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L’Associazione Turisti-
ca Pro Castiglione, con il 
patrocinio del Comune di 
Castiglione del Lago e in col-
laborazione con la locale se-
zione Avis, organizza il “40° 
Anniversary in Festival”. Al 
Teatro Arena Rocca Medie-
vale due concerti dedicati a 
due musicisti legati per di-
versi motivi a Castiglione del 
Lago: Gianmaria Bertarini 
e Bernardo Lanzetti. Pri-
ma serata il 4 agosto con 
Gianmaria Bertarini e la sua 
orchestra, che ripropone le 
musiche di “Andrea” una 
commedia teatrale basata su 
un manoscritto di Bertarini 
e scritta a più mani proprio 
40 anni fa, nel 1975: la com-
media andò in scena solo in 
quell’anno e, vista la com-
plessità della messa in scena e 
la quantità di attori coinvolti, 
non venne più riproposta in 
seguito.

Il 5 agosto è la volta di 
Bernardo Lanzetti. Proprio 
40 anni fa usciva l’album 
“Chocolate Kings” della 
Premiata Forneria Marconi, 
uno dei più complessi a li-
vello tecnico del gruppo di 
rock progressivo leader in 
Italia. Lanzetti, che è stato 
“voce” della PFM dal 1975 al 
1979, ripropone con la tribu-
te band, che prende il nome 
dall’album, anche i più grandi 
successi della storica band. w
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Torna a Castiglione del Lago, il 
2 e il 15 agosto, la Rassegna In-
ternazionale del Folklore. Ideata 
nel 1978 dal Gruppo Folkloristico 
Agilla e Trasimeno in collabora-
zione con l’Azienda di Promo-
zione Turistica del Trasimeno e 
l’Amministrazione comunale, ta-
glia quest’anno il traguardo della 
XXXVII edizione e sarà, come 
sempre all’insegna della cultura 
internazionale.

La rassegna è organizzata in 
due serate ed è in programma al 
Teatro della Rocca Medioevale: 
classica anteprima e presentazio-
ne ufficiale la mattina di domeni-
ca 2 agosto con il ricevimento dei 
gruppi dalle autorità locali, la sfila-
ta e una breve esibizione per le vie 
del paese, per poi tornare la sera 
con il primo spettacolo. Ad aprire 
e chiudere ogni appuntamento sa-
rà come la tradizione, l’esibizione 
del gruppo folkloristico di casa , 
“Agilla e Trasimeno”.

 Il 2 agosto si esibiranno, oltre 
al Gruppo Folkloristico “Agilla e 
Trasimeno”, il “Folklore Ensem-
ble Urpin” di Baska Bistrica (Slo-
vacchia), l’Ensemble “Goretz” di 
Vladikavkaz (Ossezia del Nord, 
Russia), il “Balett folclorico Orke-
seos” di Bogotà (Colombia).

La sera di sabato 15 agosto, si 

esibiranno l’Ansemble Folklori-
que National Balkarie di Nal’cik 
Kabardino Balkarie (Russia), il 
Group de danses “Pas d’la Yau” 
di Quevaucamps (Belgio) e la 
“Compania de Dansas Sentires di 
Ocandino”, Cordoba (Argentina)

È indubbio il valore della Ras-
segna Internazionale del Folklore, 
che in 37 anni ha portato a 
Castiglione del Lago oltre 320 
gruppi  provenienti da ogni parte 
del mondo, testimoni del loro ter-
ritorio e delle rispettive tradizioni, 
acquistando infatti notevole fama 
in Italia e all’estero, sia per l’ori-
ginalità della formula, sia per il 
livello qualitativo degli spettacoli. 
Oltre alle serate a Castiglione del 
Lago, i gruppi presentano degli 
spettacoli itineranti in Umbria e 
Toscana, esibendosi anche nei 
piccoli borghi. Questa sinergia 
con l’Amministrazione comunale, 
unito al lavoro di volontariato dei 
componenti del Gruppo, permette 
di organizzare questa importante 
manifestazione, unica in Umbria 
e forse una delle più longeve in 
Italia.

«Crediamo molto nelle finalità 
di questo evento - ha dichiarato 
Giancarlo Carini, presidente del 
gruppo - sia come valorizzazione 
del nostro territorio che per i sen-

timenti di fratellanza e collabora-
zione che instaura tra i diversi Pa-
esi. Il Gruppo Agilla e Trasimeno 
è stata una delle prime associa-
zioni a promuovere Castiglione 
del Lago e il Trasimeno fuori dai 
confini nazionali». «Intenzione del 
Comune - ha spiegato l’assessore 
alla cultura Ivana Bricca - è quella 
di arricchire la rassegna con even-
ti collaterali come mostre e video 
inerenti la cultura dei Paesi di pro-
venienza dei gruppi e collegandola 
a una rete di iniziative dell’associa-
zionismo castiglionese, da inserire 
in un piano programmatico da 
distribuire ai cittadini».

La Rassegna Internazionale del 
Folklore di Castiglione del Lago, è 
inserita e riconosciuta dal CIOFF 
Italia (Conseil International des 
Organisations de Festival de 
Folklore et Arts Traditionnels).

Nell’ambito delle celebrazioni 
per il 150° Anniversario dell’Uni-
tà d’Italia, il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali ha conferito, 
in data 17 marzo 2011, alla Pre-
sidenza del CIOFF Italia l’ambito 
attestato di “Riconoscimento di 
Interesse Nazionale”, riconosciu-
to dall’UNESCO per la conserva-
zione  e Salvaguardia del Patrimo-
nio Culturale immateriale. w

Agilla e Trasimeno propone la “classica d’agosto”: spettacolo e cultura con la Rassegna Internazionale del Folklore

Il mondo del folklore da 38 anni fa tappa a Castiglione

40° Anniversary in Festival

L’Ensemble “Goretz” di Vladikavkaz (Ossezia del Nord, Russia)

La “Compania de Dansas Sentires di Ocandino” di Cordoba (Argentina)
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Per il secondo anno sono molto felice da organizzare 
Casafesta a Casamaggiore. L’idea è quella di realizare 
una relazione, una connessione fra gli abitanti residenti 
ed gli stranieri di Casamaggiore. Sono un’artista resi-
dente per diversi mesi dell’anno di questo splendido 
borgo e voglio condividere con tutti le mie emozioni 
positive. 

L’anno passato, da una vecchia foto, abbiamo creato 
un’opera d’arte di comunità con 5 abitanti locali e 5 
stranieri provenienti da diversi Paesi: la collaborazione 
di queste 10 persone fra passato e presente è stata un 
gran successo! Si può vedere ancora l’opera esposta 
al Circolo.

Quest’anno ho creato una serie di ritratti dei resi-

denti. La mia idea era di-
pingere i residenti, presi da 
dietro, che guardano fuori, 
sicuri nelle loro case. Talvol-
ta mi sentivo come un ladro, rubando loro privacy, 
facendo ritratti al momento del mio arrivo a casa 
loro. Non volevo che mettevano in ordine le stanze 
o cambiavano vestiti: mi sentivo una sensazione 
molto speciale. Oggi era il turno di Don Piero Be-
cherini che mi ha chiesto di scrivere un articolo su 
questo progetto per Comuneinforma.

Grazie a tutti gli abitanti di Casamaggiore che 
mi hanno dato l’opportunità da condividere un 
sentimento di fiducia molto speciale. w

Agnes den Hartogh

Lunedì 10 agosto torna “Calici 
di Stelle”, la grande festa del vino 
dell’estate che culmina nella notte 
di San Lorenzo, quando si ripete 
la magia del fenomeno delle stel-
le cadenti; è l’occasione quanto 
mai affascinante per organizzare 
degustazioni di vino e di cibo, sera-
te di osservazione del cielo e incon-
tri all’aria aperta.

L’evento, organizzato dal Circo-
lo Arci Casamggiore con la colla-
borazione dell’Associazione Cul-
turale APS Accademia d’Arte e 
Antichi Mestieri, e l’Azienda Agri-
cola Poggio Bertaio, ha lo scopo 
di valorizzare il rapporto tra “vino-
territorio”, “vino-cultura”, “vino-
turismo” e “vino-accoglienza”.

Due interessanti momenti: “Ce-
na a lume di candela” con piatto di 
mare e la buona musica e la novità 
del “Picnic Notturno Aspettando le 
Stelle”.

Dalle 22 osservazione del cielo 
con l’iniziativa dal titolo “Un viag-
gio tra le stelle della Via Lattea”, con 
l’utilizzo di telescopio e proiezione 
di diapositive. è obbligatoria la pre-
notazione entro il 6 agosto presso 
il Circolo Arci Casamaggiore o al 
numero 3405257296. w

Torna la grande festa del vino dell’estate a Casamaggiore

Calici di Stelle, vino e buoni sapori

Un progetto ideato dall’artista olandese Agnes den Hartogh

Gli abitanti di Casamaggiore 
ritratti nelle loro case
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Una nuotata, anzi una 
piccola traversata, dal 
Club Velico Castiglionese 
al Lido Arezzo e ritorno. 
A cimentarsi nei giorni 
scorsi nel percorso di cir-
ca 3 km. è stata Monica 
Priore, una giovane don-
na pugliese che all’età di 
cinque anni (ora ne ha 
39) scoprì di essere affet-
ta da diabete di tipo 1, a 
causa del quale l’organi-
smo perde completamen-
te la capacità di produrre 
l’insulina, l’ormone più 
importante per la rego-
lazione del metabolismo 
del glucosio e dei grassi. 
Monica e la sua famiglia 
decisero di non arrender-
si, di continuare a fare 
una vita normale, cosic-
ché Monica ha preso a 
nuotare, la sua passione 
da sempre. Tanti anni 
dopo, Monica è alle prese 
con uno suo specialissi-
mo Tour Italiano a nuoto, 
che tocca un po’ tutte le 
acque, mari, laghi, delle 
regioni del nostro Pae-
se. L’appuntamento di 
Castiglione del Lago è la 
14a tappa. D’altra parte, 
Monica ha al suo attivo 
numerose traversate in 
mare aperto, tra cui quel-
la dello Stretto di Messi-
na, prima ragazza affetta 
da diabete ad effettuarla. 
Ben si capisce che qui 
non si tratta di parlare 
tanto della prestazione 
sportiva, pure importan-
te, quanto invece raccontare la sfida continua 
di Monica per avere una vita senza condiziona-
menti, in cui nulla deve forzosamente cambiare, 
continuando a fare tutto ciò che le piace, certo 
convivendo con il diabete, ma controllandolo e 
praticando cure adeguate, fortunatamente oggi 
esistenti.

In un libro, presentato in una conferenza 
stampa al CVC al termine della prestazione, ha 
ora raccontato la propria storia.  “Il mio mare 
ha l’acqua dolce” (Edizioni Mondadori) è un 
racconto sereno della sua famiglia e dei passaggi 
della sua vita, dei problemi derivanti dalla malat-
tia e le soddisfazioni per i successi su di essa. E’ 
evidente che per Monica il nuoto non è solo una 
grande passione, ma è la metafora della sua vita: 
impegno, allenamento, controllo, sfida, per com-
battere e vincere. La storia delle sue esperienze 
e delle sue  imprese sportive ha spronato tanti 
diabetici, giovani e meno giovani, a vivere la loro 

condizione in maniera diversa, senza  recrimina-
zioni, affrontandola con determinazione e spirito 
positivo. Lo scopo ultimo di Monica quindi non 
è “toccare terra” per il gusto dell’impresa, quan-
to invece dimostrare che il diabete, con accorgi-
menti adeguati, è sì una malattia, ma non una 
barriera insuperabile per una vita attiva e felice. 

In acqua, per l’assistenza necessaria, sono sta-
te le imbarcazioni del Club Velico nello scenario 
del lago Trasimeno e, al termine, le barche della 
scuola di vela per una regata, un degno accom-
pagnamento, con il club e la sua sensibilità ver-
so gli aspetti sociali dello sport (basti pensare al 
Campionato italiano 2014 di vela per non veden-
ti e alle frequenti uscite in barca a vela di disabili 
con gli istruttori castiglionesi). La festa finale è 
stata una bella occasione per sancire un successo 
che nasce da conoscenza, coraggio, determina-
zione. w

Il Club Velico 

Monica Priore al Club Velico per il tour italiano a nuoto

Il mio mare ha l’acqua dolce

Anche quest’anno l’Associazione 
Il Bucaneve organizza un week end 
formativo a Castiglione del Lago nei 
giorni 29 e 30 agosto. L’argomento di 
quest’anno sarà “Dalla dipendenza af-
fettiva all’amore per se stessi”. La parte 
formativa sarà a cura della dottoressa 
Ameya G. Canovi, psicologa che si occu-
pa da anni di problemi di comunicazio-
ne, della relazione e dinamiche di cop-
pia, e che svolge attività di consulenza 
psicologica e attua colloqui di sostegno 
per potenziare le risorse individuali e di 
coppia. Residente a Bologna ci raggiun-
gerà presso La Lanterna Rossa, agritu-
rismo che si trova qui a Castiglione del 
Lago. Le due giornate avranno momen-
ti di formazione, laboratori esperienziali 
ma non mancheranno momenti di puro 
svago e divertimento intorno alla piscina 
e nel boschetto intorno all’agriturismo.

Il Bucaneve si occupa di disturbi del 
comportamento alimentare e questi 
incontri sono volti alla prevenzione di 
questa patologia psichica che è in con-
tinuo aumento e che rappresenta, come 
abbiamo più volte detto, la seconda cau-
sa di morte nei giovani dopo gli inciden-
ti stradali. Il week end è rivolto alle per-
sone che hanno personalmente un di-
sturbo alimentare o che per qualunque 
motivo sono interessati ad approfondire 
la conoscenza dell’argomento trattato.

Per partecipare e per avere ogni altra 
informazione ci si può prenotare chiamando il 
3396944247 oppure scrivendo a ilbucaneveass@
gmail.com.

Con l’occasione ricordiamo che anche a 
Castiglione del Lago Il Bucaneve ha uno sportello 
aperto presso la sede che si trova nell’edificio della 

Stazione Ferroviaria (accanto sportello Cesvol) 
per ascoltare, accogliere ed indirizzare alla terapia 
chi ha un DCA. I colloqui sono riservati e comple-
tamente gratuiti e si accede chiamando al numero 
3396944247. w

Il Bucaneve

Nell’ultimo weekend di agosto Il Bucaneve organizza un incontro

Dalla dipendenza affettiva 
all’amore per se stessi

Carissimi Parrocchiani, ho chiesto al Direttore 
di questo giornale di darmi un piccolo spazio per 
dirvi grazie.

Il pomeriggio del 26 luglio per me più che 
una festa di compleanno è stata un momento 
liturgico straordinario. Mai avrei immaginato di 
trovare al Campo della Fiera il nostro Cardinale, 
il Sindaco e il Vice Sindaco, i Confratelli delle 
Parrocchie vicine, la Banda paesana con tanti 
spettatori che stavano gustando la buona musi-
ca eseguita. Gli organizzatori avevano mandato 
Giorgio a prendermi in canonica, con la scusa  
che c’era una persona che mi aspettava. Io non 
aspettavo nessuno, però, anche se riluttante, ho 
seguito l’ambasciatore. Poi, arrivato al Campo, 

ho intravisto il Cardinale. Allora ho capito che 
nelle parole di Giorgio c’era una vera realtà, il 
Cardinale, e, attorno a lui, tante persone, mentre 
la Banda intratteneva musicalmente i convitati 
presenti.

Di solito quando si organizza questo tipo di 
feste mantenere il segreto è una pretesa irrealiz-
zabile, questa volta un paese intero è riuscito a 
rispettare questa consegna, e io di fronte a quello 
che stavo vedendo sono rimasto scioccato. Non 
chiedetemi quello che ha detto il Cardinale, non 
ricordo nulla, e non chiedetemi l’indirizzo di sa-
luto con il quale ho risposto. Ricordo solo che 
qualcuno mi ha detto che aspetti a dare inizio 
alla Festa? Ma non saprei dirvi da chi sono par-

tite queste parole. Allora con la mano nella 
mano del Cardinale siamo entrati nel salone 
del CVA e la festa ha avuto inizio.

È stata una bella festa, della quale ringra-
zio i promotori e i partecipanti. Perché non 
si può far festa da soli. E ringrazio il team 
Lisi e la GMB per il menu della cena: la 
panzanella, il minestrone di ceci, la gustosa 
porchetta, il buon vino di Montepulciano, la 
torta e tutte le altre leccornie,  

Ma soprattutto ringrazio tutti voi per 
l’affetto che mi avete manifestato, e per la 
sorpresa che mi è stata fatta, con il segreto 
che avete saputo mantenere. Un grazie par-
ticolare al Cardinale e al Sindaco e alle altre 
Autorità Civili, perché pur pressati da tanti 
impegni hanno voluto onorarmi della loro 
presenza: un grazie all’Avis e al suo presi-
dente Paolo Brancaleoni che hanno voluto 
portare gli auguri al loro cappellano.

Grazie e avanti nella vita, come ci ha ri-
cordato la Maria con i suoi cento anni. An-
zi: prepariamoci per questa sua festa che 
vale più degli ottanta.  Grazie di nuovo e 
auguri a tutti. Assenti e presenti unisco tutti 
nella mia preghiera perché  il Padre che sta 
nel cielo conceda il suo aiuto e la sua pro-
tezione a tutti. Grazie anche a te, Direttore, 
per lo spazio che mi hai gentilmente con-
cesso. E ancora: grazie a tutti! w

Don Piero Becherini

Festa a sorpresa a Pozzuolo per 
gli 80 anni di don Piero Becherini

La Piccola Banda Puccini è al compimento del 
suo terzo anno di vita ed è nata grazie al proget-
to promosso dalla banda “Giacomo Puccini” di 
Pozzuolo Umbro con la collaborazione della Di-
rezione Didattica “Franco Rasetti” di Castiglione 
del Lago. 

Attualmente è composta da 27 elementi prove-
nienti da scuola primaria e secondaria di primo 
grado, di età compresa tra i 7 e i 14 anni. La Pic-
cola Banda ha accolto anche bambini provenienti 
da comuni limitrofi. Dall’anno scolastico 2012-

2013 sono stati attivati corsi di strumenti a fiato e 
percussioni, tenuti dai maestri Deborah Caligiuri 
ed Emanuele Ragni. Le lezioni di musica d’in-
sieme e le prove si svolgono all’interno del plesso 
scolastico di Pozzuolo, un giorno alla settimana, 
in orario extra scolastico e sono articolate in base 
al grado di preparazione. Le lezioni-prova han-
no la durata di un’ora.Gli strumenti musicali e il 
materiale didattico sono messi a disposizione per 
due anni dalla banda “G. Puccini”. 

Le sezioni strumentali sono costituite da due 
flauti, sette clarinetti, un sassofono 
soprano, tre sassofoni contralto, un 
sassofono tenore, un sassofono barito-
no, quattro trombe, due tromboni, due 
corni, un flicorno baritono, tre percus-
sioni.La Piccola Banda Puccini, oltre ai 
saggi di fine anno, nel 2014 si è esibita 
durante le celebrazioni per la Giorna-
ta della Famiglia nella chiesa di San 
Pietro e Paolo in Pozzuolo, alla Sagra 
del Tulipano di Castiglione del Lago, 
durante le celebrazioni per S. Marghe-
rita in Cortona e al concerto di Natale 
unitamente alla banda “G. Puccini”. 
Nel 2015 ha inaugurato il Cantiere per 
la Pace presso l’Hotel La Casa sul La-
go a Torricella di Magione PG. w

La Piccola Banda Puccini di Pozzuolo
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Una grande novitá per la Strasimeno 2016!
È stato raggiunto un accordo con la Mara-

tona di Roma che riconoscerà ufficialmente 
alcune distanze della Strasimeno come allena-
mento per la Maratona del Giubileo.

Sia la Strasimeno che la Maratona di Ro-
ma hanno il comune intento di far avvicinare 
al podismo coloro che non hanno mai corso 
una manifestazione ufficiale ma hanno sempre 
sognato di farlo con il solo obiettivo di porta-
re a termine una grande competizione con se 
stessi senza dover guardare il cronometro. Per 
questo motivo il tempo limite della maratona 
di Roma verrá portato a 7 ore e mezza, tem-
po che si impiegherebbe a percorrere 42 km 
camminando. Si propone un’esperienza unica: 
la maratona del giubileo camminando… rical-
cando le esperienze delle più importanti mara-
tone mondiali da new York a Londra, da Parigi 
a Berlino ecc… con in più la possibilità di uno 
scenario irripetibile passando per monumenti 
di Roma e vederli da una prospettiva diversa e 
circondati da centinaia di migliaia di persone 
che faranno da ali al passaggio. 

Il Gruppo Sportivo Filippide di Castiglione 
del Lago (responsabile dell’organizzazione 
della Strasimeno) si metterà a disposizione di 
chiunque voglia cimentarsi in questa impresa 
con consigli, allenamenti condivisi e tabelle di 

allenamento personalizzate. Chiunque abbia 
mai sognato di correre una grande maratona 
ha oggi l’opportunità di farlo con l’aiuto della 
Strasimeno. Ci sono 8 mesi a disposizione per 
prepararsi e quale miglior occasione di que-
sta? Un giretto del nostro lago e via per go-
dersi Roma nell’unico giorno dell’anno in cui 
non circolano auto! Il nostro gruppo in accor-
do con l’organizzazione di Roma è in grado di 
proporvi questa esperienza con costi inferiori 
del più basso prezzo previsto per l’iscrizione 
alla maratona. 

Ma le novità della Strasimeno 2016 non 
finiscono qui: accogliendo i commenti dei 
partecipanti alla Strasimeno Family 2015, 
la prossima gara non competitiva si svolge-
rà completamente all’interno di Castiglione 
del Lago. Avremo poi la Strasimeno Re-
search valida come campionato italiano di 
mezza maratona per ricercatori ed infine la 
Lotteria Strasimeno che permetterà di vin-
cere iscrizioni alla maratona di Roma e tanti 
altri premi (abbigliamento tecnico, e premi 
in natura). Proponiamo qui di seguito una 
tabella di avvicinamento alla maratona per i 
prossimi 3 mesi per coloro che non ne hanno 
mai corsa una, da qui potrete cominciare a 
pensare a quel giorno! Contattateci alla email 
giov.far@gmail.com. w

www.bocchettaimpresafunebre.com

Colonnetta di Sanfatucchio
Via Piemonte, 53    tel. 075 9589680

Castiglione del Lago
Via Roma, 118    tel. 075 9653028

ginobocchetta@gmail.com
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Con una conferenza stampa lo scor-
so 3 luglio a Palazzo della Corgna è 
stato presentato il progetto “Il calcio 
a Castiglione del Lago: un progetto 
educativo”, promosso dal Comune 
di Castiglione del Lago in collabora-
zione con l’ASD Trasimeno Calcio, 
la SF Castiglione del Lago ASD e la 
Vitakraft Italia s.p.a. L’intesa è fina-
lizzata a realizzare un laboratorio di 
crescita sociale e di promozione della 
cultura sportiva. In sintesi a medio ter-
mine, nell’arco di tre anni, si uniran-
no le forze fra le due grandi realtà del 
calcio locali per costruire un cantiere 
educativo nel quale il movimento spor-
tivo deve saper recitare un ruolo trai-
nante in grado non solo di esprimere i 
valori etici e morali che lo sostengono, 
ma anche di impegnarsi per ribadire 
i concetti di sostenibilità nello sport: 
combattere la corruzione, il doping, la 
violenza e la maleducazione.

Obiettivi del progetto sono la diffu-

sione di un’idea forte dello sport, dei 
suoi diritti, delle sue potenzialità e ri-
sorse, la promozione di manifestazioni 
ed eventi che sappiano esprimere un 
grande coinvolgimento giovanile per 
rappresentare momenti di fratellanza e 
solidarietà. Altri obiettivi sono quelli di 
attivare ricerche sui giovani praticanti 
sul tema degli abusi, dell’inclusione so-
ciale e dell’alimentazione, sostenere la 
formazione sportiva innalzando il livel-
lo qualitativo, favorire la comunicazio-
ne fra società e famiglie per un migliore 
coinvolgimento di tutti gli attori dello 
sport giovanile. Il progetto si pone poi 
l’obiettivo di ricostruire un’apparte-
nenza identitaria e territoriale, forse un 
po’ debole a Castiglione del Lago. Pre-
senti alla conferenza stampa il sindaco 
Sergio Batino, Claudio Sciurpa, im-
prenditore e amministratore delegato 
di Vitakraft Italia s.p.a., Michele Sapo-
rito presidente della ASD Trasimeno, 
Renato Sgaravizzi presidente della SF 

Castiglione del Lago ASD e il presi-
dente della FIGC Umbria Luigi Re-
pace. «Oggi è un primo significativo 
passo per unire le forze - ha dichiarato 
il sindaco Batino - in un ambito molto 
significativo come quello sportivo. Noi 
siamo in una realtà molto “frantuma-

ta” e invece occorre dare un 
segnale di discontinuità, da 
seguire anche in altri ambi-
ti. Voglio ringraziare Clau-
dio Sciurpa per avere dato 
il via a questo accordo: fare 
le sinergie serve anche per 
sfruttare al meglio i pochi 
fondi che abbiamo e miglio-
rare le già buone strutture 
sportive nel territorio co-
munale e contrastare anche 
quel senso di abbandono 
dei centri minori».

Claudio Sciurpa, nel rin-
graziare il presidente FIGC 
Luigi Repace per la signifi-
cativa presenza, ha ribadito 
l’importanza dello stare in-
sieme e uniti nello sforzo di 
costruire un futuro stabile 
per il calcio castiglionese. 
«La coesione fa la forza e la 
differenza in tutti i settori, 

quello sportivo ma anche nel mon-
do del lavoro e dell’impresa, in tutti i 
settori della società. La redazione di 
questa convenzione ha visto l’appor-
to di Leonardo Apolloni e di Mirko 
Ceccarelli, decisivi anche dal punto di 
vista “diplomatico” ed è stata pensata 
con un obiettivo preciso: la creazione 
di una grande società calcistica. Abbia-
mo messo insieme due grandi realtà 
regionali: la SF Castiglione del Lago 
ASD di Sanfatucchio da anni sforna 
talenti che sono diventati professionisti 
anche di grande livello; la Trasimeno 
Calcio in pochi anni ha fatto miraco-
li, fino al trionfo di pochi mesi fa che 
l’ha portata in Eccellenza, massima 
serie regionale di calcio: il team gui-
dato da Michele Saporito è la dimo-
strazione che con l’organizzazione, 
l’intelligenza, l’entusiasmo e un sano 
campanilismo spesso si raggiungono 
grandissimi risultati, anche con pochi 
mezzi soldi e un bilancio relativamen-
te “povero”. A Castiglione se saremo 
uniti e lavoreremo come vera squadra 
possiamo fare tantissimo, nello sport e 
nell’economia, grazie ad un territorio 
bellissimo che molti ci invidiano».

Parole di ringraziamento anche da 
i due presidenti Michele Saporito e 

Renato Sgaravizzi, che hanno chiesto 
il massimo sforzo possibile dall’am-
ministrazione comunale, come il rifa-
cimento del fondo dello stadio comu-
nale, che è già iniziato, e la copertura 
della tribuna, per la quale è in corso di 
redazione un progetto sostenibile per 
le casse comunali.

Il presidente federale Luigi Repace si 
è detto molto soddisfatto dell’iniziativa 
che va nella stessa direzione auspicata 
dalla FIGC, quella di favorire le fusioni 
e tutte le aggregazione societarie, nel 
superamento di spesso inutili dispute 
campanilistiche e piccoli interessi di 
bottega fra piccoli centri dello stesso 
comune. «Non tornate indietro rispet-
to a questa decisione - si è raccoman-
dato Repace - e ricordate di mantenere 
anche in futuro questo ambiente spor-
tivo sano e con i veri valori dello sport, 
per far crescere i giovani in un mondo 
di valori giusti: non è importante di-
ventare famosi e arrivare in Serie A, 
ma è importante fare calcio bene e in 
salute. La fusione deve essere condi-
visa dalla base per avere successo: la-
vorate sempre partendo dalla base, dai 
genitori e coinvolgendo tutta la citta-
dinanza. w

Gabriele Olivo

Firmata una convenzione fra Trasimeno Calcio, SF Castiglione, Comune e Vitakraft per gettare le basi un solido futuro calcistico

Il calcio a Castiglione diventa un progetto educativo

Strasimeno e Maratona di Roma si 
uniscono: agevolazioni per le iscrizioni

Da un’idea nata in una cupa 
giornata invernale («Perchè non 
tentiamo l’impresa di partire dal 
lago Trasimeno e arrivare in una 
giornata al lago di Garda?») Lucia-
no Bartolini, Remo Pausilli, Andrea 
Mezzetti, Marcello Lesti e Omar 
Sacconi, 5 castiglionesi grandi ap-
passionati di ciclismo, hanno orga-
nizzato l’impresa, trovando il percor-
so migliore e “ingaggiando” Bruno e 
Rossella Cocchi come autisti-assi-
stenti con il furgone. Partenza fissata 
per domenica 14 giugno alle ore 4, 
muniti di faro e giubbini rifrangenti 
per raggiungere Sirmione. Il gruppo 
ha proceduto spedito fino a Bologna 
dove sono iniziate le prime vere dif-
ficolta, con l’attraversamento della 
città sotto un’acquazzone tropicale: 
passata Bologna la pioggia si è un pò 
attenuata e, dopo una breve sosta a 
Crevalcore, ripartenza verso Manto-
va dove si sono presentate altre av-
versità meteo, con pioggia e vento contrario. Poi finalmente arrivo a Sirmione dopo 395 kilometri alle 
20,45, foto di rito al castello di Sirmione e grande soddisfazione per l’impresa compiuta. w

TrasiGarda, 395 km da lago a lago

Nelle foto in alto il presidente federale Luigi Repace con Claudio Sciurpa. A destra Michele Saporito.
In basso, insieme a Sciurpa e al sindaco Batino, Renato Sgaravizzi


