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Puntualmente in prima linea in occasione dei 
momenti che negli ultimi decenni hanno contras-
segnato l’evoluzione del motocross, il Moto Club 
Trasimeno si appresta a ricoprire un ruolo da pro-
tagonista anche nella stagione che si accinge a da-
re un’ulteriore svolta, a livello nazionale, a questa 
specialità. L’associazione guidata da Paolo Burini, 
che ha ereditato il ruolo di presidente da un diri-
gente straordinario come fu Vinicio Rosadi e poi 
da uno non meno rappresentativo come Giando-
menico Baldi, ospiterà infatti nel 2018 la quarta 
prova del Campionato Italiano Prestige; si tratta 
dell’ultimo nato, di fatto il torneo più importante 
dopo gli Internazionali d’Italia, scaturito dai piani 
di Federmoto insieme al varo del ranking che ha 
messo in fila tutti i piloti italiani di motocross.

Un’opera titanica che ha censito oltre 2.000 
praticanti, attribuendo a ciascuno un punteggio e 
che vede in cima alla lista naturalmente “Re” An-
tonio Cairoli, nove titoli mondiali, una leggenda 
vivente del fuoristrada, non solo per il nostro pa-
ese. Il Campionato Prestige apre le proprie porte 
solo ai primi 600 del ranking, ovvero a quelli in 
possesso della licenza Elite o Fast, che si confron-
teranno sulla pista intitolata a Vinicio Rosadi il 26 
e 27 maggio in un week end che si preannuncia 
già ad altissimo tasso di spettacolarità.

«Avremo i migliori piloti ed i migliori team 
del campo nazionale - spiega il presidente Paolo 
Burini - anche perché il calendario è stato con-
cepito in modo da non presentare concomitanze 
con il Mondiale proprio per consentire ai nostri 
specialisti schierati nelle classi iridate di compe-
tere anche per il titolo Prestige. La formula Open 
permette poi la partecipazione agli stranieri e sap-
piamo quanto i piloti europei amino gareggiare in 
Italia e a Castiglione del Lago». È lo stesso Burini 
a presentare l’intenso calendario del Trasimeno: 

«Avremo un maggio “di fuoco”: infatti, dopo aver 
ospitato il 5 e il 6 maggio il Campionato Italiano 
Junior, ovvero l’autentica passerella delle giovani 
speranze del motocross nostrano, come detto, il 
26 e 27 sarà la volta del Prestige poi, a distanza di 
sole tre settimane, il 16 e 17 giugno, il cancelletto 
di partenza tornerà ad abbassarsi per il Campio-
nato regionale, aperto, come avviene ormai da 
alcuni anni, anche ai piloti marchigiani. Il 7 e 8 
luglio ospiteremo gli amici toscani che, per svol-
gere il proprio campionato, emigrano sempre con 
piacere oltre il confine della Val di Chiana (e, in un 
rapporto di stima e collaborazione, ci fa piacere 
accogliere questo prestigioso torneo). Chiudere-
mo la stagione agonistica il 15 e 16 settembre an-
cora con il regionale Umbria-Marche». «Una sta-
gione dunque piena, impegnativa ma anche ricca 
di stimoli, che ci mantiene nel giro “che conta” del 
motocross, sempre in attesa di poter nuovamente 
aspirare ad un mondiale o a grandi appuntamenti 

internazionali».
L’impianto presenterà novità? «Dal punto di 

vista del tracciato, nessuna novità di particolare 
rilievo. Curiamo con estrema attenzione la ma-
nutenzione della pista, cercando di prevenire gli 
effetti più evidenti degli agenti atmosferici o di 
intervenire con la massima tempestività. Ci pre-
senteremo invece con un impianto di irrigazione 
ancora più efficiente, sempre per scongiurare la 
presenza della polvere, problema sentito sia dai 
piloti sia dal pubblico, e con ulteriori migliorie ai 
servizi. La tenuta dell’impianto richiede un impe-
gno costante e notevoli sacrifici e, sotto quest’a-
spetto, dobbiamo un ringraziamento all’Ammini-
strazione Comunale che ci dedica attenzione e ci 
sostiene».

Arrivando a Gioiella qualcosa di nuovo co-
munque si nota. «È vero, è la struttura fissa situa-
ta vicino all’ingresso principale, la cui storia, sem-
plice ma esemplare, merita di essere raccontata, 

dice Burini. L’intelaiatura in 
metallo è stata realizzata in-
fatti grazie all’Associazione 
per Gioiella, realtà sociale 
molto attiva di quella pic-
cola ma splendida frazione; 
la copertura è stata invece 
fornita dal Moto Club e così 
abbiamo creato uno spazio 
polifunzionale che può ac-
cogliere alcune centinaia di 
persone, per noi utilissimo 
in occasione delle gare per 
il servizio-pasti, per l’asso-
ciazione altrettanto per in-
contri, occasioni conviviali 
etc. Dunque il motocross 
dialoga cordialmente con 

il territorio, collabora con gli abitanti e si mette, 
nei limiti del possibile, al servizio della comunità 
ricevendo a sua volta benefici».

Abbiamo citato il “campionissimo” Cairoli 
ma il motocross italiano soffre evidentemente 
di mancanza di ricambio al vertice. Qual è il 
ruolo che può giocare un moto club? «Da parte 
nostra abbiamo sempre cercato di non perdere di 
vista l’attività di base, organizzando sia i mondia-
li sia i campionati regionali e quelli di minicross 
con lo stesso impegno ed attenzione. Ci diamo 
da fare, nel 2017 abbiamo ospitato anche un 
Motocross Camp per giovani promesse indica-
te da Federmoto. Le aperture della pista per gli 
allenamenti, oltre a rappresentare  una fonte di 
sostegno per l’associazione, hanno anche que-
sto scopo, consentire a chi ama il motocross di 
praticarlo senza dover essere necessariamente un 
campione o un pilota di primo piano. E la pista 
è molto apprezzata a tutti i livelli. Naturalmente 
osserviamo i due mesi di chiusura estiva, compa-
tibili con l’equilibrio ambientale dell’area».

«Ricordo infine - conclude Paolo Burini - che 
il Moto Club Trasimeno “G. Capecchi” ha cam-
biato sede, si trova ora in via Carducci 26 e che 
abbiamo anche nuovi numeri di telefono: 075 
951365 (tel e fax della sede), 075 956040 (tel e 
fax crossodromo). Il referente per gli allenamenti 
è Adriano Luigetti, 334 8178581». w

Il moto club di Castiglione del Lago alla vigilia di una stagione 2018 impegnativa e prestigiosa

Il motocross vola ancora sul Trasimeno

Un calendario di appuntamenti denso di re-
gate che sono iniziate a febbraio (il 25, con il 
Campionato Primaverile) e si concluderanno 
a dicembre (il 9 con la Christmas Race e il 16 
con la regata degli Auguri), quello che ha sti-
lato il Club Velico Castiglionese per il 2018. Le 
giornate di regata che si svolgono direttamente a 
Castiglione sono circa 30. Ad esse si aggiungo-
no altre 20 circa che si disputano a Passignano 
e a San Feliciano. 

Discorso a parte per il Gruppo Sportivo, i 
cui giovani atleti delle barche Laser e Optimist 
parteciperanno ad altre 30 giornate, tra il Lago 
Trasimeno e il Mare Tirreno. 

Tra i vari appuntamenti, si segnalano il Cam-
pionaro Nazionale Modelvela, per imbarcazioni 
radiocomandate di circa 1 metro di lunghezza, 
il campionato nazionale Fun, il Meeting della 2° 
Zona (Umbria-Toscana-La Spezia) abbinato al 
tradizionale Zucchero a Vela, all’inizio di otto-
bre.

Si tratta, come si vede, di un fitto calendario 
che costringe Il Club Velico Castiglionese ad un 
grosso sforzo organizzativo, determinato anche 
dalle numerose partecipazioni previste. 

Del resto, i numeri crescono ogni anno. Nel 
2017, sono scesi in acqua complessivamente ol-
tre 600 atleti velisti, quasi 400 imbarcazioni, 25 
giudici di regata FIV, oltre 20 allenatori/istrut-
tori FIV. A queste partecipazioni, si aggiungo-

no i 400 ragazzi delle 
scuole medie inferio-
ri e superiori di vari 
istituti di Umbria e 
Toscana, non solo lo-
cali, che hanno parte-
cipato, come accadrà 
anche nel 2018, al 
progetto Vela/Scuola 
organizzato e validato 
in collaborazione tra il 
Ministero dell’Istru-
zione e La Federazio-
ne Italiana Vela.

Intanto, sul piano 
sportivo, il 2018 è 
cominciato così come 
era finito il 2017: i 
velisti del Club Velico 
Castiglionese si con-
fermano specialisti 
nella classe Meteor, 

imbarcazione di 6 metri, con deriva fissa, ma-
neggevole e performante, soprattutto con venti 
leggeri. In particolare, Lorenzo Carloia, Luca 
Coppetti e Stefano Garzi hanno infatti vinto su 
Amarcord ITA 600 il Campionato interzonale 
Meteor svoltosi a Marina di Santa Marinella 
all’inizio di febbraio. Un podio tutto del CVC, 
dietro di loro altri velisti del club hanno fatto la 
loro parte, con al secondo posto Kokkaburra, 
equipaggio Riccardo Garzi, Daniele Pietrelli-
ni, Stefano Di Lello, e al terzo posto Pule 672, 
equipaggio Romano Dolciami, Fabio Boldrini, 
Michela Ceccarelli, Laura Terziani. 

Si diceva dello scorso anno, quando al 
44° campionato italiano Meteor svoltosi a 
Passignano sul Trasimeno in giugno, il CVC 
ha schierato ben 11 equipaggi, su 45 parte-
cipanti. 

Allora come oggi, in acqua, i tre ragazzi di 
Amarcord, hanno vinto in maniera perentoria, 
con 4 primi posti, secondo, terzo e sesto su 
sette regate, combattute. Tutti gli equipaggi 
del CVC però hanno disputato ottime pro-
ve: terzo posto per Pule 672, sesto posto per 
Kokkaburra (equipaggio R. Garzi/Pietrellini/
Sepiacci) e a seguire ancora un nono ed un 
undicesimo posto, piazzamenti che hanno 
consentito di vincere anche il Trofeo Locatelli 
per la Flotta 1a classificata nel Campionato, 
per citare i migliori, senza dimenticare, tra gli 

altri, l’equipaggio di Formidabile (Cozza/
Rossi/Chielli/Bartolini equipaggio con cir-
ca 300 “primavere” sulle spalle) e quello 
di Mammolo (Malerba/Becchetti/Cilia) 
per l’Associazione Homerus con Malerba 
velista non vedente.

Del resto, l’equipaggio di Amarcord per 
anni ha inseguito e sfiorato il titolo italiano, 
consolandosi peraltro negli ultimi 6 anni 
vincendo ininterrottamente il campionato 
Meteor Match-Race (striscia interrotta 
con un secondo posto lo scorso anno a set-
tembre, dopo la vittoria di giugno). 

A conferma delle qualità e capacità tecniche 
dei ragazzi c’è stata anche l’affermazione nel 
2016, sempre nella stessa classe, nella Barco-
lana di Trieste.

I risultati non sono casuali, in quanto, Amar-
cord a parte, la Flotta Meteor del Trasimeno 
è cresciuta negli anni sviluppando forti po-
tenzialità. Il bacino tecnico da cui pescare è 
rilevante. Solo a Castiglione del Lago, ci sono 
oltre 20 Meteor, ed altrettanti equipaggi, che 
escono e si confrontano regolarmente.

Il prossimo appuntamento ora è a Rimini, 
dove fra qualche mese si disputerà la 45a edi-
zione del Campionato italiano. Buon vento. w

Il Club Velico Castiglionese, a.s.d. è da sem-
pre sensibile ai temi della salvaguardia del Lago 
Trasimeno, e ha espresso la propria posizione, 
come contributo per affrontare problemi e possi-
bili soluzioni, nell’incontro pubblico del novem-
bre 2017, con gli enti locali interessati.

Ecco, in estrema sintesi, le azioni proposte:
1) Dragare in maniera efficace il canale di 

uscita dal porto di Castiglione del Lago, il cui  
interramento limita fortemente (in numerosi ca-
si impedisce) l’uscita alle imbarcazioni con deri-
va fissa. Il solo innalzamento del livello dell’ac-
qua non risolve il problema.

2) Intervenire contro la proliferazione delle 
alghe, causa di limitazione alla balneazione, dif-
ficoltà negli scivoli a lago e problemi alle eliche e 
ai motori per le grossolane impurità che entrano 

nei circuiti di raffreddamento.
3) Mantenere la cura delle rive e rimuovere i 

detriti legnosi, anche grandi, galleggianti a pelo 
d’acqua, che causano rischi per la navigazione.

4) Mantenere e ampliare gli attracchi nelle 
isole Maggiore e Polvese, scarsi e malmessi.

5) Effettuare trattamenti regolari e non episo-
dici contro la proliferazione degli insetti.

L’intervento del CVC non sembri fuori luogo: 
gli oltre 200 soci, i tanti eventi, le regate organiz-
zate, anche di livello nazionale ed internaziona-
le richiamano a Castiglione centinaia di velisti. 
Questo vale per tutti i circoli presenti sul lago, 
le oltre 1.600 imbarcazioni, le tante manife-
stazioni: le attività che si svolgono sulle rive ne 
traggono ampi benefici se il Trasimeno rimane 
in salute. w

«Un dovuto riconoscimento all’appassionato 
impegno dell’Associazione, nel mondo del vo-
lontariato sportivo e alla meritoria opera a favo-
re della Federazione Italiana Vela». Con questa 
motivazione il CONI, su indicazione del Co-
mitato regionale Umbria, ha conferito al Club 
Velico Castiglionese la Stella di Bronzo al Meri-
to sportivo. L’ambita onorificenza è stata conse-
gnata nel corso di una cerimonia il 12 dicembre 
2017, nella Sala dei Notari a Perugia, da parte 
di Domenico Ignozza, presidente del Comitato 
regionale Umbria del CONI. w

La Stella di Bronzo CONI al merito 
sportivo assegnata al Club Velico

Com’è profondo il... lago

2018, un programma denso di regate al Club Velico
Lorenzo Carloia, Luca Coppetti, Stefano Garzi ancora campioni interzonali classe Meteor
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Lettere al giornale

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

L’ego che brucia
Cosa c’è di più bello se non la tranquillità 

dell’animo?
Ma quando questa tranquillità viene interrotta 

da un forte boato, come sappiamo reagire noi po-
veri immortali?

Perché mi pongo queste due domande?...
Tra la notte di sabato 27 e domenica 28 gen-

naio, nel mio squarcio di paese, una parte del mio 
cuore ha preso fuoco.

Il motivo del forte ardere al mio interno lo sanno 
solo i miei occhi, per tutto ciò che a tratti sono 
riusciti a scorgere, di fronte a tutto quell’esplodere 
di dolore.

Abbiamo tre generazioni, ma anche 4 miliardi 
di persone ognuna con un’identità differente... la 
terza generazione ormai si limita a vivere accanto 
all’/alla proprio/a amato/a, assieme alla famiglia, 
nella sua culla, e spesso in dei luoghi dove possono 
scambiare due parole con l’amico di vecchia data, 
dove passano il pomeriggio per non restare a mar-
cire in casa di fronte alla televisione, dove allena-
no la mente con giochi da tavolo, dove prendono 
un caffè, per poi tornare a casa soddisfatti della 
giornata passata.

Poi d’un tratto vedere la piccola fiamma, che 
riusciva ad ardere nonostante ogni intralcio della 
vita, spengersi senza un soffio di vento.

Adesso come li passiamo questi pomeriggi che 

sembrano non finire mai?
Vi è anche la seconda generazione, quella pie-

na di problemi, come una seconda adolescenza, 
casa, lavoro, bollette, tasse, parenti, amici ed altri 
mille problemi che ci stravolgono la vita, la vita 
quotidiana, nella quale dopo 8/9 ore di lavoro, 
riusciamo a trovare quella mezz’oretta, per incon-
trarci tutt’insieme, nel nostro posto, per sorseggiare 
un amaro e parlare di ogni problema, per distrarci, 
ma anche perché assieme a qualcuno che condivi-
de il tuo problema, appare come se per un attimo 
diventasse meno pesante.

Il luogo nel quale spesso ci si attacca a delle pic-
cole cavolate, per sfogarsi dall’ammasso del  ner-
voso accumulato, terminando con una pacca sulla 
schiena ed una bevuta riappacificante.

Rimane la prima generazione, la generazione 
degli “ignoti”, quelli incomprensibili, che ridono e 
dieci minuti dopo piangono.

Ma dopo 5/6 ore di scuola ci sta una partitina 
al calcio balilla, per distogliersi dalla montagna di 
compiti che ci appare impossibile da scalare, ma 
quando il biliardino non c’è più, non si gioca più.

Il nostro Circolo Arci, riprenderà, e tornerà più 
forte di prima, grazie a tutte le generazioni, gra-
zie a chi ci ha aiutato in questi giorni per andare 
avanti, grazie a chi con le lacrime agli occhi ci ha 
chiesto di mettercela tutta per continuare que-
sta storia che vive da 30 anni, grazie a chi ci ha 
dato sostegno morale, grazie a chi nonostante il 
piccolo odore sgradevole non ci ha abbandonati 

ed ha continuato a starci vicino, questa volta 
con una giacchetto in più, grazie a tutti coloro 
che si sono fatti presenti e che hanno scelto di 
passare questa domenica in modo differente.

Agnese Biondini

100 candeline
Angiolina Censini in Freddini nata il 

21/01/1918, mamma di 7 figli e nonna di 11 
nipoti e 9 pronipoti.

Il 21/01/2018 la figlia Piera che vive e si 
prende cura di Angiolina ha organizzato una 
festa con tutta la famiglia che poi nel pome-
riggio la festa si è estesa agli amici di fami-
glia e del paese presso il Campo della Fiera di 
Pozzuolo, inoltre nel pomeriggio anche l’Am-
ministrazione Comunale tramite l’assessore 
Ivana Bricca ha portato i suoi auguri.

Grande donna, Angiolina Censini, soprav-
vissuta alla guerra, al duro lavoro dei campi 
che le permettevano di far mangiare i suoi 7 
figli, alle dure difficoltà, al dolore che la vita 
mette davanti e con grande forza, saggezza, 
bontà e molta positività e sempre con il sor-
riso alla bocca è riuscita a tenere vicino a sé 
sempre tutti uniti e a farsi circondare di tanto 
amore dalla sua famiglia. Grande donna e 
grande esempio di unità familiare.

  
 

Bilancio annuale 2017 e nuove inizative 2018
Donatrici, Donatori e Amici dell’ A.V.I.S.,
domenica 18 febbraio si è tenuta l’assemblea, ad un anno 

dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, con l’obiettivo 
di tracciare il bilancio dell’anno appena concluso e di trovare 
nuove strategie per gli anni a venire.

Un saluto e un ringraziamento particolare va a tutti i consi-
glieri Avis di oggi e di ieri, a tutti i volontari collaboratori, agli 
autisti ma soprattutto ai donatori. Un saluto speciale a Giusep-
pe Lolli, che è stato un esempio per tutti e al quale abbiamo 
intestato questa sede; ad Andrea Antonelli, nostro Testimonial, 
che ci sostiene con la sua associazione Anto8Supporters; alla 
dottoressa Ulda Billi fondatrice e nostro primo Presidente; a 
Giancarlo Della Rosa e a tutti coloro che ci hanno lasciato, co-
me Nazzareno Lissi, per anni consigliere.

Un saluto al Presidente Onorario Dino Rossi, 91 anni, mo-
dello per tutti noi, punto di riferimento ancora oggi al centro 
raccolta, sempre pronto a portare il sorriso ed il ringraziamento 
ai donatori; al caro Benito Cocchi  da sempre  fedele e insostitu-
ibile collaboratore  per tutta la nostra famiglia Avisina.

Un ringraziamento al Dr. Paolo Angori, che si adopera or-
mai da una vita come medico volontario al centro raccolta, con-
tribuendo con costanza  alla sua crescita, così come a Marco 
Cecchetti, sempre al mio fianco insieme all’altro Vice Presidente 
Meoni Severino; alla nostra segretaria Serena Pucci, e al neo 
tesoriere Giuseppe Barbini, che ha sostituito lo storico tesorie-
re Marcello Ilacqua; grazie infine a tutti gli altri collaboratori e 
consiglieri che da un anno hanno  promosso tante iniziative ed 
altrettanti successi.

Un ringraziamento alla Dott.ssa Susanna Russo e a tutti gli 
operatori del centro raccolta. Purtroppo talvolta a causa delle 
normative troppo stringenti, non è possibile donare. Si spera 
che a breve sia consentita una maggiore flessibilità che permet-
terà di superare, ad esempio, anche il problema della zanzara 
west-nile-virus, così come il limite di età di settanta anni. Stiamo 
inoltre lavorando con le istituzioni, con l’Avis Regionale e Pro-
vinciale, per provare a fare una donazione al mese di domenica, 
sull’esempio di Perugia e Pantalla, e per poter fare la plasmafe-
resi, visto che nel piano sangue è previsto un forte incremento di 
questo particolare tipo di donazioni, che si può effettuare addi-
rittura ogni 30 giorni.

Il bilancio del primo anno di mandato dice che il numero dei 
donatori è in aumento e tantissimi giovani si sono avvicinati alla 
nostra Associazione: quasi 100 nuovi soci. L’obiettivo è cercare 
nuovi donatori e fidelizzare i nostri 1.200 soci attuali, cercando 
di spingerli ancora una volta a donare almeno due volte l’anno; 
questo ci consentirebbe di superare la meta che ci siamo prefis-
sati oramai da anni, delle 2.000 sacche di sangue raccolte. 

Un ringraziamento particolare a tutti i nostri 50 Soci Collabo-
ratori, che tutti i giorni ormai dal 2000, onorano le nostre con-
venzioni per il trasporto sangue e materiale biologico. L’anno 
appena concluso ha celebrato il 50° anniversario di fondazione 
(1967-2017). 

Collaboriamo con tutte le scuole di ogni ordine e grado del 
nostro paese grazie alla dedizione degli insegnanti. Ringrazio 
per la disponbilità la dirigente delle Scuole d’Infanzia e Primarie 

del territorio Stefania De Fazio e la dirigente Eleonora Tesei 
dell’istituto omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti”.

Il 24 maggio dello scorso anno abbiamo accompagnato i no-
stri ospiti terremotati di Norcia, insieme a S.E. Cardinal Gual-
tiero Bassetti (proprio quel giorno nominato Presidente della 
CEI), da S.S. Papa, che ci ha accolto con tanti sorrisi e al quale 
abbiamo presentato la nostra comunità.

Ringrazio anche la scuola di Danza Let Me Dance con la qua-
le c’è una stretta collaborazione che ci porta a programmare 
due iniziative all’anno: una a giugno “Danza sotto le stelle” alla 
Rocca ed una a dicembre, in occasione del Natale, alla Casa del 
Giovane.

Nel 2017 la Festa del 25 giugno si è svolta a Castiglione: un 
ritorno, dopo alcuni anni trascorsi nelle frazioni di Villastrada, 
Sanfatucchio, Pozzuolo e Piana, Panicarola. A fine giugno, sul 
lungolago adiacente il Club Velico, abbiamo organizzato una 
giornata con oltre 500 commensali, preceduta dalla S. Messa 
celebrata dal nostro cappellano Don Piero, nella chiesa casti-
glionese. Dopo l’incontro con i nostri donatori e con l’Assessore 
alla Sanità Luca Barberini nella sala del Consiglio Comunale, la 
mattinata è stata allietata dalla Banda Musicale di Pozzuolo, poi 
abbiamo fatto sosta a San Domenico per assistere ad una  rie-
vocazione storica, per poi concludere la mattinata con il pranzo 
insieme a due gruppi di folklore di Udine ospiti a Castiglione del 
Lago al Congresso nazionale dei Gruppi Folkoristici.

Un ringraziamento particolare ai tanti collaboratori, quasi 
100, che coadiuvati dal nostro Ivano Lisi, si sono adoperati per 
il pranzo.

Nell’occasione abbiamo anche inaugurato all’ingresso del ci-
mitero di Castiglione del Lago, un’altra targa in ricordo di tutti 
coloro che per anni hanno donato il loro sangue.

Il 24 luglio con il Centro Pace di Assisi ed il suo fondatore 
Prof. Gianfranco Costa, l’Avis ha ricevuto la pergamena “Eroi 
di tutti Giorni 2018” insieme a tutte le Associazioni Sociali di 
Castiglione. Ospiti dell’iniziativa Franco e Luciana Chianelli 
fondatori del “Comitato per la Vita Daniele Chianelli”.

Abbiamo poi organizzato insieme alla Confraternita di San 

Domenico e insieme a tutte le scuole d’Infanzia e Primarie del 
territorio, l’iniziativa “Dono di Vita”, che la mattina del 7 dicem-
bre ha visto ospiti Leonardo Cenci di “Avanti tutta” e il dottor 
Antonio Pierini, nella piazzetta San Domenico, gremita di tan-
tissimi bambini che hanno dato al “gesto del dono” il significato 
più profondo. Abbiamo festeggiato con oltre 170 presenze. 

Un ringraziamento anche ai Gruppi sportivi che hanno voluto 
legare il loro nome al nostro: il G.S. Filippide, che dallo scorso 
anno si chiama con grande nostro orgoglio, AVIS Castiglio-
ne del Lago; grazie al Presidente Giovanni Farano. Il Gruppo 
Mountain Bike, la squadra di calcio Circolo Arci AVIS, il Tennis 
Tavolo e gli Anto8supporters.

Ringraziamo l’AIDO, Azzurro x l’Ospedale, la Confraterni-
ta di San Domenico, la Misericordia, i CB Trasimeno, il CSA, 
il Moto Club Trasimeno, Arte & Sostegno, il Balletto Agilla 
& Trasimeno, il CesVol, l’Archeo Club, Le Mamme in Coro, 
Quelli del ’65, l’Associazione Parco Libera Tutti, gli Enti pub-
blici e privati, tutte le altre Associazioni, gli operatori economici 
castiglionesi, la stampa, e tutti coloro che ci hanno consentito la 
realizzazione delle tante iniziative sopra menzionate, le scuole 
ed i loro rappresentanti con un grazie particolare al Prof. Cen-
tomo, che ogni anno organizza un incontro con gli alunni al 
centro raccolta  convincendo puntualmente  diversi ragazzi a 
diventare donatori già nell’occasione.

Paolo Brancaleoni
Presidente AVIS Castiglione del Lago

Calendario  attività 2018
10/02-31/03 - Vari incontri sulle Frazioni in collaborazione con 
Agilla & Trasimeno(date da definire)
domenica 18/02 ore 9,30 - Assemblea Annuale
sabato 10/03 ore 11 - Iniziativa Promozionale con Centro Alleva-
mento Guardia di Finanza
mercoledì 13/04 ore 10 - Iniziativa con Scuole Medie e Superiori
sabato 26/05 ore 21 - Commedia per festa AVIS presso Comunità 
“Il Casolare” Sanfatucchio
domenica 27/05 ore 17 - Festa Avis a Castiglione del Lago e 
Sanfatucchio (Ospite S.E. Bassetti)
sabato 16/06 ore 21 - Spettacolo Promozionale “Danza sotto le 
Stelle” presso Rocca Medievale
sabato 01/07 ore 16 - Passeggiata in Bicicletta promozionale per 
la Donazione di sangue.
sabato 01/07 ore 18 - Presentazione libro “50 anni di AVIS Ca-
stiglione del Lago”
martedì 24/07 ore 17 - Evento “Eroi di tutti i giorni”, in collabora-
zione con Centro Pace Assisi, in occasione della Giornata Mondiale 
degli Eroi di tutti i giorni 
domenica 26/08 ore 16,30 - Crociera sul Lago
mercoledì 07/12 ore 10 - Iniziativa “Dono Di Vita”
sabato 10/12 ore 20 - Serata degli Auguri
sabato 17/12 ore 21 - Serata Promozionale “Spettacolo di Danza” 
presso Casa del Giovane
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Il Gruppo Folkloristico “Agilla e Trasimeno” nell’ambito della 
XLI Rassegna Internazionale del Folklore 2018, aderisce a questa 
iniziativa per consolidare i seguenti valori: Mediterraneo, i popoli 
che si affacciano vogliono conoscersi meglio e aspirano alla pace; 
La popolazione vuole vivere insieme e in pace; Il Mediterraneo 
come punto di incontro tra Nord e Sud del mondo.

Vorrei riportare la frase che Aldo Moro disse «Nessuno è chia-
mato a scegliere tra l’essere in Europa e essere nel Mediterraneo, 
poiché l’Europa intera è nel Mediterraneo».

Dal punto di vista culturale il Mediterraneo, a differenza di altri 
mari, possiede da sempre una vocazione, predeterminata e, nel 
tempo, immutabile: quella di rappresentare, più che se stesso, le 
terre che lo circondano, le culture e le popolazioni che in esse 
sono nate e si sono sviluppate.

Continenti: Europa, Asia  ed Africa.
Proprio perchè le popolazioni del bacino del Mediterraneo 

hanno voglia di conoscersi, e non temono gli scambi interculturali 
tra l’una e l’altra sponda, noi, come organizzatori della Rassegna 
Internazionale del Folklore 2018 vogliamo dare un senso a quan-
to riportato sopra invitando almeno quattro gruppi Folkloristici 
di Paesi che si affacciano sul Medierraneo 
costituiti da tre continenti quali: l’Europa, 
l’Asia e l’Africa.

Verranno coinvolti il Dipartimento Cul-
tura delle Ambasciate dei paesi di prove-
nienza dei gruppi, le Istituzioni Locali e 
Regionali, Camera di Commercio, per 
dare una rilevanza mediatica che possa 
mettere in primo piano il territorio del lago 
Trasimeno in primis e dell’Umbria tutta.

Per quanto riguarda il programma della 
manifestazione, sarà così strutturato:

- dal 27 luglio al 2 agosto ospiteremo 
2 gruppi del progetto Mediterraneo con 
spettacolo domenica 29 luglio al Teatro 
della Rocca di Castiglione del Lago insie-
me ad Agilla e Trasimeno e un gruppo in-
tercontinentale (Algeria - Turchia).

- dal 10 al 16 agosto, ospiteremo 
2 gruppi del progetto Mediterraneo 

con spettacolo sabato 15 agosto al Tea-
tro della Rocca di Castiglione del Lago in-
sieme ad Agilla e Trasimeno e un gruppo 
intercontinentale(Montenegro, Spagna e 
Ukraina) 

Il 2 febbraio 2018 si è tenuto un incontro 
con varie associazioni castiglionesi con la pre-
senza del Sindaco, presso la sala dell’ex asilo 
Reattelli per sviluppare e coordinare l’idea del 
progetto: “Mediterraneo” sopra riportato.

Giancarlo Carini, introduce la possibilità 
di realizzare una collaborazione tra le varie 
associazioni in occasione della Rassegna In-
ternazionale del Folclore, dal tema “Mediter-
raneo” che si svolgerà a Castiglione del Lago 
dal 28 luglio al 2 agosto e dal 10 al 15 agosto 
2018. Durante la settimana di interruzione 
della Rassegna, prenderà il via l’attività di San 
Domenico in occasione della festa del santo e 
del raduno multiepocale.

Carini continua affermando che la rassegna, 
con la sola attività dei Gruppi presenti, potreb-
be risultare un’attività scarna e poco visibile nel 
territorio. L’idea e quella di coinvolgere tutte le 
iniziative che vengono svolte a Castiglione del 
Lago, che facciano riferimento al progetto del 
“Mediterraneo”. Si chiede, pertanto, da parte 
da tutte le espressioni sociali, culturali, istitu-
zionali la collaborazione per mettere in pie-
di qualcosa di importante, che abbia valenza 
culturale e sociale e di conoscenza di ognuno 
per rafforzare ancora una volta il messaggio di 
amicizia e di pace tra popoli di culture, religio-
ni, tradizioni diverse e che tutto questo possa 
avvicinare a questi valori,  dove ognuno di noi, 
nel suo piccolo, tenta di perseguire attraverso il 
volontariato che possa coinvolgere più giovani 
possibili, per continuare in questo modo a ren-
dere la manifestazione un evento che  permette 
l’arricchimento e il confronto soprattutto ai fini 

di una crescita nei rapporti e nelle relazioni.relazioni.
Durante il dibattito sono emersi anche altri aspetti da conside-

rare, quale filo conduttore per  sviluppare il   tema Mediterraneo: 
le spezie dei paesi ospiti, mostre fotografiche, artigianali, stru-
menti musicali, costumi, realizzare guide turistiche giornaliere del 
paese attraverso l’animazione, video e proiezioni in varie parti del 
paese, cibi collegandoci con i vari ristoranti, ed altro.

Questa  prima riunione vuole semplicemente gettare le basi per 
un progetto più elaborato che possa vedere sviluppati i temi di-
scussi con più precisione, che possa individuare sia la scelta dei 
luoghi in cui svilupparli, sia le persone che possano intervenire.

 - Il Gruppo “Agilla e Trasimeno” insieme alla Sezione AVIS 
di Castiglione del Lago, hanno iniziato ad incontrare e parlare 
con la gente delle nostre frazioni, per portare questo messaggio: 
«Diffondere la cultura della donazione e le radici delle nostre tra-
dizioni popolari».

Ricordo ancora che il gruppo “Agilla e Trasimeno” è impegnato 
nelle scuole per far conoscere ai giovani, le tradizioni del nostro 
territorio. w

Il Gruppo Folk Agilla e Trasimeno

Progetto Terra e Mare, anno europeo della cultura 2018
Gruppo Folk Agilla e Trasimeno presenta: Mediterraneo, un mare per l’incontro tra i popoli, un solo mare un mondo di culture

Quest’anno il 15 marzo si è celebrata la 
VII Giornata Internazionale contro i Disturbi 
Alimentari, Fiocchetto Lilla. L’Associazione Il 
Bucaneve si occupa di questo grave problema 
da anni e anche quest’anno, con il patrocinio 
del Comune di Castiglione del Lago, è stata 
illuminata di Lilla  la 
fontana che si trova nei 
pressi del plesso scola-
stico di via B.Buozzi, 
come simbolo della 
lotta contro questa pa-
tologia e contro ogni 
pregiudizio e forma di 
ignoranza.

Sempre nell’ambito 
della Giornata Fioc-
chetto Lilla, simbolo 
di questa ricorrenza, Il 
Bucaneve ha organiz-
zato una presentazione 
del libro “Connessioni 
di rete e passi d’amore 
– DCA 2.0 Il Bucane-
ve nel web”, testo che 
parla di come il web 
può anche essere un 
mezzo di grande aiuto. 
Argomento molto im-
portante questo perché 
è ormai ben noto co-

me invece può diventare anche una trappola 
per i nostri ragazzi, che spesso navigano in 
internet senza comprendere bene che dietro 
siti o blog si nascondono insidie che possono 
coinvolgerli in atti e incontri pericolosissimi. 
La presentazione ha avuto luogo presso Libri 

Parlanti in via Carducci 
ed è stata presente l’au-
trice e la Dott.ssa Va-
lentina Tessaro, psico-
loga e psicoterapeuta.

Ricordiamo anche 
che Il Bucaneve tiene 
attivi quattro punti di 
ascolto in Umbria, uno 
di questi si trova a Ca-
stiglione del Lago, do-
ve ha la sede e funziona 
su appuntamento chia-
mando il 3396944247 
o scrivendo a ilbucane-
veass@gmail.com. 

Gli eventi de Il Bu-
caneve possono essere 
seguiti sul sito www.
assilbucaneve.it o sul-
la pagina Facebook 
https://www.facebook.
com/Bucaneve.Ass.
Volon.dca/.” w

Associazione Bucaneva: “Fiocchetto 
Lilla” contro i disturbi alimentari

Anche a Castiglione del Lago, come in 
altri territori umbri, si è formato un grup-
po di volontari composto dai soci di alcune 
associazioni locali, ma anche da liberi citta-
dini, che hanno scelto di aderire al progetto 
“Umbria Cammina” e di promuoverlo nel 
proprio territorio comunale. Il progetto, ri-
entrante nel Piano Regionale di prevenzione 
2014-2018, si pone l’obiettivo di promuovere 
uno stile di vita attivo per contrastare l’insor-
genza e favorire il contenimento di malattie 
croniche e contemporaneamente, favorire la 
socializzazione e valorizzazione delle risorse 
e dei luoghi del territo-
rio in cui ci svolgono le 
camminate.

La partecipazione è li-
bera e gratuita. L’appun-
tamento per chi vuole 
unirsi ai “camminatori” 
è ogni lunedì, mercoledì 
e venerdì alle ore 17.30 
nel parcheggio del Su-
permercato Famila, in 
via Fratelli Rosselli.

Si consiglia di indos-
sare abbigliamento e 
scarpe comode e di por-
tare con sé dell’acqua. 
La durata complessiva 
del percorso urbano è 

di circa un’ora. A chi partecipa per la prima 
volta viene richiesto di firmare una liberatoria.

Per maggiori informazioni è possibile con-
tattare il numero telefonico 3471025325 
(assistente sociale Distretto Sanitario del 
Trasimeno)

L’attività rientra fra quelle promosse dal 
Gruppo Integrato di promozione della sa-
lute (ne fanno parte Distretto Sanitario del 
Trasimeno dell’USL Umbria 1, Zona Sociale 
n.5 e Cesvol Perugia) seguendo le indicazioni 
del progetto Umbria Cammina- Piano regio-
nale di prevenzione 2014-18. w

Castiglione del Lago Cammina: gli 
appuntamenti settimanali diventano tre

AdottiAmo
Una rubrica per favorire le adozioni degli amici a 4 zampe

Ancora oggi il fenome-
no dell’abbandono è presente 
nel nostro territorio. Adottare 
un animale vuol dire sceglie-
re di convivere con lui per tut-
ti gli anni della sua esistenza. 
Dall’animale si avranno affetto 
e gratificazioni, ma occorrerà 
assumersi la responsabilità di 
garantirgli una vita sana e felice. 
Lui non ha chiesto di stare con noi. 
Siamo noi che l’abbiamo adottato. 
Si deve essere assolutamente cer-
ti della propria scelta e mantenere 
l’impegno preso fino 
alla fine.

Il nostro canile di 
riferimento è Ani-
mal House-Canile di 
Monticello e si tro-
va a Todi. In questo 
numero di comune 
informa pubblichia-
mo alcune foto di 
animali provenien-
ti dalla nostra zona 
comprensoriale.

Per informazioni 
su questi, ma anche 

su altri cani, per visitare la 
struttura o per informazioni 
generali contattare diretta-
mente il gestore della strut-
tura Sig Cofani al numero 
3929547741. 

È anche attiva la pagina 
Facebook del canile dalla 
quale è possibile ottenere in-
formazioni sia dei cani pre-
senti e adottabili sia di quelli 
appena arrivati. w

Sara Petruzzi,
consigliera comunale




