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Innovazione, qualità e tradizione. Ecco in 
sintesi la ricetta del nuovo Centro Commer-
ciale Naturale che ha preso il via ufficialmente 
martedì 14 febbraio a Castiglione del Lago. 
Nel pomeriggio si sono dati appuntamento, 
dal notaio Grazia Cherubini, i proprietari di 
30 fra negozi, bar, ristoranti e attività artigia-
nali del centro castiglionese per firmare la co-
stituzione dell’ATI, associazione temporanea 
d’impresa, denominata “Castiglione del Lago 
City Mall” con la supervisione e la consulenza 
tecnica della Confcommercio di Perugia. 

Presenti all’atto il sindaco Sergio Batino e il 
vice Romeo Pippi, che è anche assessore allo 
sviluppo economico: l’Amministrazione locale 
ha voluto fortemente il progetto, primo pre-
sentato in Umbria e che, insieme a Città della 
Pieve e Panicale, ha vinto la “gara” contro tanti 
altri progetti umbri.

«Stiamo lavorando per far diventare Casti-
glione un punto di riferimento commerciale 
- ha dichiarato Sergio Batino - e vorremmo 
ampliare l’offerta sfruttando le capacità dei 

tanti artigiani e commercianti storici del paese. 
La filosofia del Centro Commerciale Naturale 

è questa: scatto d’innovazione nel solco della 
tradizione e della qualità che da decenni viene 

offerta dai nostri imprenditori. Castiglione ha 
tutte le potenzialità per diventare un centro im-
portante dei commerci a livello intercomunale 
e interregionale».

«Una scommessa vinta dall’Amministrazio-
ne e dalla capacità degli imprenditori locali 
- sottolinea con entusiasmo Romeo Pippi -: 
siamo riusciti a realizzare un progetto impor-
tante con 630 mila euro di investimenti, di cui 
250 pubblici e 380 privati. Questi fondi servi-
ranno in parte a finanziare il progetto comune 
di “City Mall”, per identificarlo, promuoverlo, 
pubblicizzarlo e realizzare un’immagine coor-
dinata: un’altra grossa parte verrà utilizzata 
degli operatori economici per rinnovare i locali 
e modernizzare le attrezzature. Finalmente a 
Castiglione si fa rete, senza più inutili rivalità e 
moltiplicando le possibilità di sviluppo. Possia-
mo dire a giusta ragione che l’unione fa la for-
za». Capofila delle 30 aziende è Aurora Group 
mentre la sede è presso la Confcommercio di 
Castiglione del Lago. w

Iniziata la raccolta di adesioni, molte realtà già attive per promuovere il territorio con le sue produzioni e i suoi servizi

Il Bollino di Provenienza del Trasimeno, 
presentato alla fine dell’estate, ha ingranato la 
marcia e sta registrando un consistente nume-
ro di adesioni. Sono molti gli imprenditori ad 
aver compreso le potenzialità di questa inizia-
tiva che ha lo scopo di promuovere i prodotti 
e i servizi del territorio in maniera chiara, uni-
voca e definita. Sono ormai migliaia le confe-
zioni di prodotti o i materiali pubblicitari o le 
etichette che riportano il Bollino promuoven-
do il Trasimeno come tipicità forte e degna di 
attenzione, capace di essere annoverata tra le 
provenienze di qualità e pregio.

Le imprese e i soggetti che aderiscono sono 
di dimensioni tra loro anche molto differenti e 
di settori diversi, ma tutti capaci di muoversi 
sotto la “bandiera” del Trasimeno.

Ecco, al momento di andare stampa, i sog-
getti che hanno aderito in ordine di registrazio-
ne: Giardini Spa, Tiezzi Letizia, Battilani Snc, 
Oleificio Pozzuolese, La Bottega del Futuro, 
Agriturismo Le Rose, La Cerreta, GMB, Fra-
telli Buraglini, Falegnameria Battilani Snc, Bir-
ra Lake, Cantina delle Fate, Giorgio Fioretti, 
Podere Alce, Le Delizie del Trasimeno, Poggio 
Martino, Cooperativa Pescatori del Trasimeno 
di San Feliciano. Ci sono quindi aziende agri-
cole, strutture che abbinano ricettività a pro-

duzione propria, operatori del commercio 
che producono anche in proprio, allevato-
ri che sono inseriti in un contesto di filie-
ra corta, strutture del settore alimentare, 
cooperative, realtà dell’artigianato tipico o 
delle produzioni tradizionali del territorio.

Nella categoria delle organizzazioni e 
imprese di servizi sono al momento anno-
verate: MAAT – Mostra Agricola e Arti-
gianale del Trasimeno, Trasimeno Pellet e 
Trasimeno Invest. 

Tra le realtà che hanno dimostrato in-
teresse Fratelli Soro e Vivai Teresi. Tra 
quanti stanno già collaborando a va-
rio titolo con il Bollino del Trasimeno 
si registrano le Fattorie Didattiche del 
Trasimeno e i produttori della Fagiolina 
del Trasimeno aderenti al Consorzio 
Fagiolina del Trasimeno.

Una nuova categoria è inoltre allo stu-
dio e riguarda quanti operano nel setto-
re del commercio dei prodotti tipici del 
Trasimeno.

Per seguire gli sviluppi sul Bollino di 
Provenienza del Trasimeno, prendere in-
formazioni e chiedere approfondimenti è 
possibile collegarsi alla Pagina Facebook 
Bollino del Trasimeno. w

2017, è l’anno del Bollino del Trasimeno

Castiglione del Lago punta su innovazione e qualità: 30 imprese sfidano la crisi con 630 mila euro di investimenti

Parte ufficialmente il Centro Commerciale Naturale
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Si è ufficialmente insediata la com-
missione di gestione del “Sostegno 
alle situazioni di povertà del Comune 
di Castiglione del Lago”, promos-
sa dall’ente comunale e ideata dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia. La convenzione venne fir-
mata a Perugia lo scorso 21 dicem-
bre nella sede della Fondazione fra 
Comune di Castiglione del Lago, 
Confraternita di Misericordia, Centro 
Socio Culturale L’Incontro, Caritas 
Diocesana di Castiglione, Cesvol 
Perugia e naturalmente Fondazione 
CRP che, insieme, intendono dare un 
aiuto alle persone che sono in difficol-
tà nel pagamento delle utenze relative 
a gas, acqua, energia elettrica e/o dei 
canoni di locazione abitativa, al fine 
di contrastare la povertà ed il disagio 
economico delle famiglie residen-
ti nel territorio del comunale. Erano 
presenti all’insediamento e alla prima 
riunione operativa Michela Sciurpa, 
consigliere del Comitato di Indirizzo 
della Fondazione, Alessio Meloni as-
sessore ai servizi sociali del Comune, 
Margherita Primi responsabile del 
Settore Politiche Sociali del Comu-
ne, Barbara Calzini in rappresentanza 
della Misericordia, Lino Banella per 
il centro sociale L’Incontro, Miranda 
Mariotti per la Caritas, Sara Belvedere 
per il  Cesvol e infine le due assistenti 
sociali castiglionesi, le dottoresse Vir-
na Marat e Marta Sargenti. «Ringra-
zio la Fondazione Cassa di Risparmio 
- ha dichiarato l’assessore Meloni - 
che ha ideato e proposto a Castiglio-
ne del Lago questo progetto: siamo il 
terzo comune umbro dopo Gubbio e 
Gualdo Tadino che si avvale di que-

sto nuovo strumento di contrasto alla 
povertà. Ringrazio naturalmente tutte 
le associazioni e in particolar modo le 
nostre assistenti sociali, che svolgono 
da anni un grande lavoro nel nostro 
comune con puntualità ed estrema 
professionalità. Un plauso va anche 
a Margherita Primi, capo area di uno 
dei settori più de-
licati e comples-
si in questi anni 
difficili a causa 
dell’aumento della 
povertà in Italia e 
nel nostro territo-
rio». La dotazione 
iniziale del Fondo 
di Sostegno è di 
euro 45.000 di cui 
30.000 già erogati 
dalla Fondazione e 
15.000 messi dal 
Comune di Ca-
stiglione: il Fondo 
può essere alimen-
tato anche con 
contributi “una 
tantum” da asso-
ciazioni, privati, 
cooperative sociali.

«Con il docu-
mento di program-
mazione trienna-
le la Fondazione ha deciso di dare 
massima rilevanza alle situazioni di 
emergenza - ha spiegato la dottoressa 
Sciurpa - anche rispetto ai tanti altri 
ambiti di intervento tradizionali. Ca-
stiglione del Lago ha dimostrato una 
grande attività nel settore dei servizi 
sociali che lo pone ai primi posti in 
Umbria e la Fondazione ne ha tenu-

to conto. La situazione non è facile 
e spesso grave per anziani, disoccu-
pati in famiglie monoreddito e donne 
sole con figli a carico, soggetti che si 
trovano in difficoltà nel fronteggia-
re le spese necessarie per mantenere 
una situazione di decoro e di dignità. 
Garantisco che la Fondazione sarà 

sempre sensibile e attenta anche per 
le esigenze future di questo e di altri 
territori umbri».

Due sono le condizioni generali per 
richiedere l’erogazione delle presta-
zioni previste: la residenza anagrafica 
nel territorio comunale da una data 
antecedente di almeno 2 anni dalla 
data di presentazione della domanda e 

una situazione economica del nucleo 
familiare, risultante da attestazione 
ISEE, inferiore ad euro 7.000. Tale 
soglia in casi eccezionali potrà essere 
derogata dalla commissione qualora 
si siano verificati episodi straordina-
ri o considerevoli modificazioni del 
reddito rispetto quello dichiarato per 

il calcolo dell’ISEE 
appositamente do-
cumentati.

I cittadini inte-
ressati dovranno 
dichiarare se lo 
stesso richiedente 
o altro membro 
della famiglia per-
cepisca (o abbia 
percepito nel corso 
dell’anno solare) 
eventuali sussidi o 
contributi elargiti 
a titolo gratuito da 
Enti pubblici e/o 
privati ed in par-
ticolare se sia be-
neficiario del SIA 
(sostegno all’inclu-
sione attiva) o ne 
abbia fatto richie-
sta. Alla doman-
da dovrà essere 
allegata: fotocopia 

documento d’identità; attestazione 
ISEE in corso di validità; fotocopia 
delle bollette energetiche; fotocopia 
contratto di locazione; ogni altra do-
cumentazione richiesta dai soggetti 
incaricati di svolgere l’istruttoria. Sarà 
cura del Servizio Sociale/Ufficio della 
Cittadinanza verificare lo stato di fa-
miglia del richiedente. 

I punti di raccolta delle istanze sono 
individuati presso l’Ufficio di Cittadi-
nanza del Comune di Castiglione del 
Lago e presso la Caritas Diocesana di 
Castiglione del Lago. Ai fini dell’indi-
viduazione dei beneficiari verrà svolta 
apposita istruttoria condotta dalle as-
sistenti sociali dell’Ufficio della Citta-
dinanza del Comune d’intesa con la 
Caritas Diocesana i quali formuleran-
no proposta di contributo in relazio-
ne alle bollette per le utenze relative a 
servizi idrici, gas, energia elettrica e/o 
canoni di locazione presentate. Gli in-
terventi saranno erogati mensilmente 
per un periodo di tempo non supe-
riore a mesi tre nell’arco di un anno, 
con possibilità di riproporre nuova 
richiesta che sarà sottoposta a nuovo 
iter istruttorio. L’entità massima del 
contributo che sarà erogato non potrà 
eccedere annualmente gli euro 800 
per nucleo familiare.

Cosa da sottolineare è che la Com-
missione si impegna a promuovere 
un’azione di “moral suasion” con la 
richiesta, ai proprietari locatori, di 
ridurre di almeno il 10% l’importo 
degli affitti a quanti si trovino in una 
situazione di difficoltà dimostrata ed 
accertata. La stessa Commissione 
individuerà ulteriori forme di aiuto 
in particolare nel campo alimentare 
o attraverso l’attivazione di borse 
lavoro e voucher. La convenzione 
ha durata annuale a partire dal 1° 
gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 
2017 con possibilità di proroga an-
nuale sino al 2019 mediante la stipu-
la di un accordo scritto tra i soggetti 
firmatari. w

Gabriele Olivo

Si è caricato di un doppio significato il primo Consiglio direttivo 
del 2017 del club Borghi più belli d’Italia, ospitato giovedì 16 feb-
braio a Palazzo Corgna di Castiglione del Lago. Proprio in questa 
sede l’associazione muoveva i suoi primi passi esattamente quin-
dici anni fa. In più si è trattato della prima riunione che faceva se-
guito alla recente proclamazione del 2017 quale Anno dei borghi, 
voluto dal Ministero dei beni culturali. Una sorta di riconoscimen-
to indiretto anche allo sforzo e ai risultati conseguiti in questo arco 
di tempo dal Club presieduto dal castiglionese Fiorello Primi. 

Dal nucleo iniziale di 50 borghi 
oggi il Club, altamente selettivo, con-
ta quasi 270 associati, tra cui 20 siti 
Unesco che di diritto ne fanno parte. 
Ma le richieste per essere ammessi 
pervengono continuamente e la lista 
d’attesa è lunga, in quanto per volon-
tà dell’assemblea si è scelto di non ol-
trepassare il limite numerico di 250. 
«La nostra è un’associazione molto 
ambita – spiega Primi – tanto che 
alla prossima assemblea generale, a 
giugno a Castelsardo, si dovrà discu-
tere sull’ipotesi di rivedere i limiti di 
ingresso». 

“2017 Anno dei borghi” per il 
Club significa, come sottolineato dal-
lo stesso presidente rivolgendosi ai 13 delegati che costituiscono 
il direttivo, l’avvio di un percorso di lungo respiro. Del resto, le 
criticità nella promozione dei piccoli centri sono molte, acuite negli 

ultimi mesi dall’emergen-
za terremoto. «La nostra 
Associazione – ha su que-
sto punto dichiarato Primi 
- è pronta a farsi carico del 
rilancio del prodotto turi-
stico italiano nel mondo, 
puntando a far emergere 
uno spaccato del paese 

alternativo alle grandi e spesso in-
flazionate mete. C’è un’Italia minore 
dalle risorse straordinarie che merita 
di essere valorizzata e che ha le po-
tenzialità per dare nuovo ossigeno al 
comparto in sofferenza e far tornare 
il paese altamente concorrenziale». 

Intanto, di fronte all’emergenza sisma, il Club non se ne è stato 
con le mani in mano. Giovedì è stata l’occasione per comunicare 
la chiusura della compagna di solidarietà a favore di Amatrice, i cui 

proventi saranno utilizzati per dotare di una 
cucina l’Istituto alberghiero della città. Ora 
l’attenzione dei Borghi più belli d’Italia si 
sposta sui centri della Valnerina, quali Nor-
cia, Preci e Visso, a favore dei quali è stata 
annunciata una nuova campagna di raccol-
ta fondi. All’ordine del giorno del Consiglio 
direttivo anche la programmazione 2017 
degli eventi e delle partecipazioni alle fiere 
internazionali. Tra gli appuntamenti più si-
gnificativi del 2017 vi sono la Regata velica 
di Cefalù, La notte della musica e La notte 
romantica di giugno, il Festival del cinema 
di Montone, il Festival delle acque interne di 
Rovere a settembre. Previste inoltre trasfer-
te oltre confine a San Francisco, Berlino, 
Madrid, Monaco, Houston e Boston.

Ad accogliere i membri del direttivo c’e-
ra il sindaco di Castiglione del Lago, Ser-

gio Batino che ha avuto parole di apprezzamento nei confronti 
dell’Associazione, a suo parere “unico club di prodotto che in que-
sto momento sta operando concretamente in Italia.« State facendo 
un lavoro straordinario - ha dichiarato - e ne abbiamo riscontri 
continui. L’auspicio è che la vostra voce possa incidere anche su 
questioni più pregnanti in modo che questa parte d’Italia possa 
essere ascoltata maggiormente». In rappresentanza della Regio-
ne Umbria è intervenuto Stefano Fodra che ha definito quella dei 
Borghi «una delle intuizioni più felici di questo paese che ha con-
tribuito a portare gli aspetti migliori dell’Italia nel mondo». w

A 15 anni dalla nascita del Club, Castiglione del Lago ha ospitato il Consiglio Direttivo dedicato alla programmazione 2017

“Borghi più belli”e il rilancio del prodotto Italia

Fondazione Cassa di Risparmio e Comune insieme per le “situazioni di povertà”. Fondo iniziale di 45 mila euro

Insediata la commissione “Sostegno alla povertà”

www.bocchettaimpresafunebre.com

Colonnetta di Sanfatucchio
Via Piemonte, 53    tel. 075 9589680

Castiglione del Lago
Via Roma, 118    tel. 075 9653028

ginobocchetta@gmail.com
Concimi, Antiparassitari, Mangimi, 
Prodotti per l’agricoltura

Via nazionale 28 Tel: 075 9600005
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Coloriamo i Cieli è la manifestazione che rap-
presenta meglio l’idea del volo, sotto ogni forma, 
e della libertà. Questa grande festa di primavera 
ha la sua naturale collocazione nel grande ex ae-
roporto militare Eleuteri che da anni è un can-
tiere in costante evoluzione. «L’elemento che più 
di tutti, negli anni, ha contribuito ad arricchire 
la cornice dell’evento - ha spiegato l’assessore 
alla cultura di Castiglione Ivana Bricca - è stato 
la graduale ricostruzione degli edifici che costi-

tuivano l’aeroporto originale e che lentamente 
stanno riprendendo vita con destinazioni nuove 
legate alle attività delle associazioni, grazie alla 
concessione a titolo gratuito fatta dal Demanio 
dello Stato al Comune di Castiglione del Lago. 
Il risultato che abbiamo ottenuto è una signifi-
cativa opportunità e una grande potenzialità da 
sviluppare nel futuro».

Non poteva essere scelta un luogo migliore 
per realizzare il nuovo “Centro Lipu”, gestito 

dall’associazione 
per la conserva-
zione della natura, 
la tutela della bio-
diversità, la pro-
mozione della cul-
tura ecologica che 
opera dal 1965. 
Con 30.000 soste-
nitori, quasi 100 
sezioni locali, ol-
tre 600 volontari 
attivi, decine di 
operatori, tecnici, 
educatori, la Lipu 
è un punto di ri-
ferimento per la 
difesa della natura in Italia: ogni anno vengono 
curati più di 15.000 animali selvatici in diffi-
coltà in numerosi Centri Recupero o di Primo 
Soccorso in varie parti d’Italia.

Per ora sarà il “Centro Lipu” perché, dicono 
i responsabili locali, «per pensare al nome c’è 
tempo». Il primo maggio è stato presentato al 
pubblico all’interno di Coloriamo i Cieli nella 
struttura nuovissima realizzata sulle ceneri di 
una “rovina” risalente alla Seconda Guerra 
Mondiale, alla presenza del sindaco di Ca-
stiglione del Lago Sergio Batino, di Tiziana 
Brusconi referente Lipu del Trasimeno e re-
sponsabile del nuovo centro, del delegato re-
gionale Lipu Alfiero Pepponi e di Alessandro 
Polidori consigliere nazionale dell’associazione. 
Era presente anche Francesca Manzia, respon-
sabile del Centro di recupero di Roma e volto 
noto per le sue numerose partecipazioni alla 
trasmissione televisiva Geo di Rai 3.

«Il Centro Lipu - ha spiegato Tiziana 
Brusconi - andrà a costituire un punto di riferi-
mento, unico in materia di educazione all’am-
biente e allo sviluppo sostenibile per la cittadi-
nanza, per scuole, enti locali, aziende, agenzie, 
realizzando percorsi educativi, soggiorni didat-
tici, iniziative di formazione, documentazione 
e ricerca, comunicazione e informazione per 
l’intera comunità. Le attività saranno rivolte 
a tutti avendo come obiettivo fondante quello 
di promuovere e gestire spazi di progettazione 
partecipata e condivisa, condizione questa, es-
senziale e di primaria importanza. La creazione 

del Centro Lipu si presenta come un momen-
to importante e imprescindibile al fine di una 
rivitalizzazione della “ricerca naturalistica sul 
campo” con lo scopo di formare nuove compe-
tenze nei campi della botanica applicata e del-
la zoologia, contribuendo così ad evitare non 
solo l’estinzione delle specie ma anche quella 
degli specialisti». Occasione utile anche per 
la creazione di figure professionali indispen-
sabili all’attività di conservazione e gestione 
delle Aree Protette che potrà essere realizzata 
da rapporti di condivisione delle conoscenze e 
sinergie con l’università.

Di fronte alla struttura sarà a breve realizza-
to un giardino sensoriale, collocato sopra una 
piattaforma di cemento armato, ultimo residuo 
di un grande hangar militare, rivolto a tutti ma 
in particolare ai disabili (ad esempio non ve-
denti e non udenti) che troveranno un luogo 
utile alla stimolazione dei sensi. Altre attività, 
che partiranno a breve, saranno un centro per 
la salvaguardia del germoplasma minacciato da 

erosione genetica e la realizzazione di una banca 
dati del germoplasma acquisito, il monitoraggio 
della biodiversità con riferimento alle diverse 
scale: comunità biotiche, dinamica di popola-
zione, variazioni genetiche di “specie guida”, la 
conservazione e divulgazione di un patrimonio 
culturale legato alla storia delle diverse piante 
e animali che hanno accompagnato l’uomo nel 
suo corso evolutivo in un determinato ambiente.

«Fa parte dell’intero progetto - ha sottolineato 
Brusconi - anche la creazione di un “centro di 
educazione ambientale” del sistema regionale 
Cridea, la realizzazione di strutture qualificate 
per la messa a punto di percorsi didattici, di co-
noscenza, di informazione e studio a livello lo-
cale. La sensibilizzazione e la promozione nella 
comunità, a partire da quella scolastica, sui temi 
del riconoscimento del valore del patrimonio na-
turale locale, come elemento caratterizzante la 
propria identità, è il fondamento di ogni attività. 
I progetti finanziati contribuiranno ad incre-
mentare la conoscenza delle specie degli habitat 
tutelati con lo scopo della divulgazione delle co-
noscenze relative ai SIC, ai siti NATURA 2000 
e alla promozione degli stessi. Queste risorse 
naturalistiche se adeguatamente protette e man-
tenute, possiedono un valore aggiunto in grado 
di dare una spinta alla competitività del territorio 
e per vivere l’area non come un vincolo ma come 
una preziosa opportunità per l’economia e per 
l’ambiente. Parte che riveste un’importanza fon-
damentale sarà il centro di recupero per l’avifau-
na selvatica. Animali rinvenuti in difficoltà, feriti 

o caduti dai nidi che al Centro Lipu potranno 
essere curati al fine di poter essere reinseriti in 
natura».

Il centro si avvarrà di un veterinario, esperto 
in fauna e avifauna selvatica quale direttore sa-
nitario, di figure che opereranno nella gestione 
del recupero dei volatili e di volontari adegua-
tamente preparati con corsi mirati. All’inter-
no della struttura, stanze per il ricovero e sala 
infermieristica. All’esterno voliere di riabilita-
zione dove gli animali una volta guariti, potran-
no esercitarsi nei voli per ripristinare la massa 
muscolare persa durante la degenza. Una volta 
riacquistata una perfetta forma fisica, ci sarà il 
momento della liberazione.

«Quell’istante magico in cui il volatile lascia 
il centro di recupero per tornare, libero, a vola-
re è un momento al quale non ci si abitua mai: 
ogni volta abbiamo tutti forti sentimenti di emo-
zione e di commozione» ha concluso Tiziana 
Brusconi. w

Gabriele Olivo

re la cornice dell’evento - ha 
spiegato Ivana Bricca - è sta-
to la graduale ricostruzione 
degli edifici che costituivano 
l’aeroporto originale e che 
lentamente stanno ripren-
dendo vita con destinazioni 
nuove legate alle attività delle 
associazioni, grazie alla con-
cessione a titolo gratuito fat-
ta dal Demanio dello Stato 
al Comune di Castiglione del 
Lago. Il risultato che abbiamo 
ottenuto è una significativa 

opportunità e una grande 
potenzialità da sviluppare nel 
futuro. Coloriamo i Cieli ri-
esce a muovere una massa 
importante di persone, con 
punte che raggiungono anche 
le quarantamila presenze».

Molte le novità viste 
quest’anno. Intanto si è vo-
luto implementare la gamma 
delle proposte per i ragazzi, 
dilatando l’età di riferimento 
e le possibilità di divertimento 
inserendo accanto ai labora-
tori didattici per bambini, alle 
passeggiate su pony, all’area 
giochi gonfiabili, alla pista di 
Go-Kart a pedali, un’area at-
trezzata per BMX e Skatebo-
ard e Trasilandia, un percorso 
ludico di attività creative, tea-
trali e sportive organizzato e 
curato da giovani esperti del 
nostro territorio.

Poi Pompieropoli che ha 
riproposto in forma gioco-
sa il tema della sicurezza, 
le mongolfiere colorate e lo 
spettacolo di artisti di strada 
“Il soffio magico”. A comple-
tare il quadro delle proposte 
di attività ludiche il “Co-
lormob” che ha chiuso 
la manifestazione il po-
meriggio del 1° Maggio 
con il divertentissimo 
lancio di polveri colorate 
accompagnate dal ritmo 
della musica: un invito ir-
resistibile per i più grandi 
a “sporcarsi” ed a mime-
tizzarsi nei colori dell’ar-
cobaleno.

«Le attività laborato-
riali con i ragazzi - prose-
gue Bricca -,  all’interno 

delle quali c’era il tradizionale 
laboratorio degli aquiloni, ve-
dranno la presenza della Fa-
coltà di Fisica dell’Università 
di Perugia che presenterà la 
“Galleria del Vento”, colle-
zione di mini pale eoliche che 
rappresentano una novità as-
soluta nel campo delle ener-
gie rinnovabili. Immancabile 
lo storico coinvolgimento 
del Laboratorio del Cittadi-
no di Castiglione del Lago 
nelle tante attività presenti. 

Ancora una volta confermata 
la presenza dei produttori di 
specialità tipiche locali e delle 
associazioni che proporranno 
le loro attività e alcune di esse 
come la LIPU che ha presen-
tato il Centro di protezione e 
cura degli uccelli, finalmente 
collocato nello spazio defini-
tivo. Insieme alla Street Band 
ottimo successo di pubblico 
anche per “Voliamo con i 
libri”, frutto della collabora-
zione tra la Biblioteca Co-
munale e Libri Parlanti che 
dopo aver proposto le attività 
con i ragazzi nelle scuole, ha 
presentato lo scrittore Luca 
Bianchini, autore del roman-
zo “Nessuno come noi”».

La Direzione Didattica 
“Franco Rasetti” per il secon-
do anno è stata protagonista 
nel pomeriggio di venerdì 28 
Aprile con “Coloriamo la Pa-
ce” una marcia ispirata ai va-
lori della pace e della solida-
rietà che si è conclusa con un 
programma di presentazione 
dei percorsi didattici più si-
gnificativi inerenti ai temi, alla 

presenza di esperti che hanno 
contribuito a realizzarli.

Interessanti sono risultati 
anche due convegni previsti 
nel denso programma. Il pri-
mo è stato proposto dall’As-
sociazione “Franco Rasetti” 
di Pozzuolo riguardante la fi-
gura del noto fisico del grup-
po di Via Panisperna a cui 
parteciperanno un docente di 
fisica dell’Università “La Sa-
pienza” di Roma, un entomo-
logo e Saverio Braccini, noto 

conoscitore della figura di 
Rasetti e docente di Fisica 
all’Università di Berna e 
collaboratore con il CERN 
di Ginevra. Il secondo ha 
riguardato la presenta-
zione del “Parco del Vo-
lo” che avrà la sua sede 
all’interno dell’aeroporto, 
organizzato dall’Associa-
zione FIVU e dal suo Pre-
sidente Giancarlo Faltoni.

Gli itinerari in mountain 
bike, di trekking a cavallo 
e a piedi hanno comple-
tato il quadro del “godi-
mento slow” delle bellezze 
del parco. E poi le mostre: 
accanto alle esposizioni 
che sono state allesti-

te presso l’aeroporto, quali 
quella già stabile sul volo, 
un’estemporanea di pittura 
ed una mostra del giocattolo 
antico dal titolo “Volare per 
gioco”, presso il piano nobi-
le del Palazzo della Corgna è 
stata inaugurata una presti-
giosissima mostra su Picasso, 
costituita da disegni e cerami-
che che rimarrà esposta per 
tutto il periodo estivo. Tale 
evento, frutto della collabora-
zione tra il Comune, la coo-
perativa Lagodarte, Sistema 
Museo, troverà proprio nella 
manifestazione il momento 
della sua apertura e quindi del 
suo lancio pubblicitario. 

Questo è dunque è stato 
Coloriamo i Cieli 2017, un 
appuntamento sempre vivo, 
ricco di novità con un’ampia e 
diversificata offerta di diverti-
mento e di svago per tutti, nel 
parco dell’ex aeroporto Eleu-
teri, sintesi per le sue attuali 
caratteristiche dei tre elementi 
fondamentali della vita: ac-
qua, terra e aria. w

Gabriele Olivo

Diventa realtà il “Centro Lipu”
Dal 1965 la Lega Italiana Protezione Uccelli promuove la cultura ecologica

dalla prima

Coloriamo i Cieli 2017
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L’identificazione del cane con il microchip 
e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina 
regionale è oltre che utile per il proprietario 
un obbligo di legge. L’inserimento per via 
sotto-cutanea del trasponder viene effettuato 

da un medico veteri-
nario autorizzato in 
modo rapido, innocuo 
e indolore. L’iscrizione 
all’anagrafe permette 
la restituzione dei ca-
ni smarriti ai legittimi 
proprietari. 

Ci sono ancora trop-
pi cani lacustri al no-
stro canile di referen-
za a Todi e purtroppo 
sempre troppe sono le 
new entry. Invito tutti 
coloro che sono pra 

tici dei social network 
a mettere “mi piace” 
alla pagina Facebook 
“Animal House Canile 
di Monticello di Todi” 
di Roberto Cofani per 
avere aggiornamenti 
costanti dei movimen-
ti nella struttura. Pub-
blichiamo in questo 
ultimo numero due 
foto degli ultimi arrivi.

Per informazioni su 
questi, ma anche su 
altri cani, per visitare 
la struttura o per infor-
mazioni generali con-

tattare Orietta Posti al numero 3273603748 
o direttamente il gestore della struttura sig. 
Cofani al numero 3929547741. w

Durante la manifesta-
zione Coloriamo i Cieli 
è stato presentato uf-
ficialmente il Percorso 
Espositivo dell’Acquario 
del Trasimeno con visite 
guidate delle vasche e la 
visione della struttura in 
via di allestimento. Un 
percorso di immagini 
racconteranno le vicen-
de di questo territo-
rio, partendo dai primi 
insediamenti preistorici, 
in una suggestiva fusione 
di storia e leggenda. Han-
no partecipato il sindaco 
di Castiglione del Lago 
Sergio Batino, l’assessore 
alla cultura Ivana Bricca, 
il responsabile area lavori 
pubblici e patrimonio ing. 
Stefano Torrini e di Alessandro Bru-
no in rappresentanza della Finzioni 
s.r.l. che gestirà la struttura.

«Un grosso e importante progetto 
per Castiglione - ha dichiarato il sin-
daco Batino - portato avanti anche 
con fatica ma che rimane un obiet-
tivo centrale per il territorio. Voglia-
mo fare della struttura un punto 
di attrazione a livello nazionale e 
che racconti non solo della fauna e 
dell’ambiente circostante, ma che 
parli della nostra storia, della cultura 
e delle tradizioni locali con sistemi 
divulgativi interattivi che avvicine-
ranno, in modo semplice e diverten-
te, un pubblico vasto ed eterogeneo 
aumentando il flusso di visitatori al 
Trasimeno. I lavori saranno conse-
gnati entro pochi mesi con gli im-
portanti inserimenti di un Planetario 
e del Museo del Volo: prevediamo 
l’inaugurazione e l’apertura al pub-
blico entro autunno 2017».

«Il nostro intento - ha aggiunto 
Ivana Bricca - è stato non solo quel-
lo di collocare una serie di vasche 
che rappresentano la nostra ricchis-

sima fauna ittica, ma un percorso 
che ne delinea la storia partendo 
dai primi insediamenti umani per 
arrivare ai nostri giorni, in un mix 
di storia e leggenda, come il mito di 
Agilla e Trasimeno». L’edificio è un 
contenitore che rappresenta tutto il 
Parco del Trasimeno con fauna, flo-
ra, storia, cultura e tradizioni e an-
che le vicende legate all’uso militare 
dell’aeroporto Eleuteri che hanno 
segnato e trasformato il tessuto so-
ciale di Castiglione nel XX secolo. 
Il tema del volo, espresso proprio in 
questi giorni con Coloriamo i Cieli, 
sarà sottolineato dall’allestimento 
del Planetario che consentirà, grazie 
all’uso delle più moderne tecnologie, 
di esplorare il cielo e le profondità 
marine.

L’ing. Stefano Torrini ha riper-
corso brevemente il lungo e difficol-
toso iter relativo alla realizzazione 
dell’acquario: «L’immobile è attual-
mente completamente ristrutturato 
e dal 2016 i lavori sono proseguiti 
a ritmo serrato per completare tutti 
gli allestimenti museali ed espositivi 

previsti. Tutti gli ap-
palti sono in corso e a 
breve verrà realizzata 
la particolare illumi-
nazione del percorso 
in stretto contatto con 
la società Finzione, 
qui rappresentata da 
Alessandro Bruno 
che si è aggiudicata 
l’appalto degli allesti-
menti. L’idea esposi-
tiva si è molto evoluta 
passando da semplice 
acquario a sede espo-
sitiva innovativa con 

effetti molto suggestivi e di grande 
suggestione».

Alessandro Bruno di Finzione 
s.r.l. ha spiegato il percorso museale 
e gli allestimenti: «Abbiamo visto, 
nel corso delle nostre esperienze in 
giro per l’Italia, che i “centri visita” 
e gli allestimenti museali sono basi-
lari nel rilancio dei paesi e dei parchi 
spesso non sufficientemente valoriz-
zati, con una rapida e positiva rica-
duta in termini turistici 
ed economici. Occorre 
partire che arriva in un 
luogo ci arriva per sva-
riati motivi anche ca-
suali: poi i turisti, che 
non conoscono nulla 
del territorio, entrano 
per caso in un mu-
seo e devono ricevere 
informazioni in ma-
niera corretta. Siamo 
artigiani che hanno 
avuto la fortuna e la 
bravura di lavorare in 
tante zone d’Italia: qui 
a Castiglione abbiamo 
fatto un lavoro mol-
to accurato con una 
“lettura” delle vasche 
chiara e comprensibi-
le. Ci sarà una parte 
multimediale con i QR 
code, alcuni monitor 
e una continua evolu-
zione tecnologica. Ma 
resta anche un museo 
tradizionale con un 
immenso lavoro ma-
nuale e grafico da noi 
interamente realizza-
to». w

Gabriele Olivo

Presentazione a Coloriamo i Cieli: entro autunno apertura della struttura

Il Percorso Espositivo 
dell’Acquario del Trasimeno


