liguria a Sanfatucchio, 
la sostituzione delle condotte 
idriche in via Puccini, via Etru-
ria e via Toscana a Porto. Fatta 
la condotta idrica a Macchie 
in collaborazione con Umbra 
Acque.

Sono iniziati i lavori di sosti-
tuzione della condotta idrica a 
Villastrada e Vaiano e stanno 
per iniziare le opere di siste-
mazione e messa in esercizio 
del sistema fognario del lago 
di Chiusi e la sostituzione della 
condotta idrica con riallacci in 
via Trasimeno. Per ultimo è in 
corso di progettazione il col-
lettamento della fognatura in 
loc. Lacaioli. 
Un totale fra 
il 2016 e il 
2019 che su-

pera i 9 milioni di euro di spesa. 
«Voglio sottolineare la messa in 
funzione di tre fontanelle che 
erogano acqua naturale e gas-
sata a Castiglione, Pozzuolo e 
Colonnetta, che contribuisco-
no alla riduzione della plastica 
prodotta e riducono l’inquina-
mento derivato dai trasporti. 3 
fontanelle su 15 mila abitanti 
hanno un rapporto che è il più 
alto in Umbria, basti pensare 
che il Comune di Perugia con i 
suoi quasi 170 mila abitanti ha 
solo 5 fontanelle».

Altro capitolo significativo è 
quello del fotovoltaico, settore 
che ha visto il Comune molto 
attivo con rilevanti investimen-
ti in questi ultimi anni. Sono 
tantissimi ormai i chilowattora 
prodotti negli edifici pubblici: 
si va dai circa 40 nella piscina, 
ai 20 della scuola primaria di 
Colonnetta, quasi 70 in quella 
di Castiglione e i circa 22 alle 
scuole di Pozzuolo, mentre 
sono oltre 30 a Vaiano. Qua-
si 600 kwh al crossdromo di 
Gioiella, circa 6 alla materna di 
Piana, 50 alle scuole medie di 
Castiglione e circa 8 al circo-
lo di Vaiano. Un totale di circa 
850 kwh. w

Gabriele Olivo

Continua il rendiconto delle opere realizzate nel corso dell’ultima consiliatura

Manutenzioni e cura del verde per 
mantenere accogliente il paese

Marciapiedi per mi-
gliorare e incentivare 
la mobilità sostenibile 
a Castiglione del Lago 
e a Panicarola, un’area 
polivalente destinata 
alla pratica sportiva a 
Pucciarelli, presso la 
sede di Coop Centro 
Italia. Sono queste 
le opere che si stan-
no eseguendo e che 
verranno completate 
entro l’inizio della pri-
mavera.

La Strada Regionale 
599 a Panicarola è in-
teressata in questi gior-
ni dal completamento 
del marciapiede che 
dall’edicola conduce verso il cimitero e all’ex 
campo sportivo. «All’interno del centro abitato 
di Panicarola - spiega il sindaco Sergio Batino 
che ha anche la delega ai lavori pubblici - l’opera 
collega, con percorsi pedonali sicuri e illuminati, 
le zone più frequentate, come il cimitero e l’area 
adibita alle manifestazioni dove si svolge la Festa 
della Madonna del Busso. Questi lavori cerca-
no di rimettere in connessione le varie aree della 
frazione, collegandone i punti salienti». Il tratto 
in fase di costruzione misura circa 220 metri e 
si riallaccia all’opera già eseguita lo scorso anno: 
l’importo dei lavori è di circa 30 mila euro, co-
perto con fondi comunali. Nell’ambito di queste 
opere di riqualificazione sarà realizzata anche 
una protezione in legno e canapo a fianco del 
fosso Mignattaio.

A Pucciarelli l’Agenzia Forestale Regionale sta 
iniziando i lavori per realizzare un campo poli-

valente per lo sport nell’ex parcheggio del ma-
gazzino Coop, ceduto al Comune senza oneri, 
proprio di fronte al Bar Meloni. Si tratta dell’am-
pliamento dell’area verde per una superficie di 
circa 500 mq con i canestri per il basket ma che 
permetterà di praticare anche altri sport. Il co-
sto complessivo dell’intervento è di circa 40.000 
euro.

Infine sono in fase avanzata di realizzazione 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 verso la Stazione. L’importo complessivo del 
progetto ammonta a circa 70.000 euro. «L’o-
pera consentirà di collegare in modo agevole 
e sicuro il centro di Castiglione con la stazione 
ferroviaria - spiega Batino - senza utilizzare la 
pista ciclabile, situata nel lato sud di via Buozzi, 
e riconnettendo anche qui due zone ancora non 
ben collegate. In via Buozzi verrà installato uno 
speed check per il controllo della velocità e poi, 
all’altezza degli incroci, delle particolari strisce 
sonore per evidenziarli anche acusticamente». w

Per il “capitolo manutenzioni” da sottoline-
are il nuovo “full service” con alcune ditte lo-
cali per la manutenzione delle principali strade 
bianche del territorio, che complessivamente 
sono circa 130 km. Nei 10 anni di consilia-
tura sono stati spesi circa un milione di euro 
per tutte le “bianche” e circa 3 milioni per gli 
asfalti delle strade comunali: un intervento 
che sicuramente non ha risolto tutti i problemi 
ma che sicuramente mette le comunali in una 
condizione migliore delle provinciali e regio-
nali. Poi interventi sulle strade asfaltate, anche 
dove non era di nostra competenza, come in 
alcune rotatorie e in diversi incroci, urbani ed 
extraurbani. «Sulle provinciali - conclude Ba-
tino - non abbiamo competenze né le risorse 
ma stiamo facendo pressione sulla Provincia 
che sta approntando finalmente un piano 
pluriennale di intervento e che riguarda natu-
ralmente i tanti chilometri di asfalto che attra-
versano il nostro territorio. Anche verso l’A-
NAS, che ha ripreso la gestione della SS 71, 
la nostra attenzione è costante per far sì che 
si facciano le manutenzioni, i fondi stradali e 
gli asfalti nei tratti a rischio per la sicurezza 
degli automobilisti. Abbiamo ottenuto che 
la Regione Umbria sistemasse il tratto tra la 
superstrada e Castiglione, mentre per il tratto 
verso l’ANAS dovrebbe intervenire nel corso 
del 2019».

Servizio verde: migliaia di quintali di erba 

tagliata all’anno con 240 cantieri di verde. Ne 
parliamo con il responsabile Claudio Juhasz 
che opera e coordina l’azione della squadra 
del verde. «Siamo in tre e chiaramente sotto 
organico per ragioni di bilancio: vent’anni fa 
eravamo molti di più e avevamo l’appoggio 
della Comunità Montana. Oggi il lavoro su 
parte delle frazioni è stato esternalizzato. A 
Castiglione abbiamo una sessantina di cantie-
ri, che sono i punti di intervento che, soprat-
tutto a primavera e in estate, si intensificano 
enormemente con il taglio dell’erba fino ad 
assorbire il 90% del nostro lavoro. Le esigenze 
sono raddoppiate, anche per aumento delle 
urbanizzazioni in questi 20 anni, con nuove 
strade, nuove piazzette, anche sconosciute ai 
più, che hanno bisogno di manutenzione.

«Purtroppo lo sfalcio dell’erba sottrae il 
tempo necessario per rendere il nostro paese 
più carino e colorato, con più fiori e più piante 
- sottolinea il sindaco Batino. - In questi an-
ni siamo stati costretti a ridurre il personale a 
causa dei pesanti tagli nei trasferimenti dallo 
Stato. Comunque sono molti i lavori fatti in 
economia come le potature, le piantumazioni 
che solo in particolari casi, quando mancano 
i mezzi idonei, sono lavori che vengono ester-
nalizzati. Il bilancio è comunque positivo, con 
un paese curato anche a detta dei giudizi di 
tantissimi turisti che ci visitano e soggiornano 
da noi». w

Lavori in corso a Panicarola, 
Pucciarelli e nel capoluogo: nuovi 
marciapiedi e un'area polivalente
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Spadoni: «Puntiamo su artigianato, innovazione, inclusione sociale, giovani, disoccupati e donne». Domande entro il 18 aprile 

Incentivi finanziari per le attività nei centri storici
Il Comune di Castiglione del Lago ha pubbli-

cato oggi il bando per l’erogazione di incentivi 
finanziari per l’insediamento di attività econo-
miche nei 13 centri storici del territorio comu-
nale. Il bando è stato redatto in base al regola-
mento, approvato con voto unanime dei gruppi, 
tranne l’astensione di Forza Italia, dal Consiglio 
comunale lo scorso primo ottobre: ha un fondo 
di dotazione di 17.000 euro e rientra nell’am-
bito delle iniziative finalizzate ad individuare 
strumenti per la concreta promozione, incen-
tivazione, riqualificazione e rivitalizzazione dei 
centri storici che l’Amministrazione castiglio-
nese aveva inserito nel Bilancio di Previsione e 
DUP 2018/2020 approvato lo scorso 18 aprile.

«Questo bando - spiega l’assessore al bilan-
cio Mariella Spadoni - è il culmine di un’azione 
amministrativa altamente partecipata con tutte 
le parti sociali e fa parte, insieme all’innalza-
mento della soglia di esenzione Irpef e all’esen-
zione IMU per i nuovi insediamenti produttivi, 
dell’accordo siglato per l’anno 2018. Invito chi 
avesse l’intenzione di intraprendere la strada 
di una nuova attività a presentare la domanda 
per poter accedere alle agevolazioni: c’è tempo 
fino al 18 marzo. Il rilancio dei centri storici 
e delle piccole e medie attività economiche 
passa anche attraverso questo tipo di incen-
tivi fiscali, con il duplice intento di rafforza-
re la nostra economia e di mantenere vivi i 
centri storici che troppo spesso, negli ultimi 
decenni, hanno perso interesse per consuma-
tori e, di conseguenza, anche per i residenti».  
Saranno ammesse le spese documentate soste-
nute tra l’altro per la locazione e l’allestimen-
to del locale sede dell’azienda, ivi comprese le 
spese sostenute per l’eventuale ristrutturazione 
dell’immobile, per la ristrutturazione dei locali, 
l’allaccio di utenze, l’acquisto di macchine ed 
attrezzature nuove strumentali allo svolgimento 
dell’attività, ad esclusione di autovetture, ciclo-
motori, telefoni cellulari, l’adeguamento degli 
impianti alle normative sanitarie, comunitarie e 
di protezione dell’ambiente e la progettazione 
degli interni del locale. Il contributo concesso 
non potrà essere comunque superiore a 3.000 
euro per apertura di nuove attività ed a 2.000 
euro in favore di attività già esistenti, fuori dai 
centri storici del Comune di Castiglione del La-
go, che vi trasferiscano la propria sede. Altra 
importante novità introdotta dal regolamento è 
l’esenzione dalla TARI, la tassa rifiuti, istituita 
con apposito finanziamento di Bilancio, fino ad 
un massimo di 400 euro per attività per anno.  
Chi sono i beneficiari? Sono le imprese sotto 
qualsiasi forma giuridica costituitesi e/o le unità 
locali di nuova costituzione, intese come quelle 
che risultano avviate da non più di tre mesi che, 
dopo la pubblicazione del bando attuativo del 
regolamento, localizzeranno un’attività econo-
mica in uno dei 13 Centri Storici del Comune, 
come individuato dal Piano Operativo del nuo-
vo PRG appena introdotto: possono beneficiare 
delle agevolazioni previste solo le imprese che, 
nel rispetto di quanto previsto nei relativi piani, 
nelle norme di attuazione e nei regolamenti vi-
genti, intendono aprire un’attività commerciale 
che non risulti esclusa nell’art. 4. Sono escluse, 
come recita l’art.4, le attività che includono an-

che parzialmente la vendita di armi, munizioni 
e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio, 
articoli per soli adulti e articoli monoprezzo: 
esclusi anche la vendita attraverso distribuzione 
automatica, le attività di scommesse e gioco, 
le attività di “compro oro”, le attività rumo-
rose che non rientrino nella fascia dei centri 
storici del piano di zonizzazione acustica.  
L’ammissione al finanziamento sarà ricono-
sciuta ai partecipanti al bando che abbiano 
presentato la domanda entro e non oltre il 
18 marzo 2019, che si saranno utilmente 
collocati in graduatoria e sino alla concor-
renza delle somme messe a disposizione 
dall’Amministrazione comunale nell’appo-
sito capitolo di bilancio. La graduatoria dei 
beneficiari verrà stilata secondo precisi crite-
ri di valutazione con applicazione di punteg-
gi per ogni voce. Per quello che riguarda la 
TARI l’esenzione è concessa per un periodo 
di tempo pari ai primi 3 anni di esercizio, 
con un tetto massimo di 400 euro annui per 
contribuente. 

L’Amministrazione effettuerà, sulle do-
mande presentate e sulla documentazione 

prodotta, controlli anche a campione, al fine 
di verificare la veridicità di quanto dichiarato 
dall’interessato. I controlli saranno effettuati 
anche tramite ispezioni da parte del personale 

dell’Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato dal 
Comando di Polizia Locale. Il bando completo è 
consultabile sul sito ufficiale del Comune. w

Gabriele Olivo
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Lo scorso 26 novembre Vitakraft Italia ha festeggiato l’am-
pliamento del Centro Logistico di Castiglione del Lago. Con il 
deposito del primo pallet e il taglio del nastro si è inaugurato il 
nuovo magazzino da 5.000 mq. Una struttura moderna, lumi-
nosa e sostenibile grazie all’impianto fotovoltaico che permet-
terà di produrre gran parte del fabbisogno energetico. Presenti 
alla festa d’inaugurazione i più alti dirigenti della casa madre 
tedesca del gruppo Vitakraft, tutto lo staff della filiale italiana, 
che conta 70 addetti tra dirigenti, impiegati e magazzinieri, i 
principali partner commerciali dell’azienda e alcuni rappresen-

tanti delle istituzioni come il Sindaco di Castiglione del Lago 
Sergio Batino, il Consigliere regionale Giacomo Leonelli e il de-
putato Emanuele Prisco. Tra gli ospiti illustri anche Leonardo 
Cenci dell’associazione “Avanti Tutta” e Massimiliano Santopa-
dre, Presidente del Perugia Calcio che da quest’anno si pregia di 
avere come secondo sponsor proprio Vitakraft.

Il pomeriggio di lunedì è cominciato con l’intervento 
dell’A.D. di Vitakraft Italia Claudio Sciurpa che ha illustrato 
la storia della multinazionale e la sua internazionalizzazione, 
le principali linee di prodotto e gli ultimi dati di mercato che 

vedono Vitakraft Italia leader nazionale nella 
grande distribuzione in 3 segmenti: acces-
sori per cani e gatti, prodotti per l’igiene e 
alimenti per uccellini e roditori. «In un mer-
cato in salute come quello del pet che cresce 
di circa il 2% annuo - ha dichiarato Sciurpa 
- Vitakraft Italia incrementa il proprio fattu-
rato di oltre il 10%».

«La filiale italiana ha un ruolo estremamen-
te rilevante per tutto il gruppo - ha commen-
tato Dirk Strelow, A.D. della multinazionale 
Vitakraft - e negli anni ha avuto una crescita 
eccellente tanto che ora, tra le 20 sedi euro-
pee, è la seconda a livello di fatturato».

Per il Sindaco Batino «è un giorno impor-
tante per l’azienda e per l’intero territorio 
comunale. Vitakraft è un’impresa sana che 
continua ad investire e che ci auguriamo sia 
sempre più presente nel nostro territorio». 

I complimenti arrivano anche dal presidente dell’A.C. Perugia 
Santopadre che aggiunge: «Claudio Sciurpa oltre ad essere uno 
sponsor di rilievo è un amico. Il segnale che stiamo lavoran-
do bene è proprio quello di attrarre realtà importanti come Vi-
takraft». 

La serata è proseguita con una gigantesca multiproiezione sul 
mondo animale e si è conclusa con un grande buffet e tanta buo-
na musica con gli Outside Band e la partecipazione straordinaria 
di Francesco Santucci, primo sax dell’orchestra Rai.

Ma Vitakraft Italia non si ferma e l’A.D. Sciurpa lancia subito 
una nuova sfida: l’azienda, oltre ad occuparsi del mercato italia-
no, amplierà il proprio raggio d’azione nel Mediterraneo e in par-
ticolare attraverso lo sviluppo commerciale nei mercati di Grecia, 
Cipro e Malta. w

Vitakraft festeggia il nuovo magazzino
Una nuova struttura moderna per ampliare il raggio d’azione nel Mediterraneo, in particolare nei mercati di Grecia, Cipro e Malta

Il Comune di Castiglione del Lago ha presen-
tato un’importante novità in tema di sicurezza, 
prevenzione e repressione delle attività criminali 
nel territorio: un territorio che, è bene ricor-
darlo, è tutto sommato tranquillo ma che vuo-
le rimanere tale per garantire il massimo della 
qualità della vita ai residenti e ai tanti turisti che 
lo scelgono per le vacanze. L’inaugurazione è 
avvenuta il 20 dicembre nella nuova sede della 
Polizia Locale in via del Forte è stata presenta-
ta la Centrale Operativa per il telecontrollo del 
territorio comunale di Castiglione del Lago, al-
la presenza del sindaco di Castiglione del Lago 
Sergio Batino, del comandante del Corpo Poli-
zia Locale di Castiglione del Lago magg. Mauro 
Botticelli, del vicesindaco Romeo Pippi, dell’as-
sessore Mariella Spadoni, di Marino Mencarelli 
presidente della Commissione consiliare sicu-
rezza e del presidente del Consiglio comunale 
Franco Bizzarri. Sono intervenuti i comandanti 
delle forze dell’ordine: il cap. Andrea Caneschi 
della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, 
l’ispettore sup. Paolo Moretti comandante del 

Distaccamento della Polizia 
Stradale di Castiglione del 
Lago e il capitano Roberto 
Speranza comandante Guar-
dia di Finanza di Castiglione 
del Lago.

«Vogliamo presentare il 
lavoro che abbiamo fatto a 
Castiglione per rafforzare il 
controllo del territorio - ha 
spiegato il sindaco Batino - 
per integrare l’opera giorna-
liera delle forze dell’ordine. 
Mettiamo a disposizione della 
nostra Polizia Locale e di tutti 
due nuovi strumenti: il Targa 
System e la nuova rete di tele-
camere costituita dalla Centrale Operativa». La 
Centrale Operativa mette in rete ben 16 teleca-
mere, di cui 4 nuove e 12 preesistenti, in tut-
to il territorio comunale grazie all’intervento di 
azienda locale, la Goretti Technological Systems 
di Corciano, che sono perfettamente integrate e 

collegate con il sistema wireless che 
evita il controllo delle immagini in 
loco. Nella centrale, oltre al controllo 
visivo degli agenti, vengono registrate 
le immagini e immagazzinati una se-
rie di dati, come le targhe delle auto 

che possono essere ricercate, anche 
solo scrivendo alcuni numeri e alcu-
ne lettere. Le telecamere sono collo-
cate nei 16 punti strategici, in entra-
ta e uscita da Castiglione del Lago e 
a Pozzuolo Umbro e nelle piazze e 
nelle strade importanti. «I dati sono 
in nostro possesso - ha sottolineato 
il maggiore Mauro Botticelli - ma 
sono a disposizione di Carabinieri, 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza 
e Vigili del Fuoco che avranno una 
password di ingresso e potranno fare le ricer-
che e le proprie indagini in autonomia».

Il Targa System invece è uno strumento 
destinato alle forze di Polizia, con lo scopo di 
offrire loro un valido supporto nella protezione 
delle strade e nell’individuazione delle irrego-
larità. La videocamera scansiona le targhe, in-
viando informazioni al server, che è collegato 
con gli archivi del Ministero dei Trasporti, 
dell’Ivass e del Ministero dell’Interno. Entrare 
nei database ministeriali vuol dire avere ac-
cesso a molte informazioni, come ad esempio 
la data di scadenza dell’assicurazione o della 
revisione. Queste informazioni tornano, nel 
giro di pochi secondi, in mano agli agenti del-
le forze dell’ordine, che possono controllarle 
direttamente dal tablet o dallo smartphone. A 
Castiglione il Targa System verrà collocato 
anche su una auto della Polizia Locale. «Quel-
lo della sicurezza è un obiettivo che abbiamo 
perseguito con decisione in questi ultimi 
cinque anni - ha detto il consigliere Marino 
Mencarelli - fino a raggiungere queste eccel-
lenze tecnologiche». «Vorrei sintetizzare i tre 
pilastri della sicurezza - ha concluso il sindaco 
Batino -: il primo la collaborazione e il dialogo 

interforze, il secondo le telecamere fisse e il terzo 
il Targa System come telecamera mobile. Tante 
novità per i nostri cittadini con un sistema che 
può essere potenziato con l’inserimento di nuo-
ve telecamere fisse per un investimento totale, in 
vari step, di circa 100 mila euro». w

Gabriele Olivo

Polizia Locale, ecco la centrale operativa di controllo
Una novità in tema di sicurezza prevenzione e repressione delle attività criminali: è a disposizione di tutte le forze dell’ordine
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