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traversano il territorio mentre per la 
71 dal 2018 è l’Anas che tornerà ad 
occuparsene».

Sulle scuole, e sulla scuola di 
Pozzuolo in particolare, il sindaco 
ha ricordato l’impegno per le frazio-
ni con importanti interventi nei vari 
plessi. «A Pozzuolo abbiamo comple-
tato un intervento di consolidamento 
e riqualificazione per 600 mila euro 
che dimostra la nostra considera-
zione per un plesso importantissimo 
e che arriva prima di altri grossi in-
terventi che sono previsti dal 2019 
a Colonnetta, alla Scuola Media di 
Castiglione e al Nido di Castiglione 
per circa 7 milioni di euro. Noi guar-
diamo sempre a tutto il Comune, co-
me abbiamo fatto negli anni passati a 
Piana, Vaiano e Macchie».

Batino ha poi affrontato il proble-
ma dei parcheggi intorno al centro 
storico castiglionese, ricordando la 
strategia di riportare gli uffici comu-
nali nel centro con il completamento 
della nuova sede municipale di via 
del Forte, liberando il piano nobile di 
Palazzo della Corgna per un utiliz-
zo culturale e museale conseguente. 
«Aumentare l’afflusso al centro stori-
co, a vantaggio delle attività economi-
che e per rivitalizzare l’area, compor-
ta e comporterà sempre più la neces-
sità di avere posti auto e di agevolare 
l’afflusso pedonale verso l’acropoli. In 
questi anni abbiamo visto un’esplo-
sione di visitatori e di turisti in centro 
ed è per questo che abbiamo provve-
duto, fra il 2017 e il 2018, ad amplia-
re e a rendere a norma i parcheggi in 
via Belvedere Sud con l’aggiunta di 
17 posti auto sotto il Torrione. Il pro-
getto di realizzare il parcheggio di via 
Belvedere Nord non è andato in porto 
anche per le enormi pressioni del co-
mitato, anche se rimaniamo convinti 
che la stragrande maggioranza dei 
castiglionesi fosse favorevole ad un 
progetto bello e avanzato dal punto 
di vista paesaggistico e naturalistico, 
senza un grammo di asfalto o di ce-
mento: non abbiamo voluto rompere 
il quadro di collaborazione con le as-
sociazioni e con i cittadini del comita-
to. Abbiamo l’alternativa della risalita 
meccanizzata nella zona sud, un serie 
di tappeti di risalita, dal parcheggio 
del Lido Comunale fino a piazza 
Gramsci, con tempi però medio lun-
ghi e che presenta grandi vantaggi e 
risolve tutti i problemi di parcheggio, 
con la collaborazione finanziaria della 
Regione per attivare i finanziamenti: 
l’Umbria ha ricevuto circa 12 milio-
ni per la mobilità dei centri urbani 
e noi potremmo prendere lì i fondi 
necessari». La novità immediata, ha 
spiegato il sindaco, è rappresentata 
dal nuovo assetto dei parcheggi a pa-
gamento che prevede una loro forte 
riduzione con la trasformazione in 
“parcheggi bianchi”, liberi e gratuiti, 
di tutti quelli di piazza Dante, sotto al 
Rondò, favorendo il loro pieno sfrut-
tamento, incoraggiando l’accesso 
ai servizi comunali, ai negozi, ai bar 
e ai ristoranti. Sotto a Palazzo della 
Corgna, a ridosso dell’Ospedale e nei 
presi di Porta Fiorentina si realizze-

ranno zone disco orario per due ore. 
Il tutto per almeno due anni in attesa 
della risalita e in concomitanza dei la-
vori dell’Ospedale.

Sul Cinema Caporali Batino ha il-
lustrato in breve il progetto che verrà 
realizzato nel 2019, spiegando che le 
cifre “sparate” dalla Lega di Salvini 
non corrispondono assolutamente a 
verità. «Il nostro impegno sul cine-
ma è motivato da un fatto culturale, 
aggregativo, sociale ed economico: la 
piccola multisala serve a mantenere 
viva e vivace culturalmente una strut-
tura fondamentale per il territorio, 
punto di riferimento per Castiglione 
e per i comuni vicini. Tutto l’interven-
to complessivamente costa 650 mila 
euro, in 4 stralci funzionali, con il 
parziale intervento della Fondazione 
Cassa di Risparmio per 350 mila euro 
che ringraziamo ancora per la sensi-
bilità alla cultura. Non riesco a capire 
le polemiche strumentali e infondate 
della Lega».

Sulla piscina comunale Batino ha 
raccontato, in breve, 
tutta la storia della vi-
cenda, che parte dalla 
decisione di rinnovare e 
riqualificare l’impianto 
dopo quasi 30 anni di 
“onorato servizio”: «La 
scelta degli amministra-
tori all’inizio degli anni 
90 di realizzare questo 
impianto fu lungimiran-
te ed estremamente po-
sitiva. Noi abbiamo fat-
to un progetto e acceso 
un mutuo per 400 mila 
euro a “tasso zero” gra-
zie al Credito Sportivo 
con i lavori iniziati nel 2017 e termi-
nati nel 2018. La “perdita” dell’ing. 
Torrini, che ha deciso di andare a ri-
coprire il ruolo dirigenziale a Città di 
Castello e che ringrazio per il grande 
lavoro svolto, ha provocato quasi due 
mesi di vuoto in quella carica e tut-
ta una serie di passaggi di consegne 
su lavori iniziati. La nostra struttura 
è piccola e sottodimensionata per i 
tagli dovuti al contenimento dei costi 
e quindi abbiamo avuto delle lentez-
ze e dei ritardi con allungamento dei 
tempi,  dovuto anche ai collaudi. La 
prima gara per l’affidamento della 
gestione è stata fatto con una cifra 
bassa, 15 mila euro, per risparmia-
re al massimo i soldi dei cittadini: 
in questa fase ci sono state due ma-
nifestazioni d’interesse della Virtus 
Buonconvento e della Coop. Azzurra 
che poi non hanno presentato l’offer-
ta economica. Poi abbiamo tentato 
l’abbonamento diretto con una no-
ta ufficiale della Uisp di Perugia che 
formalizzava la volontà di gestire la 
piscina alle identiche condizioni della 
gara andata deserta: abbiamo scoper-
to che con le ultimissime normative 
per questo importo il Comune do-
veva passare per il CUC, la Centrale 
Unica di Committenza costituita con 
gli altri 7 Comuni del Trasimeno e il 
responsabile ha stabilito di fare una 
nuova procedura di gara: la Uisp e 
altri hanno manifestato ufficialmente 

interesse ma poi non ha presentato, 
inspiegabilmente, l’offerta. Dopo una 
verifica di possibile gestione diretta, 
più problematica e complicata per i 
nostri uffici, a metà dicembre abbia-
mo scritto una nuova gara con molti 
più soldi ed una gestione che arriva 
fino al 30 giugno 2020: la gara scade 
l’8 gennaio e speriamo che finalmen-
te venga proclamato un vincitore per 
aprire la piscina. Se nessuno parte-
ciperà andremo automaticamente 
alla gestione diretta. La speculazione 
politica ha posto la piscina come l’u-
nico problema di Castiglione mentre 
in Italia ci sono decine e decine di 
situazioni analoghe proprio in questi 
giorni. Infine la piscina esterna, per 
concludere, è fondamentale ed estre-
mamente qualificante per il territorio: 
basta chiedere ai gestori di tutte le 
strutture ricettive. Noi siamo convinti 
della necessità del bando successivo 
di gestione, ulteriore riqualificazione 
esterna e realizzazione di un parco 
piscine esterne con una innegabile 

forza attrattiva per il turismo: ricordo 
l’esempio virtuoso del Campeggio Li-
stro che, prima molto criticato, ora è 
apprezzato da tutti grazie agli investi-
menti di un privato bravo e capace». 
Batino ha rivendicato il lavoro della 
Giunta, sempre teso all’interesse della 
collettività e senza favoritismi, con-
siderando e trattando tutti i cittadini 
allo stesso modo.

Anche i rappresentanti delle asso-
ciazioni presenti hanno posto delle 
domande al sindaco e agli assessori. 
Maida Pippi, presidente di Azzur-
ro per l’Ospedale, ha chiesto notizie 
del Palazzetto dello Sport: il sindaco 
ha ribadito l’impegno per mettere 
a norma la struttura, dopo serrate 
trattative fra Provincia e Comune. 
Mariella Morbidelli, presidente del 
Laboratorio del Cittadino, ha fatto i 
complimenti all’amministrazione per 
la qualità delle scuole e delle offer-
te formative fornite ai ragazzi dalla 
Scuola dell’Infanzia fino alle superio-
ri: «Siamo meglio di tantissime realtà 
in tutta Europa e dobbiamo sottoline-
are quando l’Italia, e in questo caso 
Castiglione, è un’eccellenza interna-
zionale».

Altri interventi da parte di rappre-
sentanti del mondo dello sport e di 
Maria Grazia Giannini presidente 
di “Il Bucaneve” sull’ospedale e sui 
servizi sanitari che verranno offerti in 
futuro a Castiglione del Lago.

Romeo Pippi, vicesindaco e as-
sessore allo sviluppo economico, ha 
evidenziato il grande successo di Ca-
stiglione Cinema 2018, la kermesse 
che a ottobre ha trasformato la città 
nella capitale del cinema. «Un salto di 
qualità che ha coinvolto tutto il terri-
torio con produttori, ristoratori e al-
bergatori uniti e ha fatto aumentare le 
presenze, innalzando la nostra imma-
gine come centro di cultura e luogo di 
elevata qualità ambientale e del buon 
vivere. L’intenzione è di riproporla fra 
la fine di maggio e gli inizi di giugno» 
ha annunciato Pippi, rivolgendo nel 
contempo un appello alla Regione e 
a tutte le istituzioni affinché aiutino 
economicamente la Fondazione Ente 
Spettacolo e il Comune di Castiglione 
del Lago. Pippi ha poi promesso nel 
2019 la piena operatività del Centro 
Commerciale Naturale «scelta spinta 
e supportata da questa Amministra-
zione ma che ha avuto come protago-
nisti encomiabili i commercianti del 
paese, convinti che “fare rete” sia il 

futuro per la nostra eco-
nomia. Nel comparto 
turistico abbiamo la-
vorato in sinergia con 
gli operatori: noi non 
possiamo snaturare il 
territorio, ma esaltare 
le nostre peculiarità nel 
solco della tradizione. 
Solo così possiamo co-
struire la crescita e lo 
sviluppo». Pippi ha ri-
cordato alcuni dati sulle 
presenze turistiche che 
ha portato a Castiglio-
ne, nei primi 10 mesi 
del 2018 rispetto allo 

stesso periodo del 2017, ad una cre-
scita del 7% rispetto ad una media del 
Trasimeno che è del 3, con un otto-
bre molto positivo e che indica la via 
maestra: aumentare l’offerta turistica 
nella bassa stagione».

Alessio Meloni, assessore alle poli-
tiche sociali ha parlato delle strategie 
per agevolare le associazioni di vo-
lontariato, come l’esenzione del bollo 
auto per i mezzi deciso dalla Regione 
Umbria, un obiettivo raggiunto pro-
prio nel 2018. «Voglio sottolineare il 
nostro sostegno alle persone disagia-
te con il REI, il reddito di inclusione 
del governo Gentiloni: delle circa 300 
domande presentate al Trasimeno 
circa la metà è stata accolta dai no-
stri uffici. Spero proprio che non si 
torni indietro con l’attuale governo. 
Altro impegno importante che abbia-
mo portato avanti nel 2018 è il SAL, 
servizio accompagnamento al lavoro, 
gestito dall’Unione dei Comuni, ac-
compagnando decine di soggetti che 
si sono stabilizzati al lavoro, dopo un 
tirocinio». 

Nicola Cittadini, assessore all’ur-
banistica, ha concentrato il suo inter-
vento sull’attivazione dello sportello 
Suape, Sportello Unico per le Attività 
Produttive e l’Edilizia, tra i pochissimi 
in Umbria, che non è, come ha ricor-
dato, solo una unificazione di aree 
ma un sistema di maggiore efficienza 
e di maggiore praticità per il settore: 

«Rilasciamo permessi a costruire in 
meno di 60 giorni, con livelli di gra-
dimento altissimi». Cittadini ha poi 
ricordato l’approvazione ad agosto 
della Parte Operativa del nuovo Pia-
no Regolatore, improntato alla tra-
sparenza e all’equità «senza cittadini 
di serie “A” e di serie “B”, primi in 
Umbria ad approvarlo in aderenza 
al nuovo Testo Unico regionale del 
2015. Un Piano Regolatore innova-
tivo, agile, con bassissimo consumo 
di suolo. Castiglione nel Trasimeno 
è per distacco il Comune con il più 
basso consumo di territorio, dati uffi-
ciali forniti da Ispra. Noi non cemen-
tifichiamo, nonostante la propaganda 
di alcune forze politiche».

Mariella Spadoni, assessore a bi-
lancio, finanze e tributi ha rivendicato 
gli sforzi e i risultati fatti dall’ammi-
nistrazione per non aumentare la 
pressione fiscale, né tagliare i servizi. 
«Dietro ad ogni azione del sindaco e 
della Giunta c’è un paziente lavoro 
sul bilancio, senza il quale tanti risul-
tati non si sarebbero potuti consegui-
re, con un’azione di tutta la struttura 
comunale: un bilancio flessibile ed 
adattabile alle nuove e continue esi-
genze amministrative. Abbiamo pas-
sato degli anni durissimi per i tagli 
ai trasferimenti e alla flessione degli 
introiti comunali. La lotta all’evasione 
fiscale, ad esempio, ha prodotto mag-
giori entrate per 335 mila euro che, ci 
hanno consentito di far fronte ai re-
centi tagli, non riducendo l’intervento 
pubblico ma aumentandolo, come 
è di esempio l’introduzione del tra-
sporto pubblico a chiamata». Elimi-
nata anche l’IMU sulle nuove attività 
produttive, aumentata l’esenzione 
IRPEF e, alle fine del 2018, introdot-
ti incentivi per le aperture di attività 
economiche nei nostri 13 centri sto-
rici del territorio, con un bando che 
si chiuderà il prossimo 18 marzo». 
Per ultimo Ivana Bricca, assessore 
alla cultura, ha sottolineato il lavoro 
fatto in questi anni sulla declinazione 
del termine cultura e sull’analisi della 
nostra identità culturale: «Abbiamo 
lavorato sulla conoscenza, sulla cu-
stodia dell’identità e sull’animazione 
di un territorio di origine agricola. 
Grande spazio all’associazionismo 
che abbiamo implementato e che è 
cresciuto molto in questi anni, quan-
titativamente e qualitativamente. Le 
associazioni hanno collaborato con 
l’amministrazione aumentando l’of-
ferta e le iniziative e qui potrei elen-
care tante realtà di grande pregio: 
Archeo Trasimeno, Confraternita 
di San Domenico e molte altre ma 
citerei in particolare il Laboratorio 
del Cittadino che in questi anni ha 
lavorato “progettualmente” a livello 
europeo sui temi dell’ambiente, della 
formazione e dell’inclusione». Bricca 
ha messo in evidenza lo sviluppo del 
percorso museale con la crescita di 
Lagodarte che, con il nuovo partner 
Sistema Museo, sta organizzando 
mostre di elevato livello, da Picasso a 
Mirò fino all’attuale bellissima mostra 
di Chagall». w

Gabriele Olivo
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Lo scorso 22 ottobre tutte le 18 classi della Scuola Pri-
maria Statale F. Rasetti, sono state coinvolte nella raccolta 
delle olive nella zona antistante la scuola.

Con l’occasione, sono stati invitati a partecipare anche i 
genitori e i nonni, che hanno offerto un contributo notevo-
le, mettendo a disposizione anche il materiale per agevola-

re il lavoro ai bambini.
«La raccolta delle olive da par-

te della nostra scuola è inizia-
ta la prima volta nel 2009 - ha 
precisato l’insegnate Giuseppina 
Bacioccola - grazie all’autorizza-
zione dell’allora sindaco. È un’e-

sperienza formativa per i bambini, perché possono toccare 
con mano una tradizione fondamentale legata al nostro ter-
ritorio. Nel corso degli anni abbiamo perfezionato sempre di 
più l’organizzazione e siamo riusciti ad essere presenti an-
che nella rassegna regionale-nazionale “Frantoi Aperti”. Dal 
2009 ad oggi ci siamo fermati soltanto per un paio di anni: 
uno perché non è stata una buona annata per le olive, l’anno 

dopo perché abbiamo dovuto rimettere in moto 
l’organizzazione.

Quest’anno abbiamo coinvolto tutte e 18 le 
classi estendendo l’invito anche ai familiari. Le 
classi terze sono andate al frantoio a portare le 
olive raccolte e hanno riportato indietro le botti-
glie, sulle quali sono state applicate le etichette, 
selezionate fra tutte quelle disegnate dai ragazzi, 
vendute poi ai genitori in occasione dell’open 
day del 20 novembre. “Olio Sapiente, olio magi-
co del giovane studente” è lo slogan che abbiamo 
deciso di adottare per il nostro olio».

«50 piante (compresi i 3 olivi avuti in conces-
sione dalla Cooperativa Pozzuolese) 6 quintali, 
100 litri di olio - è la previsione di raccolta di 
quest’anno secondo Claudio Juhasz, responsa-
bile del verde pubblico del Comune di Castiglio-
ne del Lago e grande esperto di olivicoltura - . 
Le olive sono tutte sane e questo è il periodo di 
raccolta migliore. I bambini partecipano diver-
tendosi, e al contempo apprendono che ogni 
risultato è frutto di lavoro e sudore. Imparano 
inoltre l’importanza di una tradizione radicata 
nella nostra cultura, se pensiamo che quercia 
e olivo sono incisi nel marchio ufficiale della 
Repubblica Italiana, simboli rispettivamente di 
forza e pace. Siamo un popolo mediterraneo e 
abbiamo costruito la nostra storia su tre prodotti 
fondamentali, uno dei quali è appunto l’olio, che 
si affianca a pane e vino». w

La “Direzione Didattica F. Rasetti” di 
Castiglione del Lago informa che la Scuola 
dell’Infanzia di Vaiano, in via straordinaria 
per l’anno scolastico 2018/2019, come 
deliberato dal Consiglio di Circolo del 18 
dicembre 2018, accoglierà tutti i bambini 
anticipatari fin dal mese di settembre.

Il plesso di Vaiano risulta essere partico-
larmente idoneo all’accoglienza, in quan-
to è stato oggetto di un’importante opera 
di ristrutturazione che ha reso i locali e le 
dotazioni maggiormente adeguati sotto i 
profili dell’agibilità, della funzionalità, della 
sicurezza e dell’accoglienza, così da rispon-
dere alle specifiche esigenze dei bambini di 
età inferiore ai tre anni. w

Inaugurato il nuovo anno accademico della Scuola di Specializzazione di Castiglione alla presenza del Magnifico Rettore
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La Scuola di Specializzazione in Beni Demo-
etnoantropologici di Castiglione del Lago ha fe-
steggiato i dieci anni di attività. L’inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2018/2019 si è svolta 
mercoledì 31 ottobre a Palazzo della Corgna alla 
presenza del Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Perugia prof. Franco Moriconi, 
del sindaco castiglionese Sergio Batino e natu-
ralmente del Direttore della Scuola prof. Gio-
vanni Pizza. Hanno partecipato alla giornata 

inaugurale la professoressa Claudia Mazzeschi, 
Direttrice del Dipartimento Fissuf di Unipg, la 
prof.ssa Anna Martellotti, delegata per il Setto-
re Orientamento di Unipg e il prof. David Ra-
nucci, delegato per il Settore Alta Formazione 
di Unipg: le professoresse Patrizia Cirino, Rosa 
Anna Di Lella e Cristina Papa, insieme ai pro-
fessori Giancarlo Baronti e Pietro Clemente, 
hanno presentato la Scuola castiglionese e ap-
profondito la figura dell’antropologo nel campo 
della salvaguardia, tutela e promozione dei beni 
culturali. «È un titolo importante per la profes-
sionalità antropologica - ha spiegato il professor 
Giovanni Pizza - analogo al dottorato di ricerca, 
ma più spendibile nel rapporto con le istituzioni 
pubbliche, come dimostrano le antropologhe e 
gli antropologi che oggi lavorano al Mibac: ma-
gistraliste e magistralisti di antropologia specia-
lizzati e specializzate in Beni DEA». Il bando per 
l’accesso alla Scuola SSBDEA di Castiglione del 
Lago scade il 3 dicembre e il titolo, conseguito 
in due anni, dà l’accesso ai concorsi come an-
tropologi nel campo della salvaguardia, tutela e 
promozione dei beni culturali.

«Il bilancio di questi 10 anni a Castiglione è 
positivo - ha proseguito Pizza - e, in un epoca 
di “marosi” che attaccano la questione della pa-
trimonializzazione culturale, la Scuola DEA di 
Castiglione costituisce un vero e proprio “presi-
dio”: qui infatti formiamo giovani che lavoreran-

no sul piano dell’antropologia 
del patrimonio con, già concreti 
e interessanti riscontri. A livel-
lo nazionale c’è stato un primo 
concorso e in questa giornata 
parleranno alcuni giovani che 
hanno vinto questo concorso, 
mostrando le potenzialità lavo-
rative della scuola in un settore 
che è strategico nel nostro Pae-
se, quello della manutenzione e 
della salvaguardia del patrimo-
nio culturale, nella sua dimen-
sione materiale e, per noi an-
tropologi, soprattutto in quella 
immateriale».

«La Scuola di Specializzione 
DEA di Castiglione del Lago è 
particolarmente importante per 
noi - ha spiegato il Magnifico 
Rettore prof. Franco Moriconi 
- perché mette in risalto e sotto-
linea l’ottimo rapporto che noi da sempre abbia-
mo con il territorio. Poi, ovviamente, perché la 
scuola pone l’accento sul ripristino e della tutela 
dei beni culturali, affrontata sotto diversi aspet-
ti, con tutte le problematiche che sono evidenti 
all’opinione pubblica». Il sindaco Sergio Batino 
ha evidenziato la volontà di Castiglione del La-
go di crescere sul piano della cultura a 360 gra-

di: «Lo stiamo facendo con le grandi mostre di 
Palazzo della Corgna, e lo confermiamo con la 
Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoan-
tropologici, sostenendola con convinzione e, se 
possibile, ampliandone la partecipazione. Questa 
scuola rappresenta un importante mattone per 
costruire il futuro del nostro territorio». w

Gabriele Olivo

La scuola per antropologi festeggia dieci anni di attività

Il Direttore della Scuola prof. Giovanni Pizza

Olio sapiente, l'olio magico del giovane studente
Coinvolte tutte le 18 classi della Scuola Primaria Franco Rasetti nella raccolta delle olive delle piante davanti alla sede

Alla scuola di 
Vaiano subito

gli anticipatari
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I dati Eduscopio, il progetto per il controllo 
statistico e il confronto tra scuole della Fonda-
zione Agnelli, premiano ancora l’Istituto “Ros-
selli-Rasetti” di Castiglione del Lago. L’Istituto 
Tecnico Tecnologico, uno dei cinque indirizzi 
del Rosselli-Rasetti, risulta il migliore istituto 
in Umbria in termini di “Indice Occupaziona-
le” e “Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato”. 
I dati ufficiali Eduscopio 2018 parlano chiaro: 
l’Indice di Occupazione è pari al 66,66%, men-
tre la “Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato” 
raggiunge un ragguardevole 58,33%. Nello 
specifico l’”Indice di Occupazione” indica la 
percentuale degli occupati, cioè coloro che han-
no lavorato almeno 6 mesi entro i primi due 
anni dal conseguimento dal diploma, su colo-
ro che non si sono immatricolati all’università 
(occupati+sottoccupati+altro). La “Coerenza 
tra studi fatti e lavoro trovato” indica la per-
centuale di diplomati che a 2 anni dal diploma 
lavorano e hanno una qualifica professionale 
perfettamente in linea con il titolo di studio con-
seguito. 

Un istituto il Rosselli-Rasetti sempre aggior-
nato nella didattica e nella tecnologia utilizzata. 
Per favorire la collaborazione tra docenti e stu-
denti, anche attraverso lo scambio di materiali 
online, hanno deciso di usare Google Suite for 
Education un servizio in cloud che mette a di-
sposizione un servizio di hosting per la gestione 
delle email, chat, spazio di condivisione docu-

menti, applicazioni specifiche da usare con gli 
studenti, al fine di introdurre strumenti digitali 
che vanno a favorire il lavoro di gruppo. «Punti 
cardine delle nostre attività - dice l’animatrice 
digitale dell’istituto Valentina Falucca - sono l’in-
novazione del sistema scolastico e l’incremento 
di opportunità dell’educazione digitale oltre alla 
diffusione dell’idea di apprendimento perma-
nente. Con Gsuite for Education intendiamo 
ottimizzare, attraverso le tecnologie, l’attività 
didattica, la condivisione e la circolazione delle 
informazioni interne, come comunicazioni, do-
cumentazione e materiale didattico». «L’appren-
dimento di tutti i servizi offerti dalla piattafor-
ma Google - continua Falucca - sta avvenendo 
gradualmente per permettere a tutti i docenti  e 
agli studenti di prendere confidenza con i nuovi 
strumenti, comunque molto intuitivi».

Altra importante novità è la Khan Academy 
che aiuta a recuperare alunni con insufficienze 
gravi grazie all’introduzione di un modo nuovo 
di imparare in classe. Al Rosselli-Rasetti è stato 
sperimentato con la classe terza dell’indirizzo 
informatico. «Khan Academy - spiega la profes-
soressa - ha una sezione relativa a temi di com-
puter programming e un corso sui linguaggi del 
web. Il corso è interamente in inglese, articolato 
in video, esercizi guidati e test. Ai ragazzi è stato 
assegnato il compito di seguire il corso per 3 me-
si per poi effettuare un test di verifica finale . Ab-
biamo toccato con mano l’inclusione di questa 

metodologia: tutti hanno  
partecipato, tutti si sono 
sentiti allo stesso livello di 
difficoltà in quanto il lin-
guaggio usato era quello 
tecnico, in fase di apprendi-
mento, e quello inglese,tutti 
hanno raggiunto però buo-
ni livelli di apprendimento, 
tanto che abbiamo deciso 
di proseguire con questa 
modalità con altri temi a 
carattere tecnologica».

L’istituto di Castiglione 
negli ultimi due anni ha 
avuto un’accelerazione in 
merito al digitale e all’inno-
vazione tecnologica. «Ogni 
docente - conclude Falucca 
- ha innovato e rinnova-
to la propria azione didattica, attivando azioni 
di ricerca azione, creando e sperimentando un 
percorso di apprendimento con la propria clas-
se, utilizzando tutti gli strumenti  messi a dispo-
sizione dalla scuola. Ai docenti è stato chiesto di 
creare e sperimentare un’attività che prevedeva 
l’uso degli strumenti illustrati durante la forma-
zione producendo materiale didattico, e docu-
mentando l’esperienza con la classe. Molti di lo-
ro non avevano mai effettuato azioni didattiche 
simili; si potrebbe definire “innovazione” anche 
solo l’approccio positivo alla sperimentazione. 

La forza dell’iniziativa è stata la creazione di un 
clima collaborativo in cui tutti i docenti, di primo 
e secondo grado, e di indirizzi di studio differen-
ti, hanno scambiato idee e messo a disposizione 
le proprie conoscenze». Condividere per inno-
vare, insomma.

Infine studenti del Rosselli-Rasetti sono i vin-
citori delle “Olimpiadi di Robotica” dell’anno 
scolastico 2017/2018 tenutasi a Forlì. L’istituto 
ha attivi alcuni laboratori universitari con i Di-
partimenti di Ingegneria e con il CNR. w

Gabriele Olivo

s
c

u
o

la

La Scuola Superiore Rosselli-Rasetti di Castiglione si conferma al vertice: Eduscopio, progetto della Fondazione Agnelli, lo certifica

Migliore in Umbria per “indice occupazionale”
e “coerenza tra studi fatti e lavoro trovato”

Qui sopra un tornio a controllo numerico. Sotto un robot antropomorfo
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“Dieta è attività fisica sono i due elementi che 
più contribuiscono al nostro benessere e quando 
parlo di dieta non intendo certo il vecchio con-
cetto punitivo, fatto di restrizioni e sacrifici. Il la-
voro che faccio con i miei pazienti si basa sulla 
ricerca di uno stile di vita sostenibile nel tempo, 
che permetta loro di mangiare con equilibrio ma 
senza rinunce arbitrarie o, peggio, inutili”. 
È con queste parole che il dott. Tommasini ci 
introduce al suo approccio professionale verso 
benessere e forma fisica, un approccio mirato a 
raggiungere uno stato di generale armonia, sen-
za un’ossessiva attenzione nei confronti del peso 
corporeo e del dimagrimento, che pure possono 
e devono essere obiettivi raggiungibili anche non 
ricorrendo a sacrifici inutili o addirittura dannosi, 
come invece purtroppo spesso accade. 
“Un tema su cui lavoro molto – prosegue Tom-
masini - è quello della dieta FODMAP, un pro-
tocollo per il trattamento dei sintomi della sin-
drome del colon irritabile, un problema sempre 
più diffuso e spesso imputato a fantomatiche 
intolleranze o allergie alimentari: si tratta di 
una dieta particolare che permette di ridurre in 
maniera importante i gonfiori e i fastidi legati 

a questa condizione, con una amplissima per-
centuale di successi, senza ricorrere a test co-
stosi ma di scarsa utilità o all’eliminazione pe-
renne ma superflua di un gran numero di cibi”.  
“Altro campo d’interesse – aggiunge -  è quello 
dell’alimentazione per gli sportivi, amatori o pro-
fessionisti, giovani e adulti: soggetti per i quali 
una nutrizione mirata è fondamentale, per alle-
narsi al meglio e raggiungere gli obiettivi pre-
fissati. Tra i miei pazienti ho diversi atleti di alto 
livello e il lavoro con loro è ricco di soddisfazioni”.
“Una alimentazione equilibrata non è utile sol-
tanto a chi ha problemi particolari, allo sporti-
vo o a chi ha necessità di dimagrire –conclude 
Tommasini-  tutti possono avere grandi benefici 

da un piano alimentare 
pensato per soddisfare  
le loro reali esigenze, 
senza proibizioni o divie-
ti. Mangiare bene non è 
soltanto un modo per ri-
durre i rischi di malattia, 
una sorta di slalom tra 
alimenti buoni e cattivi 
alla ricerca dell’ingre-
diente magico che risol-

va ogni problema o una corsa dispera-
ta per affrontare in forma la prova co-
stume; è invece la scelta di una via che 
conduce  alla salute e al benessere,  un 
percorso che tutti possono e dovrebbe-
ro intraprendere, grazie anche all’assi-
stenza di un professionista preparato”.

Maurizio Tommasini è un  biologo nutrizionista 
nato e cresciuto a Castiglione del Lago: il suo 
percorso professionale affonda le radici in una 
grande passione per la scienza, la nutrizione e 
il movimento.

Il Dott. Maurizio Tommasini riceve su appun-
tamento presso lo studio 
FisioEna, via Firenze 28, Castiglione del Lago
Per informazioni: 
Cell. 339 1154626
Emal: info@mauriziotommasini.it
Web: www.mauriziotommasini.it

Dieta, salute e forma: mangiare bene per vivere meglio
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Il 22 novembre 2018 si è insediata 
a Bolzano l’Associazione Europea del-
la Via Romea Germanica denominata 
EAVRG (European Association of the 
Via Romea Germanica), costituita dal-
le tre Associazioni che ne hanno curato 
la definizione del tracciato e la sua se-
gnalazione: la Via Romea Germanica 
Italiana, la Romweg Tedesca e la Jeru-
salem Way Austriaca.

Forte l’emozione che si è vissuta 
all’interno della sala delle rappresen-
tanze del Comune di Bolzano che in-
sieme all’Azienda di Soggiorno e Turi-
smo aveva promosso l’evento.

Infatti, alla presenza del sindaco del 
capoluogo Renzo Caramaschi, del vice 
Christoph Bauer e dei Presidenti del-
le tre Associazioni: Rodolfo Valentini, 
Thomas Dahms e Johannes Aschauer, 
si è svolta la cerimonia ufficiale di in-
sediamento.

Di fronte ad una sala gremita di 
presenti costituiti anche da personalità 
come la prof. Fiorella Dallari dell’U-
niversità di Bologna, il dott. Gianluca 

Bambi dell’Università di Firenze, le 
Regioni Umbria e Toscana, la Pro-
vincia di Trento, la dott.ssa Barbara 
Noce in rappresentanza del direttore 
dell’Istituto Europeo degli Itinerari 
Culturali, il dott. Alberto D’Alessandro 
e numerosi sindaci, borgomastri e rap-
presentanti delle località toccate dalla 
Via Romea Germanica, è stato eletto 
il primo Presidente dell’Associazione, 
l’italiano Flavio Foietta, già Tesoriere 
della Via Romea Germanica.

L’obiettivo prioritario della nuova 
Associazione è quello di ottenere il 
riconoscimento di “Itinerario di Inte-
resse Culturale Europeo”, nell’ambito 
del programma degli Itinerari Cultu-
rali, maturato all’interno del Consiglio 
d’Europa con l’intento di valorizzare 
importanti luoghi di attrazione cultu-
rali comunitari ed il ruolo che essi pos-
sono svolgere per l’utilizzo del tempo 
libero, proponendo attraverso il viag-
gio, la riscoperta di una storia comune 
ed europea.

Il 27 settembre 2018 era stato invia-

to da parte delle Associazioni il dossier 
agli uffici di Lussemburgo a corredo 
della domanda per il riconoscimento 
come "Rotta culturale di interesse eu-
ropeo".

Oggi gli itinerari riconosciuti sono 
trentatré e tale riconoscimento per-
metterà alla Via Romea di mettersi in 
rete sullo stesso piano di rotte come 
il Cammino di Santiago o la Trans-
Romanica.

Bolzano, che si presenta ancora og-
gi come la porta dell’Europa del Sud e 
la porta dell’Europa del Nord, dove le 
culture si uniscono e lavorano insieme, 
sottolineando il carattere europeistico 
di questa scelta, ospiterà la sede legale 
ed operativa della nuova Associazione, 
mettendo a disposizione i suoi organi-
smi, quali l’Azienda di soggiorno che 
fungerà da referente per tenere i con-
tatti internazionali con le due Associa-
zioni e gli Uffici del Consiglio d’Eu-
ropa per la pratica di riconoscimento 
europeo.

È doveroso inoltre rivolgere come 

cittadina umbra 
un ringraziamen-
to particolare alla 
Regione Umbria 
e al suo rappre-
sentante dott.ssa 
Serenella Petini, 
a Sviluppumbria, 
presente con la 
dott.ssa Cristi-
na Giulianelli, al Comune di Fabro e 
al suo sindaco Maurizio Terzino che 
insieme al Comune di Castiglione del 
Lago ha rappresentato i sindaci umbri 
e a tutti coloro che in questi anni han-
no contribuito a far crescere la Via Ro-
me Germanica.

Un’attenzione importante va al GAL 
Trasimeno-Orvietano ed al suo diret-
tore Francesca Caproni che ha sempre 
supportato l’attività dell’Associazione 
mettendo a disposizione, attraverso 
bandi, le risorse per il posizionamento 
di una segnaletica definitiva nel ter-
ritorio umbro, a Sviluppumbria, che 
mediante i suoi tecnici, ha contribuito 

a determinare il piano di allestimento 
della stessa, al Comune di Castiglione 
del Lago che ha messo a disposizione 
i suoi uffici per seguire e compilare il 
bando GAL.

C’è stato dunque un grande gioco 
di squadra fatto in Umbria e altrove, 
di cui dobbiamo essere fieri, che ha 
portato in questi ultimi anni a far cre-
scere rapidamente l’importanza di una 
strada fino all’attuale candidatura eu-
ropea, punto di arrivo e di partenza per 
la creazione di una nuova serie di op-
portunità anche per i nostri territori. w

Ivana Bricca (Vice-Presidente 
Ass. Via Romea Germanica)

La Via Romea Germanica, unisce l'Europa
Costituita a Bolzano la nuova associazione europea: Castiglione del Lago è protagonista

gnazione di contributi.
Sul piano della costruzione del mantenimento della identità, è 

da ricordare il lavoro fatto negli ultimi anni dalla nostra Biblioteca 
per seguire e presentare gli autori locali e le loro opere mediante 
la collaborazione con gruppi di studiosi locali attraverso l’aper-
tura e la consultazione degli archivi; ciò ha portato alla realizza-
zione di due mostre estremamente interessanti riguardanti due 
eventi importanti della nostra storia: le celebrazioni relative al 
centenario della “Grande Guerra” e ai settant’anni dell’entrata in 
vigore della nostra Costituzione, esponendo documenti e mate-
riali concessi dalle famiglie di notevole interesse e pregio.

Anche la riscoperta di luoghi di memoria, battaglie e atti di 
eroismo compiuti dal nostro territorio con il riconoscimento uf-
ficiale degli interessati da parte delle istituzioni, possono annove-
rarsi come strumento di ricostruzione dell’identità.

Per ciò che riguarda i servizi culturali che sono stati creati o 
potenziati in questi anni, il punto centrale di riferimento è stato 
Palazzo della Corgna che con le sue sale affrescate legate alla visi-
ta della fortezza rappresenta il punto fondamentale di riferimento 
per tutti i turisti che vengono a visitare il nostro capoluogo. La 
collaborazione da parte della cooperativa Lagodarte con sistema 
museo ha permesso di elevare la qualità dell’offerta culturale del 
palazzo stesso, organizzando al proprio interno mostre di gran-
de levatura e di grande interesse per il grande pubblico, quali 
Picasso, Mirò e l’attuale, quella di Chagall che ha ispirato l’orga-
nizzazione delle festività natalizie.

Nel periodo estivo, il teatro della rocca diventa protagonista 
insieme al palazzo dell’offerta turistica, diventando la sede di 

importanti eventi sia cinematografici, come Rocca Cinema, che 
musicali e teatrali. Ad essi noi abbiamo puntato in modo parti-
colare, curandone gli allestimenti e le animazioni che vengono 
organizzate al proprio interno.

Altro servizio che noi abbiamo voluto mantenere in questi 
anni è il cinema, un cinema di qualità o d’Essay che abbiamo 
come amministrazione supportato mediante l’acquisto di un 
proiettore digitale e attraverso l’ottenimento di un contributo 
che ci permetterà di ristrutturarlo creando due sale cinemato-
grafiche ed uno spazio di accoglienza o foyer al proprio interno. 
La scuola di musica che noi in tutti questi anni abbiamo soste-
nuto con un notevole finanziamento e che abbiamo provveduto 
ad ampliarne la sala prove, trasformandola in un vero e proprio 
Auditorium con la presenza del pubblico, è per noi un altro ser-
vizio culturale da proteggere ed implementare.

Allo stesso modo consideriamo tale la Scuola Universitaria di 
Beni Demoetnoantropologici e il processo di valorizzazione della 
zona dell’ex aeroporto, che noi riteniamo possa essere in futuro 
una grande opportunità per lo sviluppo non solo della nostra co-
munità ma dell’intera area del Trasimeno.

E per finire vorrei ancora annoverare nel campo dei servizi 
culturali anche tutti i sentieri che abbiamo individuato nel nostro 
territorio, dal percorso margheritiano al tracciato della via Ro-
mea Germanica, itinerario di interesse culturale europeo insieme 
alla Francigena, di cui abbiamo come Comune la vice-presidenza 
nazionale e siamo parte del direttivo della Associazione europea 
che ha sede a Bolzano.

Sugli eventi non abbiamo applicato la scure, ma ne abbiamo 

considerato l’importanza, il legame che essi avevano con il ter-
ritorio,  con le associazioni e li abbiamo conservati implemen-
tandoli  e facendoli crescere, e il tempo ci ha dato ragione giu-
stificando le scelte fatte. È stato questo il caso di “Coloriamo i 
Cieli” che nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento del Ministero 
del Turismo o il Festival di Musica Classica che è cresciuto negli 
anni ospitando gruppi sempre più importanti, diventando anche 
Festival della Lirica, aprendosi alla contaminazione musicale con 
la presenza di gruppi rock importanti a livello nazionale che han-
no duettato con l’orchestra della nostra scuola di musica. 

Altri eventi nuovi sono sorti quali “Storia di storie”, grande 
incontro con l’editoria nazionale ed il giornalismo, o Ars Con-
temporanea o il grande Festival del cinema che si è tenuto a 
settembre e che ha visto sfilare nella passerella attori, registi e 
giornalisti conosciuti dal grande pubblico. Per non trascurare le 
manifestazioni tradizionali quali la Rassegna Internazionale del 
Folklore o i festeggiamenti in onore di S. Domenico che hanno 
accresciuto la propria importanza. Sicuramente un mondo va-
riegato che rappresenta un pezzo del nostro territorio e ne esalta 
le caratteristiche.

L’organizzazione delle festività natalizie di quest’anno sono 
la sintesi di tutto questo: un paese che vive la propria identità 
rendendo protagoniste le associazioni, le attività commerciali e 
recettive e che unisce  alla cultura della tradizione un’offerta  più 
ampia ed elevata, scegliendo la qualità in campo artistico e la va-
rietà in campo musicale, all’interno di un unico contenitore che 
invita tutti a camminare nella stessa direzione. w

Ivana Bricca (assessore alla cultura) 

dalla prima

Cultura, le scelte dell'Amministrazione


