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Il Gruppo Corale “Schola Cantorum”, orga-
nizzatore della manifestazione, esprime la pro-
pria soddisfazione per la riuscita della XXXVIII 
Rassegna di Canto Corale che ha visto la parte-
cipazione di tre corali di alto livello artistico. Il 
concerto d’apertura della manifestazione è stato 
il 24 giugno. Protagonisti della serata musicale la 
Corale del Montefeltro-Ca’ Gallo di Montecalvo 
in Foglia- (PU), Direttore Valentino Bastianel-
li e la Corale Polifonica S. Giovanni di Bagnaia 
di Viterbo, Direttore Loredana Serafini, pianista 
Ferdinando Bastianini. La Corale del Montefeltro 
ha eseguito dei brani polifonici di vario genere, 
iniziando con il famoso canto di montagna “Si-
gnore delle Cime” per proseguire con il celebre 
brano di G.F. Haendel “ Laudate Dominum”e 
continuare poi con spiritual e terminare con bra-
ni di musica leggera armonizzati a più voci fra 
cui “Lara’s Theme”, “Smoke gets in your eyes”.

La Corale Polifonica S.Giovanni di Bagnaia 
di Viterbo ha esordito con una splendida “Ave 
Verum” di C. Gounod proseguendo con il pos-
sente brano di L.V. Beethoven “Esaltano i cieli” 
e una toccante “Ave Maria” del compositore vi-
terbese Cesare Dobici. Il concerto si è concluso 
con l’esecuzione di celebri brani della “Cavalleria 
Rusticana” di P. Mascagni molto apprezzati dal 
pubblico.

L’appuntamento del 14 luglio, organizzato in 
collaborazione con l’AVIS di Castiglione del La-
go, sempre nella splendida cornice della chiesa 
di S.M. Maddalena di Castiglione del Lago, ha 
visto protagonista il Coro Giovanile Toscano di-
retto dal Maestro Benedetta Nofri.

Il concerto di chiusura della manifestazio-
ne è stato, come ogni anno, il 22 luglio, prota-
gonista della serata il Gruppo Corale “Schola 
Cantorum”di C. Lago diretto dal M°. Loretta 
Torelli e all’organo Piroska Boldizsar, termi-

nando così in bellezza anche i festeggiamenti 
in onore della patrona di Castiglione del Lago, 
Santa Maria Maddalena. Quest’anno il concerto 
è stato arricchito dalla partecipazione del vali-
dissimo gruppo strumentale composto da Irma 
Fabbri (flauto dolce soprano), Priscilla Worsley 
(flauto dolce tenore), Manuela Grilli (chitarra), 
Marta Fabrizi (violino), Monia Spada (violon-
cello), Marco Rocchini (oboe) ai quali vanno 
le più fervide congratulazioni per la bravura di-
mostrata dando valore e caratterizzando alcuni 
brani in programma, fra i quali “Signum” ma-
drigale del ‘500 e “Tourdion” chanson à boire 
e dansa del XVI secolo. Le dolci note dell’oboe, 
magistralmente eseguite dal giovane Rocchini 
hannoaccompagnato gli splendidi brani de “La 
vita è bella” di Nicola Piovani e “Se” di Ennio 
Morricone. Dopo un brano introduttivo, che è 
stato un inno alla musica, la “Schola Cantorum” 
ha eseguito tre  brani del compositore contem-
poraneo M. Frisina: “Inno a S. M. Maddalena”, 
“Lodi all’Altissimo” e ”Vergine Madre” su testo, 
ques’ultimo, di D. Alighieri con le voci dei soli-
sti, Danilo Cicioni (tenore) e Roberta Becherini 
(soprano). Il programma è proseguito con l’ese-
cuzione di una serie di brani di musica leggera 
armonizzata a più voci che, per desiderio del 
direttore, Loretta Torelli, dovevano infondere  
delle emozioni positive e suscitare sentimenti di 
speranza. Particolare apprezzamento per i brani 
“Concerto Grosso-Adagio” di L.E. Bacalov, con 
i solisti Emilio Malvagìa (tenore) e Becherini Ro-
berta (soprano), “La vita è bella” e il brano finale 
“È scabroso le donne studiar” dalla “Vedova al-
legra” di F. Lehar.

La “Schola Cantorum” ha voluto lanciare un 
messaggio di solidarietà facendo presente la ne-
cessità di donare il sangue ed invitare caldamente 
il pubblico ad associarsi all’AVIS di Castiglione 

del Lago. La “Schola Cantorum” ringrazia tan-
tissimo il Presidente dell’AVIS, Brancaleoni Paolo 
e i componenti del Consiglio Direttivo, per la pre-
ziosa collaborazione offerta. Un grazie particola-
re all’ideatore della locandina, Luca Petrucci, che 
di un semplice manifesto ne fa sempre un’opera 
d’arte. I ringraziamenti più sentiti alla Comunità 
Parrocchiale di S.M. Maddalena, al parroco Don 
Paolo e un ringraziamento speciale all’Ammini-

strazione comunale, all’assessore alla cultura Iva-
na Bricca, senza il cui sostegno e contributo non 
sarebbe stato possibile realizzare questo festival 
della musica corale ormai qualificatosi e consoli-
datosi nel tempo e che costituisce per Castiglio-
ne del Lago un appuntamento annuale da non 
mancare. w

Emilio Malvagìa (Presidente del Gruppo 
Corale “Schola Cantorum”)                                                                            

Ogni mese presso la sede 
dell’Associazione Il Bucaneve si 
riunisce il Gruppo AMA (Auto 
Mutuo Aiuto) rivolto ai genito-
ri. Gli obiettivi principali che si 
perseguono sono: valorizzazione 
della persona, capacità di au-
todeterminarsi, capacità di 
fronteggiare le situazioni, fa-
vorire il benessere, reciprocità, 
condivisione delle esperienze  e 
della sofferenza. Per reciprocità 
si intende che la partecipazione emotiva alla vi-
ta di gruppo, il confronto con modi di pensare 
e di essere diversi, la circolarità della comuni-
cazione conducono la persona a sperimentare 
capacità e caratteristiche personali altrimenti 
non espresse. Nel gruppo vi è la mutualità e la 
gratuità, intese come libero scambio consentito 
tra i soggetti e che questo tipo di relazioni tra 

pari non sono oggetto di rapporti 
economici, ma sono liberamente 
accettate e scambiate.  I parte-
cipanti ai gruppi AMA sanno 
che in quello spazio di ascolto 
e condivisione c’è anche la so-
spensione del giudizio (epochè), 
l’AMA aiuta a superare la paura 
del giudizio, ad instaurare un 
clima di complicità, di empatia 
(nel senso di mettersi nei panni 
dell’altro), si sperimenta un mo-

do speciale di stare insieme, di esplorare, di far 
emergere, di esprimere, di mettere insieme non 
solo paure, ansie, sofferenze, ma anche risorse, 
gioie, conquiste.

Per maggiori informazioni scrivere alla mail 
ilbucaneveass@gmail.com oppure chiamare il 
3396944247. La partecipazione è gratuita e  
strettamente riservata. w

Le attività di AMA, presso Il Bucaneve

XXXVIII Rassegna Canto Corale “Città di Castiglione del Lago”
Gruppi di grande livello da tutta Italia per l’annuale appuntamento di luglio nella chiesa di Santa Maria Maddalena

“Dove eravamo rimasti?”. La celebre frase 
pronunciata da Enzo Tortora nel 1987 al suo 
ritorno in televisione potrebbe essere adottata 
(fatte le debite proporzioni tra due vicende as-
solutamente distanti) come slogan del Trofeo 
delle Regioni “Alberto Morresi” di motocross 
che sabato 13 e domenica 14 ottobre si dispu-
terà a Castiglione del Lago, sulla pista “Vinicio 
Rosadi”, per l’organizzazione del Moto Club 
Trasimeno e di FX Action.

Perché per la manifestazione forse più 
spettacolare ed emozionante tra quelle si dispu-
tano nel nostro paese esclusivamente con piloti 

italiani, si tratta non solo di un ritorno nell’im-
pianto di Gioiella (che nel 2011 ospitò la prima 
edizione del trofeo) ma di una vera e propria full 
immersion nella migliore capacità del moto club 
castiglionese di progettare ed organizzare eventi.

Ternano, vice-Presidente di Federmoto, Al-
berto Morresi cedette ad una malattia ineso-
rabile il 6 ottobre 2008. A lui si deve l’idea di 
un trofeo di motocross riservato alle squadre 
regionali che vide la luce nel 2011 e che iniziò 
il suo percorso proprio da Castiglione del Lago. 
La proposta di intitolare il Trofeo delle Regioni 
al compianto dirigente ternano partì dal Moto 

Club Trasimeno e, nel de-
cimo anniversario della sua 
scomparsa, il ritorno della 
gara a Gioiella appare come 
un ulteriore omaggio alla 
memoria.

Per la verità l’edizione 
2018 si sarebbe dovuta 
disputare sulla pista bre-
sciana di Franciacorta ma 
difficoltà organizzative han-
no costretto Federmoto a 
revocare l’assegnazione; a 
chi rivolgersi dunque per 
ospitare una manifestazio-
ne particolarmente com-
plessa dal punto di vista 
organizzativo, con oltre 200 
piloti provenienti da ogni 

angolo d’Italia, in un’a-
rea capace di accogliere 
un consistente afflusso 
di persone al seguito e su 
una pista tecnicamente 
evoluta e selettiva? A chi, 
se non al “Trasimeno” di 
Castiglione del Lago? E 
così è nato questo evento 
che rappresenta un finale 
di stagione elettrizzan-
te per Gioiella ed il suo 
staff. Anche il Comune 
non ha fatto mancare il 
suo apporto, intervenen-
do per la sistemazione di 
un paio di smottamenti 
del terreno.

Il carosello scatterà dal 
primo pomeriggio di sa-
bato 13 con le sessioni di 
prove e di qualificazioni; 
le gare decisive per l’assegnazione del trofeo si 
disputeranno domenica, dalle 11.00: a scendere 
in pista le categorie Veteran, MX1, MX2 e 125.

Il ritorno a Gioiella del Trofeo Morresi è ca-
ratterizzato anche da due importanti novità: 
la presenza di uno sponsor di altissimo livello 
come Red Bull, marchio il cui intervento è ga-
ranzia della spettacolarità della competizione, e 
l’apertura ai minicrossisti (senior e junior) della 
classe 85 per i quali è stata prevista un’apposi-

ta gara. Confermata invece una forte copertura 
mediatica che comprende anche la trasmissione 
in diretta TV della domenica.

A vincere l’edizione 2017 del Trofeo delle 
Regioni è stata la squadra delle Marche; pur-
troppo l’Umbria non è mai riuscita ad inserirsi 
nel discorso per la vittoria, la speranza è che il 
confronto sulla pista “domestica” esalti le pre-
stazioni dei piloti di casa. w

Diego Mancuso 

Il 13 e 14 ottobre è tornata a Castiglione del Lago l’importante manifestazione, a sette anni dalla prima edizione

Trofeo delle Regioni di motocross sulla pista di GioiellaUn futuro più solido per la Trasimeno: verso la fusione?
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Promossa dalla Consulta 
delle Aggregazioni Laicali 
dell’Arcidiocesi di Perugia-
Città della Pieve approda a 
novembre al Trasimeno la 
mostra “LabOra. Persona. 
Lavoro. Bene comune. Im-
magini e testimonianze sul 
significato, la dignità e le 
sfide del lavoro”. 

L’iniziativa vuole offri-
re un’occasione pubblica 
di riflessione sul tema del 
lavoro, dimensione fon-
damentale della persona 
e della società che sta vi-
vendo oggi profonde tra-
sformazioni, declinandolo 
anche a partire dalla nostra 
storia e dalla peculiarità del 
nostro territorio. 

La mostra si compone 
di pannelli con testi, immagini e brevi video. 
Il punto di vista con cui si guarda al lavoro 
è quello del magistero di papa Francesco, al 
quale è dedicata la sezione introduttiva. La 
prima sezione invece “La rappresentazione del 
lavoro nella nostra storia” considera il signifi-
cato positivo del lavoro alla luce della tradizio-
ne cristiana, attraverso alcune delle espressioni 
più significative di essa nel nostro territorio. La 
seconda si intitola “Il lavoro che non vogliamo. 
Emergenze e sfide dell’oggi”. Facendo eco alla 
48ma Settimana Sociale dei Cattolici si consi-
derano alcune criticità del mondo del lavoro: 
la disoccupazione dei giovani, con la necessità 
di orientarsi e di valorizzare il percorso di stu-

di; l’occupazione femminile e la conciliazione 
tra lavoro e famiglia; la crescente condizione 
precaria del lavoro, con l’urgente domanda di 
istruzione e formazione permanenti che per-
mettano una continuità lavorativa nella vita 
delle persone. La terza e ultima sezione “Buon 
lavoro. Volti e storie dal nostro territorio” pro-
pone brevi video-interviste ad aziende del ter-
ritorio, documentando esperienze di “buone 
pratiche” già in atto. 

La mostra, che sarà allestita nella Sala pre-
consiliare, rimarrà allestita dal 16 al 25 no-
vembre. Nel periodo di apertura si svolgeran-
no alcuni incontri di approfondimento. la mo-
stra ha il patrocinio del Comune di C. Lago. w

  
 

Una goccia... dono di vita

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

AdottiaAmo è una ru-
brica nata con l’intento di 
sensibilizzare e informare la 
cittadinanza sul tema dell’ab-
bandono degli animali dome-
stici. Nonostante rispetto al 
passato ci sia un’attenzione 
maggiore ancora oggi nei ca-
nili soggiornano moltissimi 
cani. 

La struttura di riferimento 
per l’area Trasimeno è “Ani-
mal House- canile di Monti-
cello di Todi” dove vengono 
portati i cani vaganti catturati 
e sprovvisti di microchip.

In questo numero di Co-
mune Informa pubblichiamo 
tre foto di cani adottabili e 
provenienti dal nostro terri-
torio

Per informazioni su questi, 
ma anche su altri cani, per vi-
sitare la struttura o per infor-
mazioni generali contattare direttamente il gestore della 
struttura Sig Cofani al numero 3929547741. 

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

A Castiglione una mostra sulla 
dignità del lavoro e le sfide future

A seguito dei lavori ancora in corso dell’O-
spedale, dal 19 ottobre si è reso necessario 
lo spostamento del Centro raccolta e cam-
bio delle giornate di donazione a venerdì e 
sabato dalle 8 alle 9:30 e probabilmente la 
3°domenica del mese, presso il piano terra 
dell’ospedale reparto di medicina.

 La scorsa estate è stata ricca di iniziative 
estive: siamo stati presenti in tante occasioni 
per Sensibilizzare al dono del Sangue, ed 
abbiamo collaborato con tante altre iniziative 
di altre Associazioni, come con la Schola 
Cantorum di Castiglione del Lago, patro-
cinando le loro iniziative in occasione della 
Rassegna della corale. Abbiamo collabora-
to con la Confraternita di San Domenico 
patrocinando la serata dell’11 agosto con 
l’esibizione dell’artista Mirko Revoyera con 
lo spettacolo “Cloppiti clò, storie di qua-
drupedi e di altri animali intelligenti” che 
è stata dedicata alla promozione ed alla 
sensibilizzazione del dono del sangue.

 Facciamo appello a tutti i donatori ed a 
coloro che ancora non lo sono, di donare 
il proprio sangue. Purtroppo sia a livello 
regionale che a livello nazionale si sta 
registrando un forte calo delle donazioni, 
proprio nel momento in cui ne avremmo 
molto bisogno. A tal proposito ci piace 
ricordare il nostro slogan: ABBIAMO BI-
SOGNO DI TE!!!  

Domenica 7 ottobre abbiamo effettuato 
la tradizionale gita di pesce con tantissimi 
ospiti e tanti soci, al mare di Cupra Marit-
tima, con sosta a Tolentino dove siamo stati 
accolti dalla locale AVIS comunale in una 
sorta di gemellaggio.

Prossime iniziative associative saranno 
sabato 8 dicembre 2018 con la tradizionale 
cena per la Festa degli Auguri, che sarà una 
sorta di festa invernale del donatore, presso 
la Palestra di Sanfatucchio,  che sostitusce la 
festa del Donatore che era prevista ad inizio 
luglio. w

Un castiglionese ai vertici dell’Aeronautica 
Militare. Si tratta del tenente colonnello Marco 
Angori nominato comandante del 50° Gruppo 
di Volo. La cerimonia si è svolta a Pisa. Nato 
a Castiglione del Lago da genitori castiglionesi 
conosciuti ed molto stimati, Marco Angori 
è entrato in Accademia nel 1996. Dopo una 
brillante laurea in Scienze politiche il percorso 
di Angori è stato un crescendo di prestigiosi 

master ed esperienze internazio-
nali. Ha partecipato a numerose 
missioni internazionali in scenari 
di crisi tra cui Afghanistan, Iraq, 
Libano, Kosovo, Bosnia e Libia. 
È stato tra l’altro anche coman-
dante del Task Group Albatros 
alla base di Herat in Afghanistan.

Il 50° è uno dei più prestigiosi 
Gruppi di Volo dell’ Aeronautica 
Militare, impegnato in missioni 
tattiche in tutte le principali mis-
sioni internazionali in cui parte-
cipano l’Italia e la Nato.

La cerimonia ufficiale del pas-
saggio di consegne al Comando 
del 50° Gruppo Volo si è svolta 
venerdì 14 settembre, presso il 
Reparto Volo della 46ª Brigata 
Aerea di Pisa, alla presenza del 
comandante, generale di Brigata 
Aerea Girolamo Iadicicco e del 

comandante del Reparto Volo, colonnello Sal-
vatore Melillo. In occasione dell’evento erano 
presenti numerosi familiari, ex appartenenti al 
corpo e molti amici del gruppo.

Il generale Iadicicco, nel suo intervento si è 
rivolto al Comandante uscente, riconoscendo-
gli notevoli capacità e molteplici valori che gli 
hanno permesso di guidare i “Vega”: «Hai sa-
puto guidare una compagine ben solida e dal 

carattere definito, con perizia, determinazione, 
con lungimiranza e con straordinaria umanità». 
Al comandante subentrante tenente colonnollo 
Marco Angori, il generale ha assicurato la totale 
fiducia: «Hai tutte le caratteristiche per conti-
nuare a fare un gran bel lavoro, come Leader 
del 50°» .

Nel suo discorso di commiato, il comandante 
uscente ha voluto sottolineare le doti del perso-
nale del 50° Gruppo: «Ho avuto la fortuna di 
lavorare in un ambiente stimolante e sereno, in 
cui ho potuto confrontarmi con persone di ele-
vata caratura umana e professionale».

Il comandante subentrante Marco Angori ha 
ringraziato coloro che hanno concesso la fidu-
cia per il prestigioso incarico: «Metterò al servi-
zio della Brigata il mio impegno, e la mia etica 
professionale»”. w

Un castiglionese si fa 
onore nell’Aeronautica

Il ten. col. Marco Angori diventa comandante del 50° Gruppo 
di Volo: una carriera in giro per il mondo al servizio del Paese
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La Cooperativa Oleificio Poz-
zuolese, ubicata in Umbria sul-
le sponde del lago Trasimeno, 
a circa 4 km da Castigliane 
del Lago, è stata costituita nel 
1968, quale derivazione di un 
vecchio Frantoio riconducibile 
al 1900.
Il frantoio produce olio 
extravergine di oliva di origine 
italiana di qualità superiore, 
che si caratterizza per il per-
fetto equilibrio di morbidezza, 
amaro e piccante, ideale per 
la valorizzazione della cucina 
in generale compreso il pesce, 
confermando, con questo uti-
lizzo sapiente, il valore non so-
lo agricolo ma anche culturale 
“dell’Oro del Trasimeno”.
La Cooperativa Oleificio Poz-
zuolese partecipa, in qualità 
di socio Aprol Perugia, al pro-
gramma nazionale di rintracciabili-
tà di filiera di Unaprol - Consorzio 

Olivicolo Italiano, certificato ai sensi 
della norma UNI EN ISO 22005:08.
Dalla campagna olearia 2016, oltre 

all’olio extravergine, la Cooperativa 
ha iniziato la produzione di un olio 
DOP “Colli del Trasimeno”, prodotto 

d’eccellenza ottenuto da oli-
veti di nostri soci e dagli olivi 
secolari, adiacenti al castello 
medievale, già certificati DOP, 
pertanto soggetti ad un preciso 
disciplinare, acquisiti in affitto e 
gestione dal comune di Casti-
glione del Lago.
L’Oleificio al suo 
interno dispone di 
un negozio vendi-
ta diretto di olio e 
prodotti tipici dei 
soci. 
Il frantoio è aperto 
tutto l’anno dal lu-
nedì al sabato dal-
le 9:30 alle 12:30 
ed è possibile ef-
fettuare visite gui-
date con assaggio 
di olio.
Quest’anno l’a-

zienda ha effettuato 
un importante inve-

stimento relativo ad una nuova 
macchina olearia, tecnologicamen-
te molto avanzata, e con capacità 
produttive superiori alla preceden-
te, che ha portato ad un miglio-
ramento anche qualitativo del già 
eccellente prodotto.

Nuovi investimenti per l’Oleificio Pozzuolese
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Il trascorso 22 settembre 2018 l’Aero Club 
Trasimeno, di concerto con l’Amministrazio-
ne Comunale, ha promosso la celebrazione dei 
100 anni di vita del primo campo di aviazione a 
Castiglione del Lago, a suo tempo realizzato da 
parte del “Regio Esercito”.

Quel primo campo di volo, realizzato al ter-
mine della prima guerra mondiale, si inseriva 
nel processo di rafforzamento e di crescita della 
giovane Aeronautica Italiana che verrà istituita 
come autonoma forza armata (Regia Aeronau-
tica) nel 1923.

Per Castiglione del Lago quella prima infra-
struttura sarà propedeutica affinché, qualche 
anno dopo, la Regia Aeronautica possa decidere 
di trasferirvi da Furbara (Roma) la “Scuola di 
Caccia Aerea”, ampliando quel primo insedia-
mento e realizzando un complesso costituito 
dall’aeroporto terrestre e da una sezione per 
idrovolanti; Tali specialità lo trasformeranno in 
uno degli aeroporti più importanti per la forma-
zione di piloti e la sperimentazione di velivoli. 
L’aeroporto verrà intestato all’asso della prima 
guerra mondiale Cap.Leopoldo Eleuteri.

Nel resto del Trasimeno si erano già visti aerei 
ed a San Feliciano (Magione) era sorta una pri-
ma scuola per piloti di idrovolanti fin dalla fine 
del 1913. 

Nel 1916, chiusa l’esperienza magionese sor-
geva a Passignano una analoga esperienza che, 
tra alterne vicende, porterà alla nascita della So-
cietà Aeronautica Italiana la quale, successiva-
mente come SAI Ambrosini progetterà e realiz-
zerà numerosi e innovativi aerei che saranno te-
stati proprio sul campo di Castiglione del Lago.

Il simbolo della “Scuola Caccia” diventerà 
un’aquila ad ali spiegate racchiusa in un cerchio 
che, dopo essere caduto in disuso con la fine 
della scuola (nel settembre del 1943), è tornato 
a nuova vita essendo stato scelto nell’anno 2015 

dalla Aeronautica Militare Italiana per il nuovo 
logo del 61° stormo di Lecce Galatina.

Il prestigio e la professionalità espressa nella 
intensa esperienza Castiglionese, che si integra 
con quelle di Magione e di Passignano, hanno 
spinto a programmare e progettare un sistema 
museale territoriale che per quanto attiene Ca-
stiglione del Lago avrà sede presso l’aeroporto 
Eleuteri e si articolerà nei contenuti inseriti in un 
progetto denominato “Parco del Volo” del qua-
le, un primo embrione è già presente all’interno 
dei locali della esedra di sinistra posti nei pressi 
dell’ingresso.

La celebrazione è iniziata di primo mattino 
con l’Alzabandiera che ha preceduto la scoper-
tura di una Stele celebrativa del centenario posta 
sul piazzale di quello che fu il primo hangar del 
campo di volo ed effettuata da parte del Sindaco 
di Castiglione del Lago (Dott. Sergio Batino) e 
del Presidente dell’Aero Club Trasimeno (Anto-
nello Burchielli) che hanno portato il saluto ai 
partecipanti.

La numerosa ed autorevole presenza di au-
torità civili e militari che hanno voluto onorare 
la ricorrenza, insieme agli ospiti ed al pubblico 
intervenuto si sono poi trasferiti all’interno dei 
locali dell’aeroporto per assistere ai lavori del 
convegno dal titolo “Cento anni di volo a Ca-
stiglione del lago; dal primo campo di volo all’a-
vioturismo”, introdotto dagli interventi degli 
storici della aviazione locale Claudio Bellaveglia 
e Giancarlo Faltoni. 

Oltre alla rievocazione della storia aeronau-
tica che ha caratterizzato non solo Castiglione 
del Lago ma anche il Trasimeno tutto, è emerso 
unanime il consenso verso la proposta avanzata 
da Faltoni relativa alla creazione di un “sistema 
museale territoriale” che coinvolga tutti e tre i 
centri che hanno vissuto le esperienze aviatorie e 
quindi un museo diffuso con sedi a San Felicia-

no, Passignano e Castiglione del Lago.
Tra gli altri vanno segnalati gli interventi 

del Sindaco di Passignano Sandro Pasquali 
e del Presidente del Consiglio Comunale di 
Magione Vanni Ruggeri che hanno condivi-
so il progetto ed hanno dichiarato il proprio 
interesse a portarlo avanti. Il Senatore Luca 
Briziarelli, nel portare il saluto ai convenuti, 
ha annunciato il proprio forte impegno nei 
confronti dello sviluppo dell’avioturismo.

Particolarmente emozionante invece, è 
risultato essere il successivo incontro con i 
piloti militari del trasimeno che rappresen-
tano, per il nostro territorio, la continuità 
con quelle prime esperienze di volo che sono 
state celebrate; assente per problemi familiari 
il Tenente Niko Giannetti, si sono succeduti 
sul palco, dopo un audiovisivo che ha riper-
corso la loro carriera, il Tenente Colonnello 
Oreste Martini, il Generale di Brigata Aerea 
Giacomo de Ponti, il Capitano Marco Zoppitelli 
ed il Tenente Collonnello Marco Angori. Il tripu-

dio del pubblico che ha accolto ciascuno di loro 
è stato significativo dell’affetto e della ricono-
scenza che il territorio esprime nei loro confron-

ti; non a caso l’incontro è stato ti-
tolato: “L’orgoglio del Trasimeno”.

Una visita al costituendo “Mu-
seo sulla storia della aeronautica 
nel Trasimeno e dell’aeroporto di 
Castiglione del Lago” dove hanno 
fatto bella mostra le ali interamente 
in legno ed ancora in restauro del 
prestigioso e raro S. Super S7, 
prodotto dalla SAI Ambrosini di 
Passignano alla fine degli anni ’40 
ha concluso la mattinata e con essa  
le celebrazioni. w

Aero Club Trasimeno

Il centenario del primo campo di aviazione
L’Areo Club Trasimeno di Castiglione ha promosso le celebrazioni per il secolo di vita dell’infrastruttura realizza dal “Regio Esercito”

Per i 100 anni del campo di volo, la Lipu 
Umbria ha voluto essere presente con la libera-
zione di un bellissimo esemplare di allocco. L’a-
nimale, una femmina adulta ricoverata alcuni 
giorni prima, era stata vittima di un impatto con 
un autoveicolo e rimasta, immobile, a bordo 
strada fino a che un automobilista si è ferma-
to, lo ha soccorso e consegnato 
al nostro centro. Nell’impatto, 
l’allocco, aveva riportato un 
trauma cranico e solo nei giorni 
successivi avremmo potuto co-
noscere quanto grave potesse 
essere il problema e valutare 
eventuali danni. Fortunatamen-
te già il giorno seguente, l’ani-
male mostrava segni di miglio-
ramento e la ripresa è continua-
ta fino alla completa guarigio-
ne. L’allocco era stato rinvenuto 

proprio a Castiglione del Lago e liberarlo nel 
suo luogo ha significato per lui poter far subito 
ritorno al sito dove lui abitualmente cacciava 
e viveva. E quale miglior occasione di vederlo 
tornare a volare se non durante l’anniversario 
del campo di volo? Quasi volesse partecipare ai 
festeggiamenti mostrando a tutti la leggerezza 

e la forza del volo, l’animale ha 
compiuto a lungo, virate, voli 
rettilinei e ampi cerchi prima 
di sparire all’orizzonte, tra gli 
sguardi ammirati dei presenti.

Con la liberazione dell’alloc-
co, abbiamo voluto sottoline-
are un connubio del volo, una 
sinergia costruttiva che può e 
deve coesistere nel bellissimo 
luogo che ci ospita. w

Alba Tiziana Brusconi 
(ref. Lipu del Trasimeno

Anche la LIPU alla festa

I piloti militari del Trasimeno:
da sinistra il cap. Marco Zoppitelli,

il ten. col. Marco Angori,
il gen. di Brigata Aerea Giacomo De Ponti

e il ten. col. Oreste Martini di fronte alla stele 
celebrativa dei cento anni del primo campo di volo

(foto Francesco Ingino - Multicoopter Drone)

Cerimonia dell’alzabandiera
(foto Francesco Ingino - Multicoopter Drone)

Benedizione della Stele celebrativa
(foto Francesco Ingino - Multicoopter Drone)




