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Si è tenuto a Castiglione del Lago lo 
scorso 11 luglio un consiglio comunale 
aperto dal titolo “Analisi e prospettive 
sulla sicurezza nel territorio”. Sono in-
tervenuti il sottosegretario al Ministe-
ro dell’Interno on. Gianpiero Bocci, il 
Prefetto di Perugia Antonella De Miro 
e i massimi rappresentanti delle for-
ze dell’ordine locali. Il presidente del 
Consiglio comunale Franco Bizzarri ha 
letto il documento che poi è stato ap-
provato dai consiglieri al termine della 
seduta. «In occasione del Consiglio 
comunale aperto sulla sicurezza, tutti 
i gruppi vogliono ribadire come questo 
sia un argomento di fondamentale im-
portanza per il nostro territorio. Non 
si può negare che gli episodi di micro-
criminalità siano diventati più frequen-
ti che in passato. La sicurezza reale e 
percepita è alla base della qualità della 
vita dei cittadini. Il consiglio ha indi-
viduato alcuni punti basilari per mi-
gliorare la nostra situazione. Organico 
delle forze dell’ordine, anche in merito 
alla ventilata chiusura della caserma 
dei carabinieri di Pozzuolo: serve un 
potenziamento dell’organico anche in 
relazione ad un territorio vasto ed arti-
colato come è il nostro. Coordinamen-
to fra le varie forze dell’ordine per un 
più proficuo pattugliamento anche a 
livello intercomunale: la presenza fisica 
degli agenti è il miglior deterrente alla 
criminalità. Chiediamo l’inserimento 
del nostro territorio nell’area d’azione 
del reparto di prevenzione del crimine 
di recente costituzione. Vogliamo favo-
rire il coinvolgimento dei cittadini con 
più costanti rapporti di vicinato e in 
collegamento con le centrali operative 
di polizia».

Il consigliere Marino Mencarelli, 
presidente della commissione sicurez-
za del consiglio, nel suo intervento ha 
posto l’accento sulla costante attenzio-
ne posta dalla commissione sul proble-
ma, con discussioni sempre costrutti-
ve, funzionali e propositive. «Abbiamo 
richiesto il consiglio comunale aperto 
per coinvolgere meglio i cittadini per 
rendere le strategie più condivise e 
quindi più efficaci. Siamo consapevoli 
che il senso di insicurezza è in aumento 
e quindi occorre dare risposte rapide e 
concrete: temiamo il consolidarsi di fe-
nomeni delinquenziali che potrebbero 
sfociare in un innalzamento dei livelli 
di pericolosità dei soggetti criminali, 
un pericoloso salto di qualità. Compi-
to nostro è quello di non sottovalutare 
nessun fenomeno».

Il Prefetto di Perugia Antonella De 
Miro ha garantito la massima atten-
zione per il territorio castiglionese e 
del Trasimeno. «Andare nel territorio a 
parlare di questi problemi è importante 
e utile. Le istituzioni vi sono vicine con 
la massima attenzione. Sono cambiati 
i modelli sociali in Umbria, è mutata la 
mobilità rispetto al passato e il senso 
di insicurezza aumenta: ma non dob-
biamo rassegnarci a questa situazio-
ne. Nel primo semestre del 2015 in 
Umbria sono aumentati i reati contro 
il patrimonio e contro le persone ma 
è molto cresciuta l’attività repressiva 
con ottimi risultati: in aumento anche 
le denunce da parte dei cittadini, co-
sa che denota maggiore fiducia. Si è 
potenziata l’attività preventiva, grazie 
ad un miglior collegamento e coordi-
namento delle varie forze di polizia, 
con risultati concreti e positivi che ci 

indicano la giusta strada per innalzare 
il livello di sicurezza. Utili sono e sa-
ranno i nuovi sistemi di videosorve-
glianza, più sofisticati ed efficienti, che 
dovranno essere collegato fra i comuni 
per prevenire e reprimere i casi in tem-
po reale. Vista la forte vocazione turi-
stica del Trasimeno serve particolare 
attenzione alle forme di riciclaggio del 
denaro da parte delle organizzazioni 
criminali, riciclaggio che interessa beni 
patrimoniali e strutture turistiche».

Il capitano Marcello Sardu, coman-
dante della Compagnia Carabinieri di 
Città della Pieve ha raccontato diver-
si casi ed ha dato ai cittadini alcuni 

suggerimenti utili per come difendere 
la propria abitazione. «Al Trasimeno i 
reati sono in calo con un meno 13% 
rispetto ai primi sei mesi del 2014. Pa-
rallelamente è aumentata l’attività delle 
forze dell’ordine, e dei carabinieri in 
particolare, con un aumento tanto di 
denunce (+ 36%) quanto di arresti, 
con un più 400%. Tasto dolente è il 
furto in appartamento che colpisce il 
cittadino ed è potenzialmente un rea-
to che può diventare più pericoloso in 
caso di presenza dei proprietari. Utile 
è la collaborazione del cittadino, che se 
ci chiama tempestivamente, è il primo 
protagonista della propria sicurezza. E 

al Trasimeno la collaborazione 
è molto aumentata negli ultimi 
anni».

I cittadini che sono interve-
nuti nel dibattito hanno richie-
sto soprattutto più uomini in 
divisa a presidiare le strade, i 
centri abitati e le zone di cam-
pagna. Sono poi intervenuti i 
rappresentanti di tutti i gruppi 
in consiglio. Stefano Bistacchia 
e David Cerboni per il Movi-

mento 5 Stelle hanno voluto sottoli-
neare la loro proposta di “controllo 
del vicinato” che sembra fatta propria 
anche dalla maggioranza: a breve par-
tirà il progetto come ha confermato il 
capitano Sardu, con assemblee pubbli-
che che spiegheranno ai cittadini come 
utilizzare il sistema in maniera efficace. 
«è un progetto europeo - ha detto Bi-
stacchia - che ha funzione aggregante 
e aumenta la forza sociale della collet-
tività. Ora si passi dalle parole ai fatti». 
Cerboni ha poi spiegato il funziona-
mento del progetto, in Italia dal 2008. 

Consiglio comunale aperto sulla sicurezza con l’on. Gianpiero Bocci e il Prefetto di Perugia Antonella De Miro

«Massima attenzione e tolleranza zero»

segue a pagina 3

Ha i colori dell’azzurro 
(acqua), verde (ambien-
te) e marrone (territo-
rio) e reca lo slogan “Yes 
Trasimeno” la “bandie-
ra” sotto la quale da ieri 
si raccolgono produtto-
ri tipici, operatori del-
la ristorazione e della 
ricettività, associazioni 
di categoria, pro loco e 
tutti coloro che credono 
nelle forti potenzialità tu-

ristiche lacustri. Con l’iniziativa 
“Yes Trasimeno – L’esperienza 
di Trasimeno Sapori per uno 
sguardo al futuro”, che ha tra-
sformato per un giorno il porto 
turistico di Castiglione del La-
go, sede del Club velico, in un 
villaggio del gusto e dei sapori, 
si è chiamato a raccolta coloro 
che credono nella possibilità di 
costruire per il Trasimeno un 
progetto di sviluppo solido per i 

Gioco di squadra e diversificazione dell’offerta turistica: riuscita 
l’iniziativa lanciata da Urat, con Strade del Vino e Coop. Pescatori   

Yes Trasimeno: al lago c’è fiducia 
e si guarda allo sviluppo futuro

segue a pagina 4

La Giunta comunale, nella seduta del 30 lu-
glio, ha approvato lo schema di Bilancio di Pre-
visione 2015 che verrà sottoposto al Consiglio 
per la definitiva approvazione entro il 20 agosto. 
Il Consiglio Comunale intanto, nella seduta del 
30 luglio, ha approvato tutte le tariffe e imposte 
per l’esercizio 2015.

La Tari è stata confermata nella stessa mi-
sura del 2014 corrispondente quindi al 2013: 
nessun aumento per il terzo anno consecutivo, 
restituendo invece ai cittadini oltre 30.000 euro 

di rimborsi sul tributo per i conferimenti in di-
scarica.

Ha confermato le stesse aliquote dell’eserci-
zio precedente per la TASI mantenendo il siste-
ma di esenzioni e riduzioni legato alla rendita 
catastale non rivalutata che consente di dare al 
prelievo una progressività altrimenti non possi-
bile con l’applicazione dell’aliquota fissa. Con-
fermata senza incrementi l’aliquota dell’Addi-

L’assessore Spadoni fa il punto sul Bilancio di Previsone approvato 
dalla Giunta: «Nessun aumento per TARI, TASI e Irpef»   

Il Bilancio va in Consiglio

segue a pagina 4
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Scuola Vaiano
Un intervento strutturale, in corso d’opera, con un investimento di 

circa 350.000 euro, finanziato con i fondi della Protezione Civile, per 
adeguamento sismico dell’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia. Si 
tratta di consolidamento delle fondamenta, rinforzo di alcuni tratti del-
le pareti e infine dei solai. La scuola potrà così rispettare tutte le nuove 
normative in materia di sicurezza. La consegna dei lavori è prevista en-
tro ottobre: «Nel frattempo - spiega l’ing. Stefano Torrini, responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio - abbiamo adattato, in accordo 
con la Direzione Didattica, il Circolo di Vaiano che ospiterà le attività 
scolastiche fino al termine dei lavori».

Lavori pubblici: scuole, marciapiedi, cimiteri e acquedotti

Scuola Macchie
Sono in corso lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria 

alla Scuola di Macchie. L’intervento ammonta a circa 300.000 euro ed 
è finanziato per 200.000 euro con il provvedimento del Governo Renzi 
denominato #scuolesicure, mentre il resto proviene da fondi di bilan-
cio comunale. Seguirà poi un secondo intervento di consolidamento 
antisismico già finanziato dalla Regione. «In questo caso - spiega Ma-
rino Mencarelli, consigliere delegato alla manutenzione e al patrimonio 
- i lavori non influiscono sulla normale attività didattica, che quindi 
proseguirà normalmente nel plesso di Macchie».

Acquedotto e fogne a Panicarola,
Palazzetta e Mecucciami
Umbria Acque ha realizzato un intervento 

su fogne e acquedotto a Panicarola in località 
Taverna con un investimento di circa 30.000 
euro.

Nei mesi scorsi l’Amministrazione, attraver-
so propri mezzi e personale e sempre insieme 
ad Umbra Acque (che ha fornito i materiali) 
ha realizzato la dorsale fognaria sulla strada 
che attraversa le località denominate Palazzet-
ta e Mecucciami per una lunghezza di circa 1 
kilometro. Tali località erano sprovviste di rete 
fognaria e provvedevano a scaricare i reflui 
in maniera autonoma, quando non venivano 
inviati direttamente a cielo aperto. Adesso in 
conseguenza dei lavori effettuati tutte le abita-
zioni della zona dovranno allacciarsi alla nuo-
va rete fognaria.

Cimiteri
Approvati progetti, completamente finan-

ziati, per l’allargamento dei cimiteri di Piana, 
Sanfatucchio e Pozzuolo.

A Piana è stata già acquista un’area 
per la realizzazione di 48 nuovi loculi e la 
predisposizione di 6 aree per cappelle gentili-
zie. A Sanfatucchio si amplierà il parcheggio. 
A Vaiano nuovi 24 loculi. A Pozzuolo saranno 
costruiti 96 loculi.

Lungolago e Lido Arezzo
Completato il primo stralcio del Lungolago con la realizzazione del nuovo marciapiede, della 

balaustra di sicurezza e della regimazione delle acque piovane. Ad ottobre si riprendono i lavori 
con il secondo stralcio: si tratta della sostituzione dei punti luce con le nuove lampade a LED, con 
pali di ultima generazione. In viale Trappes in autunno è prevista la realizzazione del ponte e del 
relativo sottopasso pedonale per consentire il collegamento diretto con la piazza del Lido Arezzo.

Rotatoria di via Roma
«Siamo molto soddisfatti del funzionamento della rotatoria di via Roma - ha dichiarato Marino 

Mencarelli - e l’obiettivo di regolarizzare il traffico e di rallentare la velocità di percorrenza della 
zona, che causava diversi incidenti, è pienamente raggiunto. Appare evidente a tutti anche un in-
cremento della sicurezza dei pedoni». Da ottobre verrà completata l’opera con il secondo stralcio 
che riguarda il completamento di marciapiedi, come previsto dal progetto.

Nuova caserma dei Vigili del Fuoco
A seguito del protocollo sottoscritto fra Provincia di Perugia, Comu-

ne e Dipartimento Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno sono in 
corso i lavori di adeguamento della struttura di proprietà della Provin-
cia situata in prossimità dell›ex Club Velico. Con l’accordo la Provincia 
concede al Comune di Castiglione in uso gratuito pluriennale la caser-
ma. «Con lo stesso accordo - spiega con soddisfazione Mencarelli - il 
Comune cede la caserma sempre in comodato d’uso gratuito ai Vigili 
del Fuoco per realizzare il presidio permanente (per tutto l’anno) che 
innalzerà notevolmente il livello di sicurezza del territorio». Le opere 
sono realizzate in economia in collaborazione tra Comune e Vigili del 
Fuoco.

Marciapiedi di via Carducci
Realizzato il marciapiede di via Carducci con allargamento della sede 

stradale, regimazione delle acque piovane e istallazione di alcuni punti 
di illuminazione pubblica, simili a quelli vicini già in funzione. «Nono-
stante le note difficoltà finanziarie - sottolinea Marino Mencarelli - a 
piccoli passi stiamo portando avanti lavori di miglioramento urbani-
stico e di sicurezza per i cittadini, anche grazie al costante lavoro dei 
tecnici del Comune».

Impianto Fotovoltaico Scuole Medie
Completato l’impianto fotovoltaico pres-

so la sede delle Scuole Secondari di Primo 
Grado (Scuole Medie) di via Bruno Buozzi. 
Ora la produzione complessiva nel plesso 
scolastico ammonta a 50 kw/p e viene uti-
lizzata per l’illuminazione e rivenduta in 
rete.

Nuova fontanella a Pozzuolo
Umbria Acque realizzerà, probabilmente 

a settembre, una nuova fontanella con ac-
qua naturale e gassata che verrà collocata in 
piazza S. Pietro davanti alla chiesa.
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Il consigliere Pierino Bernardini di Forza 
Italia ha ringraziato tutti, istituzioni e forze 
dell’ordine, per il grande impegno profuso 
anche con carenze di mezzi e di organico. 
«Chiedo maggiori risorse e più personale 
sulle strade - ha affermato in sintesi Ber-
nardini - e chiedo la certezza della pena 
per chi delinque: chi è condannato deve 
andare in galera e pagare fino in fondo. 
Come Comune dobbiamo trovare assolu-
tamente risorse per aumentare l’organico 
della nostra Polizia Municipale, che fa un 
grande lavoro in una situazione di estrema 
difficoltà, con una valanga di adempimenti 
burocratici che li distolgono dall’opera di 
prevenzione e repressione». Fabio Duca 
di Progetto Democratico ha apprezzato 
l’iniziativa, con il gruppo che ha sempre 
lavorato negli anni dalla parte dei cittadini 
e per fornire un apporto propositivo sul te-
ma della sicurezza. «Incentivare le campagne di 
sicurezza partecipata - ha detto Duca - e avere 
un’azione quotidiana di controllo, rafforzando 
le banche dati, i sistemi di videosorveglianza e 
l’integrazione operativa tra le forze dell’ordine, 
anche tra le polizie municipale del Trasimeno. 
La politica deve ritrovare il suo ruolo positivo.

Per il gruppo di maggioranza ha parlato Da-
niz Lodovichi ribadendo la questione della cer-
tezza della pena e del funzionamento della giu-
stizia, troppo lenta e spesso inutilmente tenera 
con i criminali. Per Lodovichi occorre ritrovare 
il giusto equilibrio tra garantismo e tutela della 
popolazione.

«Credo che Castiglione del Lago sia un po-
sto tranquillo - ha affermato il sindaco Sergio 
Batino - ma il dato che ci deve far riflettere è 
quello dell’insicurezza percepita che, per una 
serie di motivi, è quello che rimane nella testa 
di noi cittadini. A questa insicurezza dobbiamo 
dare delle risposte, a livello locale, ma credo an-
cora di più a livello nazionale. Nel ringraziare le 

forze dell’ordine, anche io credo che ci sia una 
carenza educativa in Italia: le famiglie, le scuole, 
le associazioni e i partiti possono e debbono fare 
un lavoro importante in tal senso.

Vanno garantiti i diritti ma esistono anche i 
doveri per avere il diritto alla cittadinanza: “tol-
leranza zero” come è stato già detto prima in 
consiglio. Occorrono senza dubbio carceri de-
corose e dignitose, ma il carcere è utile e neces-
sario per l’espiazione delle pene, per difendere 
e tutelare i cittadini onesti. Difendo anche le 
forze dell’ordine, spesso oggetto di campagne di 
stampa contrarie e che nella stragrande maggio-
ranza sono la parte buona dello Stato. Ringra-
zio tutti i consiglieri comunali intervenuti e che 
hanno utilizzato parole costruttive e lontane dal 
populismo e dalla demagogia, lontane dai toni 
che vediamo spesso in Parlamento: se continue-
remo a lavorare tutti così potremo meglio e più 
rapidamente ottenere positivi risultati nel nostro 
Comune».

Ha concluso il Consiglio comunale aperto 

l’on. Gianpiero Bocci: «Vi faccio i 
complimenti per l’iniziativa e per il 
clima positivo fra maggioranza e mi-
noranza che dimostra che la politica 
può essere intelligente. In Umbria - 
ha detto il sottosegretario - il tasso di 
incidenza dei crimini in rapporto alla 
popolazione è nettamente inferiore 
alla media nazionale ma questo non 
ci rende tranquilli. Occorre il giusto 
equilibrio: no alle drammatizzazio-
ni ma no anche alla sottovalutazione 
di nessun fenomeno criminale e poi, 
quando si parla di furti nelle abita-
zioni, si parla certo di argomenti che 
giustamente toccano nel profondo 
la sensibilità dei cittadini. Concordo 
con chi mi ha preceduto nel porre la 
massima attenzione alle infiltrazio-
ni mafiose, e alcune inchieste han-

no dimostrato che il problema è presente. Noi 
abbiamo il dovere di non essere superficiali, di 
lavorare tutti i giorni in silenzio e utilizzando 
tutte le informazioni e gli strumenti che abbia-
mo a disposizioni. Al Trasimeno il furto ancora 
non è violento come è accaduto in altre zone 
dell’Umbria: il tessuto appare ancora civile». 
Bocci si è assunto infine l’impegno, a nome del 
Governo, di intensificare i controlli del territo-
rio, rendendolo più forte e capillare e parlando 
di un rafforzamento, già in atto, di carabinieri e 
polizia proprio in questo periodo estivo. Azioni 
di controllo del territorio che comprenderanno 
l’inclusione del Trasimeno nella zona di compe-
tenza del nuovo reparto prevenzione crimine. 
«Anche le amministrazioni devono vigilare sugli 
appalti, sulle proprie decisioni urbanistiche, sul 
settore immobiliare privato e devono segnalare 
le posizioni “dubbie”: questo è il modo di pre-
servare la nostra civiltà, il nostro benessere e la 
nostra elevata qualità della vita». w

Gabriele Olivo

dalla prima

Si stanno ripetendo con eccessiva frequenza 
episodi di vandalismo nella zona del Lido Co-
munale, ma anche in piazza dell’Aeronautica, 
al Poggio e in diverse frazioni del territorio co-
munale. Lancia un grido d’allarme il sindaco 
Sergio Batino che invita la popolazione a se-
gnalare movimenti sospetti vicino ai giochi per 
i bambini, nei pressi degli impianti idrici, punti 
d’illuminazione, panchine e arredo urbano. 
«Ci sono persone - sottolinea il sindaco - che 
non hanno meglio da fare che distruggere la 
cosa pubblica, senza avere rispetto per nessu-
no, neppure per i bambini che hanno diritto a 
giocare in sicurezza e senza rischi. Ogni anno 
spendiamo circa 50.000 euro in riparazioni che 
tengono impegnato il personale che dovrebbe 
portare avanti ed eseguire altre opere utili per 
la collettività. Invito tutti i cittadini a collabo-
rare nel controllo e nella tutela del patrimonio 
pubblico». Nei giorni scorsi sono stati ritrovati 
anche due pericolosi coltelli che sono subito 
stati consegnati ai carabinieri di Castiglione del 
Lago. Nella zona del Pescatore Beach, subito 
dopo un analogo intervento di ripristino, è sta-
ta danneggiata una doccia che aveva provocato 
un allagamento e un inutile spreco d’acqua. 
Analoghi atti di vandalismo, soprattutto verso 
la pubblica illuminazione, sono stati segnala-
ti anche in altre zone del territorio comunale. 
Inoltre i tecnici del Comune hanno riscontra-
to danni ripetuti alle altalene con evidenti se-
gni dovuti probabilmente a morsi di cane: gli 
operatori invitano i proprietari dei cani ad una 
maggiore attenzione, anche per evitare sgradi-
te deiezioni proprio nelle zone frequentate dai 
bambini. w

«Massima attenzione e tolleranza zero»

Il Comune spende circa 50.000 
euro all’anno per le riparazioni

Atti vandalici: 
«Gli incivili vanno 
sempre denunciati»
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Anche quest’anno l’agosto castiglionese si an-
nuncia denso di iniziative culturali che vedono 
insieme all’Amministrazione il protagonismo 
delle associazioni e di soggetti imprenditoriali 
impegnati nella costruzione di un panorama di 
offerte che in alcuni casi esprimono punte di ec-
cellenza. Accanto alle proposte tradizionali, or-
mai diventate storiche, portate avanti dal mondo 
delle associazioni e da altri soggetti che nono-
stante la situazione di crisi che stiamo vivendo 
riescono ancora ad organizzare e alle quali va 
tutto il riconoscimento ed il sostegno da parte 
delle istituzioni, troviamo infatti degli elementi 
nuovi che non solo diversificano, ma qualificano 
il tipo di offerta che andremo a proporre nei di-

versi ambiti culturali. L’elemento di novità è co-
stituito dalla presenza di personaggi noti e figure 
professionali che andranno con la loro presenza 
ad elevare il livello delle prestazioni.

Prima fra tutte il teatro, dove accanto alle pro-
poste fatte tradizionalmente dalle associazioni 
quali Trasimeno Teatro, quest’anno vivremo 
un’esperienza nuova sotto la direzione e la regia 
di una nota regista teatrale Francesca Siciliani 
che attraverso la collaborazione del suo sceno-
grafo e di un giovane regista svizzero Joakim 
Scheidegger allestirà presso la cornice suggesti-
va del teatro la Rocca di Castiglione del Lago 
la famosa opera di Shakespeare “Sogno di una 
notte di mezza estate” con attori locali, non pro-
fessionisti; una sorta di teatro di Monticchiello 
dove i protagonisti sono i giovani della comu-
nità di Castiglione del Lago che sotto la guida 
di una regista famosa e conosciuta e di grande 
esperienza nel mondo del teatro, porteranno 
in scena non la loro storia, ma la famosa opera 
dello scrittore inglese. E in questo sta la novità 
e la straordinarietà della cosa, una nota regista 
che mette a disposizione gratuitamente ad un 
territorio la propria professionalità per realizzare 
un’opera di grande valore artistico e scenico che 
avrà come sfondo il nostro lago ed il suo am-
biente naturale e si avvarrà della collaborazione 
di artisti-acrobati che con le loro performances 
contribuiranno a rendere più suggestivo lo spet-
tacolo valorizzando il contesto architettonico 
costituito dalle mura della fortezza. Dunque 
un’esperienza nuova, il cui risultato è stato ot-
tenuto mettendo insieme tante risorse quali 
professionalità, conoscenza, generosità, spirito 
di collaborazione, senso di identità, voglia di 
protagonismo all’interno di un progetto che ha 
come scopo la valorizzazione di un territorio e 
delle sue componenti umane.

Una caratteristica simile la troviamo 
nell’ambito delle proposte musicali, accanto a 
manifestazioni consolidate quali la Rassegna 
Internazionale del Folklore che è cresciuta 
negli anni arricchendosi di offerte nuove co-
me la cena etnica inter-culturale organizzata 
all’interno della Rocca che ha caratterizzato 
il panorama delle offerte degli ultimi anni o il 
Festival delle Cover-Bands che ha riscosso un 
buon successo di pubblico. Infatti quest’anno, 
in occasione dei festeggiamenti del trentennale 
della scuola di musica, abbiamo la presenza di 
un’ospite prestigiosa ed illustre del mondo del-
la lirica, Katia Ricciarelli, che per l’occasione 

si esibirà anche con l’accompagnamento dell’or-
chestra della nostra scuola che farà da supporto 
sonoro all’esecuzione  dei suoi brani. Una serata 
senz’altro straordinaria per la presenza di un’o-
spite d’eccezione, nota al grande pubblico, che 
valorizzerà le celebrazioni del trentennale e con-
tribuirà a richiamare l’attenzione su questo fiore 
all’occhiello del nostro territorio che è la scuola 
di musica, cresciuta negli anni ed in grado di 
formare delle buone professionalità.

Nuove e prestigiose presenze le ritroviamo 
anche all’interno del Festival di Musica Clas-
sica che anche quest’anno si svolgerà dal 20 
agosto al 3 settembre e che accanto agli ospiti 
tradizionali di fama mondiale e internazionale 

quest’anno introdurrà soggetti nuovi sia 
tra le voci che tra i partecipanti. Intanto la 
serata di apertura vedrà accanto a soprani 
già noti al pubblico del Festival Myung Jae 
Kho e Chiara Vestri, la presenza di un te-
nore Umbro, Claudio Rocchi, giovane dalla 
voce potente e proveniente da una esperien-
za prestigiosa di formazione, quella legata 
al grande Luciano Pavarotti di cui è stato 
allievo. Altro elemento di eccezionalità sarà 
costituita dalla serata di prosa presentata da 
Anna Ackermann e Mariano Rigillo, atto-
ri della Compagnia di Eduardo de Filippo 
che omaggeranno con la loro presenza il 
trentennale dedicato appunto alla grande 
figura del comico napoletano. E per finire 
il comune di Ginevra che per la chiusura 
del Festival invierà gratuitamente una sua 
orchestra che accompagnerà un’altra delle 
voci liriche presenti.

Dunque tante novità che serviranno a 
migliorare questa manifestazione che è 
cresciuta negli anni e che viene realizzata a 
costi contenuti per l’Amministrazione gra-
zie alla collaborazione di un personaggio 
conosciuto della nostra zona, la marchesa 
Marzia Crispolti che ogni anno si assume 

gli oneri di sostenere una parte delle spese, ospi-
tando gli artisti e contribuendo a mettere risorse 
nella realizzazione dell’evento, un raro esempio 
di mecenatismo moderno che abbiamo avuto la 
fortuna di avere nel territorio.

Per quanto riguarda le arti figurative, oltre 
alle mostre di pittura e scultura che vengono 
realizzate nel Palazzo della Corgna, quest’anno 
nel periodo compreso tra agosto e settembre 
sarà allestita, nell’ambito delle celebrazioni del 
Centenario della Grande Guerra, una mostra 
fotografica e documentale la cui singolarità è 
costituita dalla natura dell’evento che la sintesi 
di un lavoro di ricerca svolto nel territorio, negli 
archivi del Comune e delle parrocchie, nelle case 
dei privati, da un comitato di studiosi e di appas-
sionati che ha voluto in questo modo contribuire 
a ricostruire una parte della memoria storica del 
nostro territorio.

Nello stesso periodo, sarà allestita a Palazzo 
Moretti una mostra ispirata allo stesso argomen-
to relativa alla Marina Militare che sarà compo-
sta da documenti, fotografie e modellini di navi 
da guerra concessi dalla Associazione Naziona-
le della Marina Militare, grazie al coordinatore 
nazionale Mario Crinelli che ha collaborato per 
l’allestimento.

Dunque la cultura fatta a “Km 0” per usare 
una frase molto in voga attualmente che utilizza 
le risorse umane del territorio e la cui eccezio-
nalità è costituita dal prestigio delle figure che 
ne assumono la direzione artistica o che offrono 
spontaneamente la loro presenza. w

Ivana Bricca (Assessore al Cultura)

prossimi anni, basato sul gioco di squadra e su 
nuovi rapporti di collaborazione in cui tutti si 
sentano protagonisti.

A lanciare l’idea l’URAT (Unione Ristoratori 
e Albergatori del Trasimeno), insieme all’Asso-
ciazione “Strade del Vino del Trasimeno” e 
Cooperativa Pescatori, che hanno dato dun-
que appuntamento lunedì pomeriggio a pro-
duttori tipici, operatori della ristorazione e 
della ricettività, attività economiche dei servizi 
al turismo, associazioni di categoria, agenzie 
di viaggio e tour operator, pro loco e tut-
ti quei soggetti che possono contribuire allo 
sviluppo di un territorio fortemente vocato 
all’accoglienza e al turismo. “Vogliamo che 
gli operatori del settore turistico comincino a 
vedere il ‘bicchiere mezzo pieno’ e che ciascu-
no per la sua parte pronunci un forte YES al 
Trasimeno”, è stato detto da Luca Dini, do-
cente di strategie di comunicazione d’impresa 
nel corso del convegno dedicato al tema della 
destinazione turistica. Alla base di questa nuo-
va stagione progettuale vi è il passaggio dall’of-
ferta di risorse alla proposta di sogni, esperien-
ze e emozioni, affinché nel turista si generi un 
legame affettivo con il territorio e possa essere 
lui stesso il primo veicolo promozionale. “Di-
versificare” è poi una delle parole d’ordine. 
“Non più un solo target, né una sola stagione, 
né un’unica offerta turistica”, è stato ancora 
spiegato nel corso del convegno, introdotto dal 

saluto di Augusto Raiconi, presidente dell’U-
rat. Si è infatti convinti che si possa lavorare 
tutto l’anno sul binomio turismo-territorio at-
traverso molteplici offerte da poter proporre a 
famiglie, gruppi di anziani, amanti dello sport, 
dell’arte e della cultura, enoturisti e turismo 
congressuale.

Un progetto dunque che guarda con fiducia 
al futuro, avendo tuttavia ben presenti quali 
sono ancora i nodi da sciogliere: livello delle 
acque, manutenzione stradale e ambientale, 
servizi pubblici, ecc. A tal riguardo il sindaco 
di Castiglione del Lago, Sergio Batino, ha ri-
cordato la necessità per il Trasimeno di una 
normativa nazionale ad hoc che risolva una 
volta per sempre le problematiche del bacino 
lacustre. «Condivido in pieno questo progetto 
- ha inoltre dichiarato il sindaco - ma va anco-
ra costruita una vera cultura turistica». Un for-
te “Yes Trasimeno” è stato pronunciato anche 
dai pescatori che attraverso Valter Sembolini, 
amministratore della Cooperativa, hanno fat-
to sentire la loro voce consapevoli di vivere un 
periodo particolarmente favorevole e di essere 
una delle prime economie del territorio. Nel 
corso dell’iniziativa di lunedì è stato possibi-
le degustare le migliori produzioni enogatro-
nomiche del lago presso gli stand allestiti sul 
prato antistante il porto ed effettuare piccole 
passeggiate sul lago grazie alle imbarcazioni 
messe a disposizione dal Club velico. w

dalla prima

Yes Trasimeno

È stato sottoscritto l’accordo tra la Provincia 
di Perugia il Comune di Castiglione del Lago 
ed i Vigili del Fuoco di Perugia per mettere a 
disposizione alcuni locali, già di proprietà del-
la Provincia di Perugia, a favore del Comune di 
Castiglione del Lago quale sede per i vigili del 
fuoco a beneficio e tutela del comprensorio del 
Lago Trasimeno. L’accordo che è stato sotto-
scritto  dal Presidente della Provincia di Perugia, 
Nando Mismetti, dal Sindaco di Castiglione del 
Lago Sergio Batino e dal Comandante provin-
ciale dei VVF di Perugia ing. Marco Frezza rac-
chiude e suggella una serie di intese preventive 
portate avanti dal Direttore regionale dei VVF 
dell’Umbria ing. Raffaele Ruggiero per dare 
concreto avvio a tutte quelle procedure neces-
sarie per il potenziamento del dispositivo di soc-
corso dei vigili del fuoco nel comprensorio del  
Lago Trasimeno.

I locali posti a Castiglione del Lago, nell’area 
dell’ex Club Velico (lungo via Brigata Garibaldi) 
per una superficie di circa 100 metri quadrati, 
necessitano ancora di alcuni interventi di finitura 
che quanto prima saranno portati a compimento 
in modo da poter dare una rapida risposta alle 
esigenze dei cittadini residenti o frequentatori 

del comprensorio. La struttura dovrà anche es-
sere completata con altri locali per il ricovero dei 
mezzi di soccorso.

Negli anni precedenti i vigili del fuoco attiva-
vano un presidio diurno limitatamente al solo 
periodo estivo. Con la disponibilità dei locali 
della Provincia e di quelli che dovranno essere 
realizzati, con il supporto del Comune, si potrà 
costituire un Distaccamento Volontario dei vigili 
del  fuoco che possa restare attivo tutto l’anno e 
da integrare, nel periodo estivo, con vigili per-
manenti esperti, anche per soddisfare maggiori 
e peculiari esigenze di soccorso di tipo acqua-
tico. Ciò si uniforma agli indirizzi di governo 
portati avanti dal Sottosegretario all’Interno on. 
Giampiero Bocci, per  garantire una maggiore 
presenza dello Stato sul territorio con oneri con-
tenuti e sostenibili. Per attuare compiutamente 
il progetto si dovrà procedere al completamento 
del gruppo di vigili del fuoco volontari che, do-
po aver acquisito le necessarie abilitazioni, po-
tranno essere impiegati per la costituzione della 
squadra di soccorso. Il completamento di dette 
procedure, peraltro già avviate, vedrà fortemente 
impegnato il Comando provinciale dei vigili del 
fuoco di Perugia per i prossimi tempi. w

Un accordo tra Provincia, Comune e Vigili del Fuoco di Perugia

I Vigli del Fuoco saranno 
presenti tutto l’anno

zionale IRPEF.
Confermate senza incrementi anche le ali-

quote IMU 2014 fatta eccezione per quella 
agricola che passa dal 4,6 al 7,6 per mille a 
causa dei mancati reintegri da parte del Go-
verno. L’amministrazione sta promuovendo 
importanti azioni presso il Governo affinchè 
si arrivi velocemente ad una soluzione sulla 
questione IMU agricola, affinchè i comuni 
cessino di essere i meri esattori dello Stato 
senza alcuna possibilità di programmazione 
delle proprie entrate e conseguentemente del-
le spese connesse e collegate.

«Il risultato ottenuto con l’approvazione del 
bilancio 2015 - afferma l’Assessore al Bilancio 
Mariella Spadoni - è veramente importante. 
Nonostante i tagli subiti da parte dello Stato 
siamo riusciti a mantenere invariati i servizi 
a domanda individuale (asilo nido, mensa, 
trasporto scolastico). Nessun taglio è stato 
operato anche nel comparto del sociale. Il 

Bilancio continua a salvaguardare le esigenze 
dei cittadini, soprattutto quelli che si trovano 
in maggior difficoltà. Le risorse a disposizione 
del comune sono state infatti sempre più ero-
se dalla diminuzione dei trasferimenti statali, 
fino alla situazione attuale: una vera e propria 
inversione dei trasferimenti dal Comune al 
Governo centrale.

Le strategie che abbiamo attuato per colma-
re lo sbilancio sono state molteplici. In primis 
abbiamo fortemente razionalizzato la spesa 
corrente. Nonostante le difficoltà, non abbia-
mo però voluto rinunciare ad alcuni aspetti 
che consideriamo fondamentali, come quello 
di mantenere inalterati gli interventi dell’am-
ministrazione in ambito di ambiente, territo-
rio, sociale, scuola e innovazione. Non meno 
importante il “congelamento” della pressione 
tributaria, che è rimasta invariata rispetto al 
2014 e al 2013 fatta salva la questione IMU 
agricola». w

Spettacoli, divertimenti e sempre tanta cultura nelle iniziative 
estive a Castiglione: parla l’assessore alla cultura Ivana Bricca 

«Un agosto denso di iniziative 
con molte novità di qualità»

Il Bilancio va in Consiglio


