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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

Un grande impianto fotovoltaico appena 
entrato in produzione e un approccio “qua-
lità della vita” per il benessere animale sono 
due dei più importanti progetti di Giardini 
Spa per il 2018.

Il grande impianto fotovoltaico, a com-
plessiva copertura dei 5000 mq. di area 
produttiva e di stoccaggio, ha preso il via 
in questo periodo e consente la produzione 
di 260 kW (ovvero la produzione di picco 
consentita dall’impianto nel suo comples-
so) per il prevalente fabbisogno industriale 
dell’impresa di Castiglione del Lago.

L’impianto nasce dall’esigenza di valoriz-
zare al massimo la capacità di Giardini Spa 
nel proporre al proprio mercato produzioni 
sostenibili di alimenti per tutti gli animali, 
sia dal punto di vista delle materie prime sia nel-
la fase di trasformazione e confezionamento del 
prodotti finiti.

L’iniziativa si coniuga con il progetto “Bolli-
no di Provenienza del Trasimeno” promosso da 
Giardini Spa e a cui hanno aderito circa cin-
quanta produttori del settore locale con l’intento 
di valorizzare la tipicità e la capacità di operare 
responsabilmente in ogni fase, dalla produzione 
fino alla consegna al cliente finale.

E proprio sul fronte del benessere animale si 
trova invece l’altra grande iniziativa per un ap-
proccio “qualità della vita”. L’alimentazione zoo-
tecnica è uno dei cardini sui quali basare proprio 
il benessere animale così come viene oggi con-

cepito e applicato.
Giardini Spa ha presentato alla fiera “Cavalli a 

Roma”, conclusasi recentemente presso Nuova 
Fiera di Roma, questo approccio che ricerca il 
meglio negli alimenti per animali attraverso cere-
ali prevalentemente locali, processi di trasforma-
zione sostenibili, modalità di somministrazione 
rispettosi di abitudini e attitudini.

Progressivamente tutta la produzione di Giar-
dini Spa si sta orientando in questa direzione 
come anche approfondito nel ciclo di incontri 
formativi “Giardini Academy” che  ha caratte-
rizzato una decina di città italiane nel corso degli 
ultimi mesi del 2018. Per ulteriori informazioni: 
075.959342 e www.giardinispa.it w

Giardini, al via l’impianto 
fotovoltaico da 260 kW

Produzione sostenibile degli alimenti per animali

Castiglione del Lago adesso parla anche inglese. È 
stato infatti edito in lingua inglese il libro-guida su Ca-
stiglione del Lago di Luciano Festuccia, pubblicato lo 
scorso giugno con il titolo “Castiglione del Lago, The 
Earth of Trasimeno”. Il libro si avvale della traduzione 
della madrelingua Yvonne Rogers, scrittrice, che ha re-
centemente pubblicato la biografia di Adelina Patti, con-
siderata uno dei più grandi soprani di coloratura del XX 
secolo. «Ad un incomparabile scenario naturalistico - 
spiega l’autore - Castiglione aggiunge l’imponenza della 
Fortezza Medievale, appendice delle mura possenti che 
incorniciano il poggio, ma anche la raffinata eleganza 
di un Palazzo Rinascimentale, che anche qui testimonia 
l’epoca più bella dell’arte italiana. Questo il motivo del 
sottotitolo del libro “fra natura, arte e storia”: Castiglio-
ne del Lago, il cuore del Trasimeno, che rivela i suoi 
tesori a quanti desiderino conoscerli». Il libro ha un for-
mato 15×21 cm., con 128 pagine e oltre 150 illustra-
zioni per un prezzo di 10 euro. Si trova in vendita nelle 
librerie, al bookshop di Palazzo Corgna, presso la casa 
editrice in Via Roma a Castiglione del Lago, ma anche 
in Internet (Amazon, Ibs e Ebay). w

La guida di Castiglione del Lago in inglese

Mancano solo alcuni adempimenti per 
l’apertura del nuovo presidio dei Vigili del 
Fuoco volontari di Castiglione del Lago. Si è 
concluso a metà aprile il corso di formazione 
teorico e pratico di 140 ore, svolto nella ca-
serma di Viale Divisione Brigata Garibaldi a 
pochi metri dal Club Velico Castiglionese, nei 
locali costruiti per la Polizia Provinciale che, 
dopo un accordo di programma fra Provincia 
di Perugia, Comune di Castiglione e Coman-
do Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, 
stanno per essere attivati finalmente per un 
servizio 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. A 

Castiglione si aprirà quindi il quarto distacca-
mento volontario dopo quelli di Sellano, Nor-
cia e Città della Pieve.

«Il corso è stato diviso in una parte teori-
ca che si è svolta tutta a Castiglione del Lago 
- ha dichiarato l’ispettore Andrea Lombrici, 
formatore dei Vigili del Fuoco di Perugia - e 
in una parte pratica, fatta di prove ed eserci-
tazioni molto impegnative che, per questioni 
relative alle strutture e alle attrezzature, come 
il “castello” di manovra, svolte a Perugia nella 
sede del Comando Provinciale. I corsi di que-
sto tipo sono concentrati il venerdì, il sabato 
e la domenica per venire 
incontro il più possibile al-
le esigenze dei ragazzi che 
studiano e lavorano, con 
una sola settimana molto 
intensa dal lunedì al vener-
dì con orario 8-17». 16 i 
partecipanti al corso mentre 
altri 12 volontari sono stati 
già formati nel 2017: la ca-
serma potrà poi contare an-
che su alcuni vigili volontari 
che hanno fatto il servizio 
militare nel corpo, fino che 
esisteva la leva obbligatoria, 
e sono attualmente “vigili 
discontinui” pronti ad en-
trare nei turni a Castiglione. 
Tutti i volontari sono prepa-

rati con molta cura e attenzione per espletare 
interventi tecnici e di soccorso sul territorio, 
quelli che si richiedono al 115, come la pre-
venzione degli incendi, della vigilanza nei 
locali di pubblico spettacolo, la vigilanza e il 
controllo durante le manifestazioni all’aperto, 
corsi specifici sulla sicurezza antincendio ai 
dipendenti di ditte ed enti esterni per la gestio-
ne della sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Un servizio garantito per tutto l’anno dal 
Corpo dei Volontari VVFF con continuità 
annuale – ha spiegato Marino Mencarelli, 
consigliere delegato ai lavori pubblici – per 

garantire finalmente la necessaria sicurezza 
alla popolazione del comune più lontano 
dell’Umbria da una caserma dei vigili. Credo 
che tutti i cittadini saranno più tranquilli e si 
sentiranno più sicuri: la caserma sarà attrez-
zata infatti con mezzi adeguati e anche con 
esperti vigili nautici dotati di gommone per 
meglio fronteggiare le esigenze di soccorso e 
quindi gli interventi richiesti dalla popolazio-
ne nell’intero comprensorio del Trasimeno. 
Proprio il controllo e la sicurezza del lago fa 
del luogo prescelto, come sede della caser-
ma, la migliore soluzione possibile a Casti-
glione del Lago». w

Gabriele Olivo

Vicina l’apertura della caserma 
dei Vigili del Fuoco volontari
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Il 23 dicembre è stata 
inaugurata la “Sala della 
Musica” presso la sede 
della Scuola di Musi-
ca del Trasimeno in via 
Bruno Buozzi: a seguire 
si è svolto il tradiziona-
le “Concerto di Natale” 
a cui hanno partecipa-
to tutte le formazioni: 
Ensemble di Chitarre, 
Ensemble di Fiati, l’Or-
chestra “I Piccoli Archi”, 
l’Orchestra Junior, l’Or-
chestra Giovanile, il Coro 
della Scuola di Musica 
del Trasimeno che han-
no eseguito musiche di 
Gustav Holst, Gabriele 
Fauré, Edward William 
Elgar, Franz Joseph 
Haydn, Benjamin Brit-
ten, Wolfgang Amadeus Mozart e i canti 
tradizionali Natalizi.

La “Sala della Musica” è stata intitolata 
a Franco Marchesini, assessore alla cultura 
del Comune di Castiglione del Lago negli 
anni ‘80, uomo di cultura in senso assoluto 
e grande amante della musica, che ideò e 
volle fortemente creare la Scuola nel 1985.

La nuova Sala della Musica è stata rea-
lizzata con il contributo di Mithofin s.r.l. 
società della famiglia Sciurpa, imprenditori 

castiglionesi molto noti per la Vitakraft ma 
impegnati anche nel settore ristorazione e 
alberghiero. Un investimento importante 
con il piccolo contributo ottenuto dagli in-
cassi di un bel concerto di Katia Ricciarelli 
nel 2015 alla Rocca. «Il progetto dell’au-
ditorium - ha spiegato Claudio Sciurpa 
- fa parte del grande interesse che la mia 
famiglia ha per la vita sociale e culturale, 
oltre che naturalmente economica, di Ca-
stiglione del Lago. Siamo profondamente 

radicati e sensi-
bili alle esigenze 
della collettività e 
la collaborazione 
con l’Ammini-
strazione qui è 
stata particolar-
mente proficua. 
Per quello che 
riguarda l’eco-
nomia abbiamo 
iniziato i lavori, 
che concludere-
mo entro luglio, 
per la costruzio-
ne di un nuovo 
magazzino di 
circa 5000 mq 
che servirà per 

migliorare la logistica 
e agevolare i program-
mi di sviluppo futuri, in 
considerazione del fatto 
che, dal mese di gennaio 
del 2019, Vitakraft Italia 
si occuperà anche dello 
sviluppo commerciale 
dei mercati di altri Paesi 
del sud Europa dei quali 
curerà anche la distribu-
zione attraverso la sede di 
Castiglione del Lago. Sa-
rà una struttura moderna 
e funzionale ma anche 
sostenibile dal punto di 
vista energetico grazie al 
grande impianto fotovol-
taico che produrrà gran 

parte dell’energia utilizzata». Altro proget-
to in via di completamento è quello relativo 
al nuovo Hotel Miralago che ad autunno 
verrà inaugurato.

«Questo è un esempio virtuoso di col-
laborazione tra pubblico e privato - ha di-
chiarato il sindaco di Castiglione del Lago 
Sergio Batino - con un utilizzo convenzio-
nato fra Comune e privato. La sala potrà 
ospitare circa 200 spettatori ed è un fiore 
all’occhiello per Castiglione, ponendosi tra 
le migliori e più grandi di tutta l’Umbria, 
utilizzabile per molte iniziative musicali e 
culturali in generale». w

G. O.

La Sala della Musica “Franco Marchesini” 
Una struttura moderna e funzionale grazie all’accordo fra Comune e famiglia Sciurpa

Il Comune di Castiglione del Lago il 24 marzo 
ha inaugurato la “Panchina Rossa”, aderendo ad 
un progetto di sensibilizzazione sulla violenza di 
genere della Provincia di Perugia. La “Panchina 
Rossa” è l’emblema universale del “posto occu-
pato” da una donna vittima di femminicidio, sim-
bolo delle azioni contro la violenza di genere e a 
favore della libertà delle donne. «La panchina - ha 
dichiarato Margherita Banella, consigliera comu-
nale per le pari opportunità - serve a sensibilizzare 
quante più persone possibili, uomini, donne, ma 
soprattutto giovani di tutte le età a cui il proget-
to si rivolge». Margherita Banella ha poi letto un 
significativo articolo della scrittrice Michela Mur-
gia.

Nutrita la rappresentanza femminile e di stu-
denti della Scuola Superiore “Rosselli-Rasetti” di 
Castiglione del Lago, con la IV classe dell’Istituto 
Tecnico Economico, indirizzo Relazioni Interna-
zionali per il Marketing, accompagnati dai profes-

sori e dalla dirigente Eleonora 
Tesei. La panchina è stata col-
locata in piazza Dante, in uno 
dei punti più belli e panora-
mici del centro storico, rivol-
to verso nord e che domina il 
Trasimeno: la decisione venne 
presa con deliberazione della 
Giunta comunale dello scorso 
novembre, in concomitanza 
con la “Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne” che si celebra ogni 25 novembre per 
decisione dell’ONU in ricordo del brutale assas-
sinio avvenuto nel 1960 delle tre sorelle Mirabal; 
sono considerate esempio di donne rivoluzionarie 
per l’impegno con cui tentarono di contrastare il 
regime di Rafael Leónidas Trujillo, dittatore che 
tenne la Repubblica Dominicana nell’arretratezza 
e nel caos per oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960 
le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita 

ai loro mariti in prigione, furono bloc-
cate sulla strada da agenti del Servizio 
di Informazione Militare. Condotte in 
un luogo nascosto nelle vicinanze fu-
rono torturate, massacrate a colpi di 
bastone e strangolate, per poi essere 
gettate in un precipizio, a bordo della 
loro auto, per simulare un incidente.

A Palazzo della Corgna poi si è 
tenuto un incontro dal titolo “Vite 
di Donna, donne a confronto”: cit-
tadine, studentesse, amministratici, 
imprenditrici e donne impegnate nel 
sociale e nelle associazioni hanno 
parlato delle loro esperienze. «Una 
iniziativa, la nostra, molto sobria - ha 
dichiarato Mariella Spadoni, assesso-
re a finanze, bilancio e tributi del Co-

mune di Castiglione del Lago 
- che deve diventare un vero e 
proprio simbolo di lotta contro 
ogni tipo di abuso sulle donne 
e contro ogni forma di violenza 
di genere. L’adesione dell’Am-
ministrazione comunale è un 
segno tangibile e visibile di 
questa lotta alla violenza sulle 
donne al fine di sensibilizzare i 

cittadini su questo tema. Proprio in questi giorni 
sono arrivate tragiche notizie di donne morte per 
mano dei propri compagni di vita, di figli orfani 
di madri uccise per mano dei propri padri. Con-
tinuiamo a fare rete, oltre gli stereotipi, parlando 
di come creare e mantenere la cultura del rispet-
to verso la donna anche nella nostra Castiglione 
del Lago, perché solo con l’esempio quotidiano 
e il sostegno reciproco in ogni ambito, possia-
mo combattere la violenza». Spadoni ha letto la 
tragica e toccante storia di Sara Di 
Pietrantonio una ragazza bruciata vi-
va dal proprio fidanzato a Roma nel 
2017. «Noi vogliamo costruire una 
cultura contro la violenza, riparten-
do dal concetto di comunità anche 
condividendo i simboli, gli spazi e le 
azioni: la nostra panchina rossa deve 
unirci nel pensiero, di contrasto alla 
violenza sotto qualsiasi forma essa si 
manifesti».

«Accanto alla presa di coscienza di 
questo tragico fenomeno - ha aggiun-
to Ivana Bricca, assessore alla cultura 
- che si sta diffondendo in maniera 
esponenziale colpendo pesantemente 
l’universo femminile, all’interno delle 
pareti domestiche. Abbiamo invitato 

tante donne a raccontare il loro quotidiano per 
testimoniare che la cultura del rispetto prevale an-
cora su quella della prevaricazione e che solo il 
sostegno reciproco e la solidarietà, non esclusiva-
mente tra donne ma tra uomini e donne, servono 
ad allontanare ogni forma di violenza di genere». 
Sono intervenute donne e ragazze, anche con 
una significativa testimonianza delle studentes-
se del “Rosselli-Rasetti”, ognuna delle quali ha 
raccontato una propria esperienza personale. La 
scrittrice Iole Cherubini ha letto alcuni brani dal 
proprio libro “Il cuore in versi”, mentre Morena 
Bigini, avvocato e portavoce delle Democratiche 
di Perugia, ha parlato dell’evoluzione dei rappor-
ti di coppia negli ultimi 60 anni soprattutto nella 
legislazione italiana e nel costume, leggendo an-
che un “illuminante” ed emblematico articolo di 
Famiglia Cristiana del 1963, che descriveva una 
mentalità ancora non del tutto superata. w

Gabriele Olivo

Lo scorso marzo si è svolto a Palazzo delle Corgna un significativo incontro dal titolo “Vite di Donna, donne a confronto”

La “Panchina Rossa” contro la violenza di genere

Il Comune di Castiglione del Lago presenta ai cittadini il 
“Testo Unico Regolamentare” che riunisce, modifica e sem-
plifica tutta una serie di regolamenti sui temi di igiene, sanità 
pubblica, veterinaria, cura del territorio e del patrimonio pub-
blico, edilizia. Il 20 febbraio scorso, nella Sala del Consiglio 
comunale, si è tenuto il primo incontro pubblico di presenta-
zione al quale sono stati invitati tutti i cittadini e i professio-
nisti.

L’arch. Mauro Marinelli, responsabile dell’Area Urbanisti-
ca-SUAPE, in quella occasione, ha ricordato la possbilità di 
fornire contributi e osservazioni sul contenuto della bozza del 
Testo Unico entro il 10 marzo 2018 a mezzo comunicazione 
all’indirizzo: urbanistica@comune.castiglione-del-lago.pg.it. 
Il Testo Unico è consultabile nel sito ufficiale del Comune, in 
primo piano sulla home page.

Il Testo Unico Regolamentare detta norme integrative e 
complementari alla vigente legislazione nazionale e regionale, 
adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni 
locali, disciplinando le materie di igiene, sanità pubblica, vete-
rinaria, cura del territorio e del patrimonio pubblico, edilizia. 
L’intento è quello di semplificare argomenti spesso di difficile 
interpretazione per i cittadini, le associazioni, gli imprenditori 
e i professionisti.

Nel settore igiene, sanità e veterinaria il testo tratta la di-
sciplina degli scarichi e l’igiene edilizia degli ambienti per 
uso civile e adibiti a servizi. Importante la codificazione delle 
regole per gli allevamenti, con la gestione delle stalle e dello 
stoccaggio dei liquami e delle materie fecali, l’utilizzo dei pro-
dotti fitosanitari in agricoltura, l’aria e le acque potabili. Nuo-
ve regole per il commercio e la somministrazione di prodotti 
alimentari su aree pubbliche, l’igiene degli ambienti di lavoro, 
l’igiene, la cura e la manutenzione del territorio. Il testo parla 
di cura dello spazio pubblico e del patrimonio pubblico, anche 
per ciò che riguarda l’uso di aree e spazi pubblici, di quiete 
pubblica e privata. Il Titolo 9 e 10 del Testo Unico recepisce 
tutte le ultime disposizioni regionali in tema di edilizia e di 
modifica del suolo e gestione delle terre da scavo. Nella parte 
finale si entra nel dettaglio delle componenti, degli impianti 
e dell’accessibilità degli edifici, dell’ecologia dell’abitare e del 
decoro degli edifici e dello spazio pubblico.

Il 22 febbraio è stata presentata in Municipio la bozza del Testo 
Unico Regolamentare a tutte le associazioni di categoria. w

Testo Unico 
Regolamentare per 

edilizia e igiene

Il Comune ha presentato la bozza a 
cittadini, professionisti e associazioni
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Dopo un 2017 ricco di donazioni da parte 
di Azzurro per L’Ospedale per un valore com-
plessivo di 21.500 euro e l’aumento notevole 
delle adesioni all’associazione, il 2018 si apre 
con la consegna di uno strumento veramen-
te utile per il reparto di endoscopia del nostro 
ospedale, per il quale sono stati impegnati ben 
18.000 euro.

Si tratta di un Elettrobisturi dotato di tecno-

logia Argon (APC), che permette di aumenta-
re notevolmente la possibilità di successo nella 
gestione dell’emergenza emorragica. Nella 
rimozione dei polipi consente il trattamento 
della base dopo l’asportazione dei polipi, ridu-
cendo la probabilità di ricrescita e contribuen-
do ad aumentare la probabilità di successo 
della polipectomia.

I responsabili di Azzurro per L’Ospedale, nel 
ringraziare tutti i soci ed i sosteni-
tori che consentono di essere così 
utili ai pazienti che frequentano il 
S. Agostino, ricordano che il 10 
marzo si è svolta l’Assemblea Elet-
tiva e il 16 marzo, presso il Centro 
Socio Culturale, la Cena Sociale 
con Festa della ciaramicola e tante 
sorprese che hanno allietato la bella 
serata. w

Azzurro per l’Ospedale

L’associazione di volontariato Onlus “Passapa-
rola” è stata fondata il 6 aprile 2012 a Castiglione 
del Lago da parte di un gruppo di genitori che si 
sono uniti per far valere i diritti dei propri figli e 
di quegli individui che, per varie problematiche, si 
ritrovano spesso soli, a vivere una lotta quotidia-
na contro il falso buonismo. L’associazione non 
ha finalità lucrative e promuove nel territorio un 
cambiamento culturale rispetto al problema della 
diversità: è dovere morale promuovere il rispetto 
nei confronti di persone che, per qualche ragione, 
possono essere considerate diverse e condividere 
momenti di vita quotidiana con individui speciali. 
L’obiettivo principale dell’associazione è quello di 
realizzare un parco, in cui i giochi possano essere 
utilizzati da bambini con disabilità e non, per una 
reale integrazione attraverso l’attività più semplice 
per i bambini, ossia il gioco. Per i bambini disabili 
le attività all’interno del parco hanno una ricaduta 
sul versante riabilitativo dal punto di vista moto-
rio e sociale, mentre per i bambini normodotati 
l’incontro con i pari diventa occasione di crescita.

La presidente dell’associazione, Giovanna 
Cimmino, ha accolto il progetto di alcune madri 

del Rione Soccorso di creare, in un’area assegna-
ta a via dei Fiordalisi, un parco giochi inclusivo. Il 
progetto, inaugurato il 22 ottobre 2017 alla pre-
senza di tutte le autorità, è composto da un siste-
ma modulare: è presente un’altalena con doppia 
seduta di cui una con seggiolino inclusivo, una 
sabbiera, un campetto da calcetto, dei pannelli 
sensoriali e una pavimentazione anti trauma per 
tutti i viali di accesso, oltre che sotto ogni singolo 
gioco. Il costo totale è di circa trentamila euro ed è 
stato previsto anche un piccolo bagno per disabili 
per agevolare il più possibile la frequentazione 
nell’area indicata.

In questo momento è stata raccolta una somma 
di circa quindicimila euro e ciò ha permesso di 
realizzare metà del progetto, mentre il prossimo 
step è quello di acquistare una doppia torre con 
scala agevolata, una rampa di uscita per rendere 
completo il percorso, un telo per sabbiera e un’al-
talena a cestone. Tale progetto prevede iniziative 
capillari nel territorio a carattere ricreativo, (me-
rende al parco, iniziative di socializzazione), che 
hanno come scopo, oltre alla raccolta fondi, la 
sensibilizzazione della società civile organizzata 

e ciò anche attraverso 
la collaborazione del-
le associazioni che si 
sono costituite attorno 
al progetto, in parti-
colare l’Avis e l’Anto-
supporter. In realtá, 
tali attività, già iniziate, 
hanno portato a un 
primo risultato in ter-
mini di interesse, con 
la fruizione del parco 
da parte dei bambini di Castiglione del Lago, ma 
anche afferenti all’area del Trasimeno, compren-
dente otto Comuni.

L’articolo 31 della Convenzione dei diritti del 
Fanciullo prevede che “Gli Stati parti riconosco-
no al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, 
a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie 
della sua età e a partecipare liberamente alla vi-
ta culturale ed artistica”. Tutti i bambini devono 
quindi poter fruire di spazi pubblici, ma spesso 
per quelli con disabilità ciò non è possibile, per-
ché non costruiti con gli accorgimenti necessari. 
In Italia i parchi giochi inclusivi sono ancora una 
realtà poco diffusa (sono circa duecentoventisei 
le altalene per carrozzine in quasi tutte le regioni 
italiane, mentre sono solo quarantacinque i par-
chi giochi inclusivi facilmente accessibili e con un 
buon numero di giochi fruibili da parte di tutti i 
bambini). In Umbria sono presenti solo quattro 
parchi pensati con questa filosofia e sono tutti 
distanti dalla zona del Trasimeno (il più vicino 
è a circa trentacinque chilometri). Il Comune 

di Castiglione del Lago ha una popolazione di 
15.527 abitanti e circa duemilaseicento persone 
hanno un’età compresa tra gli zero ed i diciotto 
anni: costoro sono i potenziali fruitori del parco. 
La stima del numero dei minori castiglionesi con 
disabilità grave è di settanta, di cui quaranta se-
guiti anche in orario scolastico, con il sostegno. 
In tutta l’Area del Trasimeno sono inoltre presenti 
circa quaranta pazienti con sindrome autistica. Il 
gioco di socializzazione è in rapporto diretto con 
la vita della comunità e tale progetto vuole dare 
le stesse possibilità di gioco che hanno gli altri 
bambini. Per continuare a regalare sorrisi ad un 
bambino attraverso il gioco condiviso si può con-
tribuire attraverso bonifico bancario c/o la BCC 
Umbria Credito Cooperativo (Codice Iban IT32 
Y070 7538 3500 0000 0712 910. Causale: Parco 
Libera Tutti. Beneficiario: Passaparola Onlus). I 
versamenti effettuati possono essere scaricati nel-
la denuncia dei redditi, richiedendo all’associazio-
ne la ricevuta. w

Dalila Banella

Lo scorso novembre, 
presso il Centro Socia-
le Anziani di Castiglio-
ne del Lago, si sono 
incontrati i Presidenti 
di alcune associazio-
ni di volontariato del 
territorio. Per Azzurro 
per l’Ospedale era pre-
sente Chiara Pagliccia, 
per l’AVIS Paolo Brancaleoni, per la Caritas 
Miranda Mariotti, per il Centro Socio-Culturale 
“L’Incontro” Guglielmo Moroni. All’incontro 
hanno partecipato inoltre l’Assessore alle Po-
litiche Sociali Alessio Meloni, alcuni volontari 
dell’A.V.O. Cortona e dei privati cittadini.

AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) è 
presente in quasi tutte le regioni italiane e offre 

il proprio servizio gra-
tuito negli Ospedali e 
nelle R.S.A. (Residen-
ze Sanitarie Assistite). 
AVO è una associa-
zione di volontari che 
dedicano parte del loro 
tempo al servizio dei 
malati, una presenza 
amica nella sofferenza 

e nella solitudine, aperta a persone di qualsiasi 
credo, convinzione politica e livello di istruzio-
ne. Manuela Mainò, volontaria A.V.O. Firenze 
da molti anni, ha parlato con i presenti di questa 
realtà nella speranza che sorga una nuova base 
A.V.O. anche in Umbria, partendo proprio dalla 
nostra bellissima città: Castiglione del Lago! Per 
saperne di più contattare il 328 6746439. w

O F C
ONORANZE  FUNEBRI

Azzurro per l’Ospedale dona un 
Elettrobisturi per colonscopia

Parliamo di AVO, una presenza amica

Ho sempre avuto una grande 
ammirazione, quasi una sorta di 
venerazione per tutti coloro che 
scelgono, che fanno della loro 
vita una missione al servizio de-
gli altri. Sinceramente per me ha 
poca importanza sapere se sono 
preti, frati, laici, atei ecc. L’amo-
re si dona quando hai un cuore 
colmo, traboccante d’amore. 
In un cuore così Dio al-
berga sempre, lì ha la 
sua dimora a prescinde-
re dalla consapevolezza 
del soggetto. Se l’albero 
buono si vede dai frutti 
che dà, i missionari sono 
certamente alberi preziosi 
carichi di speranza, di ca-
rità, di solidarietà. I mis-
sionari mettono spesso a 
rischio la propria vita, la 
propria incolumità fisica, 
portano  un aiuto prati-
co, concreto, psicologico, 
sono certamente sempre 
di grande sostegno. Procurano 
beni di prima necessità, contri-
buiscono ad aiutare, a sostenere, 
a sfamare chi non ha da mangia-
re, chi veramente non ha nulla, 
nemmeno la possibilità di curar-
si. Posti in cui la morte è sempre 
più vicina della propria camicia. 
Posti verrebbe voglia di dire, di 
gridare “dimenticati da Dio”. 
Invece Dio si serve dei suoi “an-
geli terreni” per donarsi, per ma-

nifestarsi, per ripartire dal valore 
dell’essere umano in quanto ta-
le. In questo villaggio dal nome 
impronunciabile Kapijmpanga 
a circa 30 km da Kolbe nello 
Zambia quando è arrivato padre 
Massimiliano non c’era niente, 
hanno faticosamente costru-
ito un pozzo, trovato l’acqua e 
creato le condizioni migliori per 

uno stanziamento di sopravvi-
venza. Adesso a distanza di anni 
sono sorti degli edifici, una chie-
sa, una scuola. In questi posti, 
ovviati i primi bisogni primari 
(prima il pane fisico poi quello 
spirituale) è di fondamentale 
importanza l’istruzione. Far cre-
scere gli individui nella propria 
interezza li rende consapevoli 
della propria condizione ma an-
che dei propri mezzi, un punto 

fermo importante, direi impre-
scindibile per superare le grosse 
difficoltà.

Le cene di beneficenza da noi 
per fortuna sono sempre molto 
partecipate e sentite, come dice 
l’efficiente e operosa Miranda 
Mariotti del Gruppo Missionario 
per lo Zambia: «Sono solo una 
piccola goccia ma anche l’ocea-

no è fatto di tante piccole 
gocce e ognuna apporta il 
suo contributo». La sera-
ta di beneficenza a Porto, 
lo scorso novembre, è 
stata fantastica, inoltre gli 
abitanti di  questa picco-
la località lacustre sono 
sempre molto generosi e 
disponibili a partecipare: 
il ricavato è stato intera-
mente devoluto per la co-
struzione di una chiesa. 
La partecipazione è stata 
numerosa con in testa 
don Piero, don Bruno e 

il nostro sindaco Sergio Batino. 
Ben vengano allora queste ini-
ziative che servono a rafforzare 
la solidarietà verso i meno fortu-
nati, che contribuiscono a creare 
edificanti momenti sociali dove  
a fare la differenza è la collettivi-
tà stessa che valorizza “l’amore 
per il prossimo” e si rende porta-
trice di alti e nobili valori cristiani 
e laici. w

Giordano Menicucci

Una cena organizzata dal Gruppo Missionario per lo Zambia

A Soccorso il Parco Libera Tutti
Associazione Onlus Passaparola per i diritti dei bambini con disabilità

Missione di vita o vita di missione?
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Il Meeting di Primavera diventa maggiorenne
Con la prossima diciotte-

sima edizione anche il Me-
eting di Primavera divente-
rà maggiorenne!

Siamo certi che intorno a 
questo tema, conoscendo la 
scanzonata ironia che ani-
ma gli organizzatori, ruo-
terà gran parte dell’aspetto 
ludico e goliardico della 
manifestazione che magari 
culminerà in qualcuno de-
gli insoliti e simpatici gad-
gets che hanno segnato le 
varie edizioni e che sono 
uno dei motivi per i quali 
tanti piloti e tanti appas-
sionati raggiungono con 
curiosità ogni anno il prato 
dell’aeroporto Eleuteri, se-
de della manifestazione. 

Nei giorni 11, 12 e 13 maggio, infatti, a Castiglione del Lago, 
L’Aero Club Trasimeno riproporrà il Meeting di Primavera, ra-
duno tra i piloti del volo da diporto e sportivo insieme alla fiera 
internazionale dei velivoli e dei componenti per il volo. 

Una manifestazione, diventata oramai principale punto di ri-
ferimento per il settore della aviazione amatoriale e degli sport 
dell’aria in Italia. Patrocinata dal Comune di Castiglione del Lago 
e da altri soggetti del mondo del volo e delle istituzioni locali, 
tornerà a caratterizzarsi come punto di riferimento stagionale per 
tutti i piloti e gli appassionati di volo, sia per la possibilità di arriva-
re direttamente in aereo presso l’aviosuperficie “Trasimeno” sita 
all’interno del locale aeroporto, che per la possibilità di visionare 
ed acquistare le apparecchiature e la componentistica utile per 
coltivare la propria passione del volo nelle diverse discipline in 
cui si esprime, accedendo ai numerosi stand che saranno pre-
senti nella apposita area espositiva e commerciale denominata 
“Trasimeno Air Festival”.

Le precedenti edizioni hanno registrato la presenza di centinaia 
di aerei e decine di espositori delle principali aziende del settore, 
una presenza di pubblico nell’ordine di diverse migliaia di visitato-
ri al giorno ed un grande risalto sulle principali riviste specializza-
te, nei numerosi servizi apparsi nelle reti nazionali della RAI, nelle 
principali emittenti private e sulla stampa locale.

Il sito internet “www.meetingdiprimavera.it”, meta di migliaia 
di contatti da tutto il mondo è in grado di fornire immagini delle 
precedenti edizioni, nonché tutte le novità e le informazioni rela-
tive alla prossima iniziativa.

Con l’edizione 2018, l’Aero Club Trasimeno proseguirà con un 
eccezionale sforzo organizzativo nell’ulteriore potenziamento di 
un evento già caratterizzato dalla consistente e spontanea pre-
senza di aerei V.D.S. e aviazione generale, ampliando la presenza 

di aerei storici, aeromodelli, droni ed in parti-
colare sarà ulteriormente caratterizzata con una 
massiccia presenza di ultraleggeri “minimali”. 

Sarà quindi a tutti gli effetti anche una “Ma-
nifestazione aerea” e saranno pertanto previste 
anche varie dimostrazioni in volo da parte di 
privati, aziende e gruppi; tra le novità di questa 
edizione un particolarissimo concerto di violino 
che accompagnerà la esibizione di un elicottero. 

La kermesse sarà anche “arricchita” con rico-
struzioni storiche riferite al periodo della libe-
razione dell’Umbria e del Trasimeno nel 1944, 
realizzate attraverso appassionati di tutta Italia, 
coordinati dalla associazione “Panther Club di 
Cortona” che presenteranno divise, attrezzature 
e mezzi caratteristici del periodo di funziona-
mento dell’aeroporto del quale ricorreranno in 
settembre i 100 anni dal primo insediamento.

Gli aspetti storici del volo nel Trasimeno e della 
“Scuola Caccia” di Castiglione del Lago saran-
no richiamati anche attraverso mostre fotografi-
che e reperti all’interno del costituendo “Museo 
del Volo”, nonché attraverso una particolare 
mostra sul “giocattolo aereo” degli anni 50/60 
in collaborazione con il “Museo del Giocattolo” 
ed una mostra di aeromodelli statici a cura della 
Unione Modellisti Perugini.

Una mostra fotografica sugli “Alleati e la libera-
zione dell’Umbria e del Trasimeno” sarà allestita 
a cura della Fondazione Ranieri di Sorbello. 

Tra gli altri, torneranno ad essere gradite pre-
senze, quelle dei vari Corpi dello Stato, dalla se-

zione aerea della Guardia di 
Finanza di Pratica di Mare 
con due velivoli che si esibi-
ranno simulando interventi 
di istituto e di soccorso, alla 
Aeronautica Militare con la 
Rivista Aeronautica, ai Vigili 
del Fuoco con la esibizione 
domenicale del Canadair e 
alla Protezione Civile.

Non mancheranno infine 
presenze di importanti per-
sonaggi del mondo del volo 
e dello spettacolo come il 
colonnello Massimo Morico che eccezional-
mente intratterrà il pubblico sabato pomerig-
gio fungendo da speaker delle dimostrazioni 
in volo e spettacoli serali presso il ristorante 
del Meeting di Primavera.

Come sempre, sarà possibile provare l’e-
mozione del primo volo con l’elicottero o con 

un aereo delle scuole di volo che saranno presenti, oppure testare 
la sensazione del comando remoto pilotando un drone o un ae-
romodello.

Una manifestazione dedicata a piloti ed appassionati di volo ma 
aperta e godibile per tutti, con stand e giochi volanti per grandi 
e piccini, raccomandata quindi per trascorrere un gradevole ed 
insolito Week End anche per le intere famiglie. w


