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Tutto pronto per l’annuale 
ed oramai tradizionale radu-
no di aviazione da diporto e 
sportiva presso l’aeroporto 
Eleuteri di Castiglione del 
Lago. Il 23, 24 e 25 aprile 
infatti, si svolgerà la XVI edi-
zione del “Meeting di Prima-
vera”, una vera e propria “fe-
sta dei piloti” e degli appas-
sionati degli sport del volo, 
organizzata dall’Aero Club 
Trasimeno in collaborazione 
con il Comune di Castiglione 
del Lago.

Il “Meeting di Primave-
ra” nasce con l’intenzione di 
offrire un luogo di incontro, 
di aggiornamento e scambio 
di esperienze per i piloti e gli 
appassionati di tutti gli sport 
del volo che si attendono an-
che quest’anno numerosi, sia 
perché il raduno è il primo 
della stagione ed oramai tra 
i più importanti del settore in 
Europa ma anche perché fa-
voriti dalla centralità geogra-
fica di Castiglione del Lago e 
dalla esistenza dell’aviosuper-
ficie all’interno dello storico 
aeroporto Eleuteri, che con-
sente di arrivare facilmente 
in volo in uno spettacolare ed 
invidiabile scenario naturali-

stico ed ambientale.
Lo scopo dell’iniziativa è 

anche quello di promuovere 
tutti gli sport legati al volo, 
sempre più numerosi ed ap-
passionanti, esercitati con le 
diverse tipologie di aeromobili 
o con il paracadute, con il pa-
rapendio o il deltaplano, con il 
paramotore o la mongolfiera. 
Macchine o apparati che sa-
ranno tutti presenti e visibili 
nei numerosi stand che le 
ditte costruttrici  annualmen-
te predispongono  insieme a 
quelli che offrono componen-
ti, accessori, abbigliamento, 
gioco ecc. e che andranno a 
comporre la “fiera internazio-
nale di velivoli e attrezzature 
per il volo”, ulteriore inizia-
tiva all’interno dello stesso 
“Meeting di Primavera”. Per i 
piloti si terranno anche corsi 
e seminari di sicurezza volo 
e per tutto il pubblico sarà 
allestita una mostra fotogra-
fica e di reperti sulla storia 
dell’aeroporto nella seconda 
guerra mondiale. Sarà come 
sempre nutrita anche la rap-
presentanza dei vari corpi del-
lo Stato, i quali, pur falcidiati 
nella disponibilità di risorse 
dalla “spending revue” non 

faranno mancare i loro stand, 
a cominciare dall’Aeronautica 
Militare con la rivista Aero-
nautica, passando per l’Avia-
zione dell’Esercito fino alla 
Polizia di Stato, alla Guardia 
di Finanza ed alla Protezione 
civile.

Ma il “Meeting di Primave-
ra” è rivolto anche al pubblico 
“generico”, a tutti coloro che 
il volo non lo conoscono o 
non l’hanno ancora incontra-
to, con particolare attenzione 
nei confronti dei giovani, con 
l’intenzione di farli avvicinare 
ad un settore ed agli sport ad 
esso collegati, falsamente in-
teso come quasi irrangiungi-
bile e riservato solamente ai 
ricchi. In realtà, grazie agli 
ultraleggeri e ad altri velivoli 
“basici”, il volo oggi è acces-
sibile a tutti e volare, oltre 
ad essere la realizzazione del 
“sogno” atavico dell’uomo e 
quindi una cosa meravigliosa 
di per sé, consente, per ap-
prenderne i rudimenti e per 
esercitarlo, di acquisire anche 
i fondamenti di  metodo e di-
sciplina tesi a favorire rigore 
mentale e di comportamen-
to, così utili in una società 
spesso effimera e superficiale. 

Molte e variegate sono le at-
trazioni che offre il raduno, 
dalla possibilità di avvicinarsi 
e “visionare” i velivoli magari 
utilizzando la mitica e gra-
tuita “navetta del Meeting”, 
alla possibilità di provare un 
volo virtuale o di ammirare 
le dimostrazioni in volo dei 
mezzi effettuate da parte delle 
aziende costruttrici, fino alla 
possibilità di provare l’ebbrez-
za di un vero volo, a bordo di 
un aereo o un elicottero. Il 
tutto all’insegna della goliar-
dia e del divertimento, dalle 
demenziali attrazioni serali 
per allietare quanti decido-
no di fermarsi anche a cena 
nell’apposito ristorante pre-
disposto dall’organizzazione, 
agli annuali e ricercati gadget 
di benvenuto che l’organiz-
zazione stessa predispone 
gratuitamente per tutti i pi-
loti che arrivano in volo, fino 
all’assoluta novità di questa 
edizione che sarà il tentativo 
di volo di un curioso quanto 
improbabile “apparecchio” 
denominato “Farfallo”. Il ri-
sultato non è prevedibile e per 
sapere cosa accadrà non resta 
che essere presenti al “Mee-
ting di Primavera” 2016. w

Meeting di Primavera, dal 23 al 25 
aprile: la festa del volo... per tutti

Coloriamo i Cieli si rinnova 
e riscopre la sua essenza

25 edizioni per la manifestazione all’aria aperta più popolare dalla prima

È la manifestazione all’aria aperta 
più popolare e attesa del Trasimeno e 
con il maggior numero di partecipanti 
in tutta l’Umbria. Coloriamo i Cieli fe-
steggia il suo particolare giubileo con 
l’edizione numero venticinque. Già in 
corso a Palazzo della Corgna la con-
sueta mostra degli aquiloni dedicata a 
Fausto Girardini, uno storico aquilo-
nista umbro recentemente scomparso, 
che sarà visitabile fino al 1° maggio. 
Altra mostra molto significativa nei 
giorni della festa sarà allestita nello 
spazio espositivo dell’ex-aeroporto dal 
titolo “Coloriamo i Cieli, 25 edizioni 
tra immagini e colori”, che ripercorre 

la storia della manifestazione attraver-
so una raccolta iconografica comple-
ta ed esaustiva. Nei tre giorni, dal 29 
aprile al 1° maggio, non mancheranno 
ovviamente i laboratori dedicati alla 
progettazione e alla costruzione de-
gli aquiloni, i laboratori naturalistici e 
quelli didattico-scientifici con angoli 
significativi dedicati ai libri con “Vo-
liamo con i Libri”, alla ceramica e al 
disegno.

Dal 25 aprile e fino al 1° maggio il 
Laboratorio del Cittadino organizza 
“L’Europa dei Cittadini”, progetto 
europeo di grande attualità e partico-
larmente significativo, dedicato al di-

ritto di cittadinan-
za al quale parte-
ciperanno circa 
180 ospiti da tutta 
Europa. Con questo progetto si cerca 
di riscoprire i valori originali dell’euro-
peismo, sviluppare la cultura dell’inte-
grazione interna all’Unione e verso i 
popoli extracomunitari: previsto l’arri-
vo di gruppi folk che saranno accolti 
dal locale gruppo Agilla e Trasimeno. 
Coinvolta anche la Confraternita di 
San Domenico con suggestive rappre-
sentazioni, sfilate e musica barocca. In 
questa settimana verrà inaugurato uf-
ficialmente lo “Sportello Europeo del 
Cittadino” e precisamente il 29 aprile 
alle ore 12 presso la Biblioteca Comu-
nale a Palazzo della Corgna, sportello 
rivolto prevalentemente ai giovani per 
far scoprire i vantaggi e le facilitazioni 
proposte dall’Europa.

“Pompieropoli” è la novità di 
quest’anno organizzata dall’Associa-
zione dei Vigili del Fuoco di Perugia: si 
tratta di un’iniziativa ludico-educativa 
rivolta soprattutto ai bambini e con-
traddistinta dallo slogan “Pompiere 
per un giorno”. Pompieropoli, saba-
to dalle 14,30 alle 18,30, è finalizza-
ta all’educazione alla sicurezza e alla 
salute attraverso il gioco, con gli ad-
detti del corpo dei Vigili del Fuoco di 
Perugia che allestiranno una divertente 
parete da scalare.

Conformata, come negli anni scorsi, 
la possibilità per tutti di fare trekking 
a piedi, in bici e a cavallo sempre su 
prenotazione.

Ma ecco il programma:
Venerdì 29 aprile. Volo libero di 

aquiloni e mattinata dedicata alle scuo-
le che parteciperanno ai laboratori te-
nuti dalle varie associazioni Yla, Lipu, 
Franco Rasetti, Arbit , Arte e Sostegno. 
Nel pomeriggio “Coloriamo la Pace”, 
attività dedicata alle scuole del Circolo 
Didattico di Castiglione del Lago.

Sabato 30 aprile. Volo libero all’a-
eroporto Eleuteri mentre a Palazzo 

della Corgna, alle ore 11 convegno sui 
“Giardini e Orti Botanici” nell’am-
bito del progetto europeo “L’Europa 
dei Cittadini” con la partecipazione di 
importanti botanici e architetti inter-
nazionali; alle 12 inaugurazione dello 
“Sportello Europeo del Cittadino”

Nel pomeriggio all’aeroporto Eleu-
teri, dalle 14,30 alle 18,30, si svolgerà 
“Pompieropoli”. Poi alle 16, nell’am-
bito del cinquecentenario della nascita 
di Ascanio della Corgna, verrà cele-
brata la simbolica 
messa a dimora di 
piante di corniolo, 
simbolo della ca-
sata, preludio ad 
una possibile re-
alizzazione di un 
vero orto botanico. 
Sempre nel pome-
riggio dalle 16,30 
alle 18 ci sarà “Co-
lor Mob”, polveri 
magiche e colorate 
cosparse a ritmo di 
musica, in una vera 
e propria discoteca 
all’aperto in cui si 
disputerà una sor-
ta di “battaglia di 
colori”. La sera alle 
21 a Palazzo della 
Corgna dal titolo 
“70 primavere, 
suoni, musiche e 
voci del secondo 
novecento”.

Domenica 1 
maggio. Volo li-
bero e tutte le at-
tività previste nei 
vari laboratori. Nel 
pomeriggio grande 
festa di chiusura 
del progetto eu-

ropeo “L’Europa dei Cittadini” dal-
le ore 15 alle 18 con protagoniste le 
associazioni del luogo, il gruppo folk 
Agilla e Trasimeno con balletti e la 
Schola Cantorum. Nel centro storico 
di Castiglione sempre nel pomeriggio 
si svolgerà la “Passeggiata Musica-
le” per vie, piazze e vicoli a cura della 
Scuola di Musica del Trasimeno con la 
presenza di circa 150 giovani musici-
sti. w

Gabriele Olivo

m
a

n
ife

s
ta

z
io

n
i

Il progetto avrà la sua realizzazione nel con-
vegno ambientalista “Giardini e orti botanici”, 
nella festa dell’Europa, organizzata all’interno 
dell’ex-aeroporto e nell’allestimento del Plane-
tario dal 25 aprile al 1° maggio, tutto grazie a 
risorse provenienti da fondi europei. Importanti 
saranno anche le iniziative serali, quali concerti 
ed altri spettacoli che animeranno le tre sera-
te all’interno del centro storico. Come sempre 
uno spazio importante sarà dedicato alle attività 
di laboratorio portate avanti dalle associazioni 
e dai produttori locali che offriranno le loro 

tipicità, ad esempio alcune donne del gruppo 
del ricamo allestiranno una mostra dell’artigia-
nato portando i loro ricami lavorati a mano e su 
questo tema verranno predisposte attività labo-
ratoriali. A far da corollario all’evento nel suo 
complesso saranno anche le attività organizza-
te per i bambini dal corpo dei vigili del fuoco 
e tutte le attività che rappresentano le offerte 
ludiche, come i gonfiabili. I percorsi a piedi, di 
trekking e a cavallo infine costituiranno un altro 
modo per esplorare e conoscere il territorio. w

Ivana Bricca (assessore alla cultura)
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Sarà un grande evento quello che si 
svolgerà dal 6 al 10 aprile 2016: la Fe-
sta del Tulipano raggiunge l’importante 
traguardo della cinquantesima edizio-
ne.

«La Festa del Tulipano è la festa di 
tutti e di tutto il nostro Comune: per 
il cinquantenario - spiega il presidente 
della Pro Loco Giuliano Segatori - ab-
biamo quindi deciso “il grande ritorno” 
delle frazioni che prepareranno i car-
ri allegorici per la sfilata tradizionale, 
con la partecipazione di Castiglione 
del Lago, Piana, Pozzuolo, Gioiella e 
Villastrada».

Il consiglio dell’Associazione Turi-
stica Pro Castiglione ha deciso il tema 
dei carri: per l’edizione numero 50 sarà 
“Walt Diseny” con i suoi lungometraggi 
più famosi ed amati dai bambini di tutto il mondo e di 
tutte le generazioni. Alla presenza dei rappresentanti 
delle frazioni, presso la sala delle assemblee messa a 
disposizione per l’occasione dall’Avis, si è svolto a di-
cembre l’affollato sorteg-
gio ufficiale per l’accop-
piamento dei temi disneia-
ni: Piana realizzerà il carro 
con tema “Winnie the 
Pooh”, a Castiglione del 
Lago è stata sorteggiata 
“La Sirenetta”, a Gioiella 
va “Dumbo”, a Pozzuolo 
è capitata “Cenerentola” 
e Villastrada avrà “Alice 
nel paese delle meraviglie” 
Novità anche per la ventu-
nesima Fiera del Tulipano 
che si svolgerà come nella 
scorsa edizione nel centro 

storico e, visto l’ottimo successo di pubblico, lungo 
via Bruno Buozzi: arrivano gli “Ambulanti di Forte dei 
Marmi” con una foltissima rappresentanza.

Per il Palio del Tulipano si ricalcherà la fortunata 
formula dello scorso anno 
con protagonisti sempre 
i 5 paesi di Castiglione, 
Piana, Pozzuolo, Gioiella 
e Villastrada. La “pro-
vaccia”, che stabilirà la 
posizione di partenza, si 
disputerà venerdì 8 apri-
le alle 21 all’interno delle 
mura in corso Vittorio 
Emanuele. Il Palio alle ore 
18 di domenica 10 apri-
le, con partenza in linea 
e sempre compiendo due 
giri di piazza Dante. w

Gabriele Olivo

Si è svolta lo scorso 19 dicembre a 
Palazzo della Corgna di Castiglione 
del Lago una conferenza di presenta-
zione del “Progetto Cuore”, durante 
la quale è stato firmato un accordo 
fra il Comune e la Confraternita di 
Misericordia locale per estendere nel 
territorio la dotazione di defibrilla-
tori ed incrementare la possibilità di 
sopravvivenza, senza esiti negativi, di 
pazienti colti da arresto cardio-respi-
ratorio improvviso.

Sono intervenuti il sindaco Sergio 
Batino, l’assessore alle politiche socia-
li e sanità Alessio Meloni, il governa-
tore della Misericordia castiglionese 
Ivo Massinelli che ha coordinato gli 
interventi, il direttore del 118 Umbria 
Mario Capruzzi e Luciano Falchi, governatore 
della Misericordia di Monte San Savino e re-
sponsabile dell’Agenzia Formativa Etrusco.

L’arresto cardio-circolatorio (ACR) improvviso 
è un’emergenza sanitaria che interessa un cittadi-
no ogni 1.000 nella popolazione dei Paesi Occi-
dentali e può verificarsi in pazienti con anamnesi 
positiva per cardiopatia, ma anche in persone 
in apparente pieno benessere e che incide, in 
particolar modo, nella fascia di età che va dai 40 
ai 70 anni, con importanti ripercussioni, oltre che 
sul piano etico, anche su quello sociale ed eco-
nomico. Appare chiaro che l’organizzazione del 
soccorso sanitario territoriale, per quanto capil-
larmente distribuita sul territorio, non è in grado 
di affrontare in maniera esaustiva e soprattutto 
rapida questa problematica. Proprio per questo 
negli ultimi 10 anni si sono sviluppati program-
mi PAD (Public Access to Defibrillation) con lo 
scopo primario di far intervenire, con tempistiche 
precoci, personale anche non sanitario, ma for-
mato ed autorizzato all’utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico (DSA) ed alle manovre di riani-
mazione cardio-polmonare (CPR). Ora il Comu-
ne di Castiglione del Lago e la Confraternita di 
Misericordia intendono realizzare, in collabora-
zione con la Centrale Operativa 118 di Perugia, 
il “Progetto Cuore”, con coinvolgimento degli 
Istituti scolastici del Comune e delle associazioni 

sportive che svolgono la loro attività nel territorio 
comunale hanno mostrato vivo interesse ed ac-
colto la sollecitazione ritenendo l’iniziativa utile, 
importante e di alto valore sociale.

«Si tratta di un progetto valido - ha affermato 
il sindaco Batino - che ci vede coinvolti insieme 
alla Misericordia e alla USL 1. Noi siamo abituati 
a pensare che la salute e la sanità pubblica stiano 
solo dentro agli ospeda-
li, ma sappiamo che la 
salute sta nel territorio, 
attraverso la prevenzione 
e un corretto stile di vita. 
Con questa convenzione 
offriremo nuovi presidi 
di sicurezza nelle emer-
genze ai cittadini e ai vi-
sitatori che affollano tutto 
l’anno i borghi, le spiagge 
e le nostre campagne». 
«L’aspetto geografico del 
nostro vasto territorio 
comunale - ha sottoli-
neato l’assessore Alessio 
Meloni - e la distanza con 
l’ospedale castiglionese, 
ci hanno spinto a portare 
avanti il Progetto Cuore 
che ci dà la grande e con-

creta opportunità di aumentare il livello 
di sicurezza dei cittadini e dei turisti. Ora 
serve la collaborazione di tutte le associa-
zioni come l’Avis, Azzurro per l’Ospedale 
e il Centro Sociale Anziani per promuovere l’ini-
ziativa, insieme alle nostre frazioni che saranno le 
prime coinvolte».

Nello specifico il Comune si doterà di un pro-
gramma che incrementa la possibilità di soprav-
vivenza “senza esiti” di pazienti colti da arresto 
cardio-respiratorio improvviso sul territorio, at-
tualmente demandata alle ambulanze 118 con 
sanitario a bordo o alle ambulanze 118 BLSD, 
cioè senza sanitario a bordo, ma con personale 
soccorritore avanzato addestrato ed autorizzato 
alla defibrillazione semiautomatica. Il progetto 
prevede, nel rispetto delle normative, di abilitare 
all’uso dei defibrillatori personale non sanitario 
(cosiddetto “laico”), anche operante nelle va-
rie strutture aderenti al progetto, dopo un cor-
so di formazione per il corretto utilizzo di detta 
strumentazione in casi di emergenza-urgenza. 
Comune e Misericordia si impegnano ad at-
tuare un piano progressivo di installazioni che 
si svilupperà con metodo modulare, partendo 
dalle Forze dell’Ordine, per passare alle scuole, 

ai centri commerciali e infine agli impianti spor-
tivi castiglionesi. La formazione sarà coordinata 
della Misericordia castiglionese, in accordo e in 
collaborazione con l’Agenzia Formativa Etrusco 
di Monte San Savino. A tal fine la Misericordia 
si impegna a organizzare dei corsi di formazione 
idonei ad abilitare il personale all’uso del defibril-
latore. Il Comune di Castiglione del Lago finan-
zierà attivazione e svolgimento dei corsi con una 
somma di 2.000 euro, necessaria per l’attivazione 
e lo svolgimento dei corsi di formazione e, insie-
me alla Misericordia, si impegna poi a trovare le 
risorse economiche necessarie all’ampliamento 
della rete dei DAE sul territorio e alla formazione 
di idoneo personale, anche partecipando a tutte le 
varie possibilità di finanziamento, così da realiz-
zare una copertura efficiente dell’intero territorio 
comunale nel più breve tempo possibile: potran-
no poi essere istituite campagne di raccolta fondi 
per il progetto con eventi, manifestazioni sportive 
e culturali. w

Gabriele Olivo

Misericordia e Comune per diffondere la cultura del primo soccorso e l’uso del defibrillatore

Molte famiglie vorrebbero incoraggiare i propri figli a fare 
sport ma non ne hanno i mezzi. L’ aiuto arriva dal Comune di 
Castiglione del Lago che, anche quest’ anno, è in prima linea 
per favorire l’ attività sportiva tra i giovani. Confermata per il 
2016 l’ iniziativa «Uno sport per tutti», con cui l’ amministra-
zione locale prevede l’ erogazione di un contributo economico 
a favore dei residenti di età compresa tra i 6 e i 17 anni.
Un modo per sostenere le famiglie che sono più in difficol-
tà, permettendo ai loro ragazzi di dedicarsi a calcio, basket, 
pallavolo o altre discipline in tutta serenità.
«È uno strumento in più a disposizione dei Servizi sociali - 
spiega l’ assessore comunale Alessio Meloni, che ha introdotto 
la misura tre anni fa - per offrire un sostegno ai genitori che 
non riescono a far fronte alle spese sportive dei propri figli. In 
questo modo vogliamo abbattere ogni barriera, specialmen-

te economica, che limiti il corretto sviluppo psico-fisico della 
persona». L’avviso, disponibile online sul sito web del Comu-
ne, individua i requisiti di accesso al beneficio, che ha validità 
annuale. Il contributo, si legge nel bando, «sarà erogato tenen-
do conto dei criteri previsti dal Regolamento per l’ accesso alle 
prestazioni sociali agevolate» e può riguardare lo svolgimento 
di sport di squadra e individuali, ma anche l’allenamento in 
palestra. Può essere richiesto «per ciascun figlio a carico», per 
una sola attività e una sola volta nell’arco dell’anno. «È uno 
strumento che funziona - sottolinea Meloni - e che va incontro 
alle esigenze dei giovani e delle famiglie. Sono tante quelle alle 
prese con la crisi, anche nel nostro territorio». La domanda 
per accedere al contributo deve essere presentata all’Urp di 
piazza Gramsci, compilando il modello fornito dall’Ufficio 
della cittadinanza o scaricabile online. w

Fervono i preparativi per per la cinquantesima edizione: la Pro Loco ha scelto i personaggi di Walt Disney come tema dei carri

Presentato il “Progetto Cuore” 

Contributi comunali per lo sport dei bambini
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Festa del Tulipano 2016, 
tornano in gara le frazioni
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Proseguono i lavori di mes-
sa in sicurezza del reparto me-
dicina del nostro ospedale e 
pertanto i disagi per i pazienti 
continuano, in quanto tutte 
le aree sono compresse. Per-
tanto Azzurro per l’Ospedale 
si vede costretta a rallentare le 
donazioni, aspettando indica-
zioni più precise da parte dei 
sanitari. In questo momento 
però ci siamo attivati per or-
ganizzare le aree di attesa per 
gli ambulatori, che dovranno 
indicare con chiarezza i per-
corsi. Il primo destinatario di 
un insieme di sedie rosse sarà 
il Pronto Soccorso e le sedute 
che doneremo sono in arrivo.
Per questo acquisto abbiamo 
utilizzato i contributi perve-
nutici da giovani della zona: 
“Quelli del 65” che hanno fe-
steggiato il cinquantesimo an-
no di età ritrovandosi in gran 
numero e i frequentatori della 
palestra Perfect che con due 
iniziative durante il periodo 
natalizio hanno raccolto fondi 
destinati a noi. È una bella di-
mostrazione di interesse ver-
so i bisogni dei malati  che fa 

onore ai nostri figli.
Dopo il grande dispiace-

re  per la chiusura del punto 
nascita che siamo stati im-
potenti ad evitare, d’intesa 
con i responsabili ospedalieri, 
contribuiremo a riorganizzare 
al meglio l’ambulatorio gine-
cologico. Offrirà tra l’altro 
un servizio senza uguali in 
tutta l’area del Trasimeno: la 
riabilitazione del pavimento 
pelvico. Interesserà sia le don-

ne nel periodo post partum, 
sia coloro che soffrono di 
patologie quali l’incontinenza. 
È già operativa una ostetrica 
formata, supportata da uno  
strumento, lo “stimolato-
re pelvico” che Azzurro per 
l’Ospedale si è impegnata ad 
acquistare. Anche questa sarà 
una donazione a breve termi-
ne. w

Maida Pippi (presidente 
Azzurro per l’Ospedale)

Il 2016 è un anno che segna i 
dieci anni della nostra attività, il 
5 dicembre 2006 ci costituim-
mo come Associazione Franco 
Rasetti. Nel corso di questi anni 
grazie alla possibilità di utiliz-
zare lo storico Palazzo Moretti 
con il sostegno della Fonda-
zione Siro Moretti-Costanzi 
e del Comune di Castiglione 
Del Lago, abbiamo divulgato 
e fatto conoscere attraverso la 
mostra fotografica e con l’al-
lestimento dell’archivio stori-
co la figura dello scienziato. Il 
materiale donatoci dal rappre-
sentante della famiglia Rasetti e 
cugino Avv. Gianfranco Cecchi 
Aglietti e la moglie Letizia, ci ha 
permesso di arricchire ulterior-
mente le testimonianze e la bio-
grafia dello scienziato umbro 
che rifiutò l’utilizzo della ricer-
ca scientifica a uso bellico e fu 
contrario alla costruzione della 
bomba atomica. Con l’archivio 
storico è possibile ricostruire 
momenti importanti della vita 
di Franco Rasetti e per questo 
stiamo informatizzando il ma-
teriale a nostra disposizione. 
Palazzo Moretti è un centro 
dove ricercatori nazionali ed 
esteri  possono trovare le utili 
informazioni che riguardano il 
periodo  professionale e la vi-
ta di un personaggio amico e 
collaboratore di Enrico Fermi 
il quale non ha tradito la sua 
ammirazione per la natura e la 
pace.

In questo periodo il percorso 
museale di Palazzo Moretti si è 
arricchito di spazi in grado di 
ospitare attività culturali e ar-
tistiche come presentazioni di 
libri, mostre di pittori e scultori 
italiani e stranieri e le  mostre 
che ricordano i cento anni della 
Prima Guerra Mondiale e i set-
tanta anni della Seconda Guer-
ra Mondiale, oggi allestite in 
uno spazio apposito presso l’ul-
timo piano del palazzo Moretti. 

Le mostre fanno conoscere 
le nostre tradizioni e la nostra 
cultura attraverso la capacità 
degli artisti locali come Ezio 
Mazieri, che ha riprodotto un 
antico paesaggio in legno con i 
mestieri in movimento.

Il 23 giugno 2015 abbiamo 
aperto  l’ultima ala del palaz-
zo dove è situata una cappella 
voluta da Teodorico Moretti-
Costanzi, con il fonte battesi-
male di Santa Margherita, una 
pietra scavata, oggi esposta al 
pubblico.  

Le nostre attività proseguono 
e per il 2016 sono in program-
ma una serie di eventi: abbiamo 
iniziato a febbraio con una mo-
stra sull’aeronautica durante 
il periodo bellico, a seguire in 
primavera  una mostra fotogra-
fica nel mese di marzo dal titolo 
“Sfumature del Trasimeno”, in 
collaborazione con l’associa-
zione “Amanti della Fotografia” 
dedicata al lago Trasimeno.  Da 
giugno la mostra sarà aperta 
escluso il lunedì tutti i giorni e 
abbiamo in programma un’e-
sposizione di opere in legno del 
restauratore Valentino  Fioretti 
che presenterà antichi calessi e 
carrozze con  manufatti della 
cultura agricola. 

In agosto nella ricorrenza 
della nascita di Franco Rasetti 
terremo un concerto all’aperto 
in occasione dei nostri dieci an-
ni di attività con un convegno 
sulla storia della Fisica Italiana.

A settembre avremo co-
me ospiti un gruppo di artisti 
berlinesi di Potsdam i quali 
esporranno otto diverse forme 
artistiche creando un legame 
di collaborazione con artisti 
umbri coordinati da Andrea 
Baffoni. Uno scambio artistico 
e culturale utile alla conoscenza 
professionale e umana.

Queste sono alcune delle at-
tività che svolgeremo nel 2016 
ma ricordo che nel nostro sito   

è possibile conoscere in antici-
po tutte le nostre iniziative ed 
eventi.

In realtà Palazzo Moretti 
tiene nascoste molte altre po-
tenzialità come ad esempio lo 
stupendo parco alberato che 
avrebbe bisogno di una vera e 
propria riorganizzazione per 
renderlo un parco verde nel 
cuore di Pozzuolo in grado di 
ospitare eventi e manifestazio-
ni in particolare nel periodo 
estivo. Altro aspetto sono al-
cuni immobili da restaurare e 
riqualificare per uso museale o 
sociale.

Su questo la nostra asso-
ciazione offre piena disponi-
bilità e impegno a collaborare 
con il Comune di Castiglione 
del Lago e la Fondazione Siro 
Moretti-Costanzi, proprietaria 
degli immobili, per proporre 
soluzioni  utili alla sistemazione 
della struttura. w

Claudio Monellini 
(presidente associazione 

Franco Rasetti)

Collaborazione tra Comune e Fondazione Siro Moretti-Costanzi

Le attività 2016
della Franco Rasetti

Azzurro per l’ospedale

Un calendario per l’antica 
croce di San Domenico

L’Unitre si è fatta portavoce delle popolazioni 
di Castiglione del Lago e di Città della Pieve e 
ha convocato a giudizio il marchese Ascanio in 
occasione del V centenario della sua nascita (30 
maggio 1516). Egli verrà domenica 17 aprile 
prossimo venturo, alle 18, nel Teatro “Casa del 
Giovane”, dove lo aspettere-
mo in tanti, perché saranno 
presenti i responsabili delle 
quaranta tra Associazioni e 
Istituzioni di Castiglione del 
Lago.

Si presenterà come uno 
del XXI secolo, vestito co-
me uno di noi, parlerà co-
me uno di noi, perché ha 
dimenticato la lingua del 
suo tempo. Sarà addirit-
tura senza la benda all’oc-
chio, perché nessuno oggi 
la usa. Forse qualcuno non 
lo riconoscerà, perché verrà 

accompagnato non dalla storia, che presume di 
testimoniare la verità, ma dalla letteratura, dalla 
poesia, che riduce i fatti ai suoi scopi che sono 
quelli di educazione di purificazione di reden-
zione, cioè a quello che il cuore vuole.

L’annuncio della Celebrazione viene inter-
rotto qui, perché Ascanio 
non vuole rivelarsi per in-
terposta persona, ma di-
rettamente, giacché le sue 
confessioni intende com-
misurarle alle reazioni di 
coloro che il 17 aprile, alle 
18, saranno presenti nel 
Teatro “Casa del Giovane” 
di Castiglione del Lago. 
L’ingresso sarà libero e tutta 
la cittadinanza è invitata a 
partecipare. w

Giovanni Vezza 
(presidente dell’Unitre 

di Castiglione del Lago)

Unitre celebra il V centenario della nascita di Ascanio Della Corgna

Ascanio chiamato a giudizio

Si è svolta sabato 5 marzo la cerimonia uffi-
ciale di consegna del ricavato della vendita del 
Calendario 2016, ideato, realizzato e prodotto 
dal nuovo gruppo castiglionese “Quelli del 65”. 
Destinataria dell’assegno di 1.015 euro è stata la 
Confraternita di San Domenico, l’antico sodali-
zio religioso composto da laici fondato nel 1638 
e nato insieme alla omonima chiesa situata nel 

centro di Castiglione. L’assegno verrà destinato 
interamente al restauro della croce in ebano e 
cristallo di rocca, anch’essa risalente al XVII se-
colo e che verrà poi collocata nel museo attiguo 
alla chiesa. Prima della cerimonia di consegna si 
è tenuto lo spettacolo teatrale in costume, che 
rievoca il miracolo di San Domenico, dal titolo 
“A San Domenico ospiti di Eleonora de Mendo-
za”: lo spettacolo, molto suggestivo, viene negli 

ultimi anni portato dai “confratelli” in giro per 
l’Italia. Alla cerimonia ha partecipato Giando-
menico Pulcinelli, priore della Confraternita di 
San Domenico che ha ringraziato tutti i com-
ponenti del «bellissimo gruppo “Quelli del 65” 
per l’idea e per la sensibilità dimostrata, unendo 
divertimento e goliardia all’impegno concre-
to per salvare beni storici e artistici di elevato 

valore tradizionale e religioso». La 
chiesa di San Domenico, nel cuore 
di tutti i veri castiglionesi, fu costru-
ita per precisa volontà della duches-
sa Eleonora de Mendoza, moglie del 
duca Fulvio Ascanio della Corgna. La 
Confraternita ha come obiettivi prin-
cipali la santificazione di Confratelli, 
l’esercizio del culto pubblico e la pro-
mozione di opere di carità fraterna. 
Promuove iniziative per la formazione 
religiosa dei soci, dà incremento alle 
manifestazioni del culto pubblico e 
della pietà popolare soprattutto nelle 
feste tradizionali. Il patrimonio artisti-
co e architettonico che proteggiamo 
e valorizziamo è di tutti noi, di tutti 
i castiglionesi: ringrazio quindi i “ra-
gazzi” del 65 per questa splendida 
idea».

«Organizzare queste iniziative 
- hanno detto i rappresentanti del 
gruppo Quelli del 65 - con finalità be-
nefiche e filantropiche, è stato molto 
divertente per noi e crediamo utile per 
la collettività. Un’occasione per ri-

trovarsi insieme anche dopo 40 anni, rinnovare 
vecchie amicizie e farne anche di nuove. E ora 
non ci fermiamo: abbiamo in mente di costituire 
una stabile associazione con finalità culturali ed 
ambientali, sempre con lo spirito giovane che ci 
contraddistingue, ma con l’obiettivo di dare un 
piccolo contributo per fare del nostro mondo un 
luogo migliore, per noi stessi e per future gene-
razioni». w

Nuove donazioni per il nosocomio castiglionese

“Quelli del 65” hanno consegnato un assegno da 1015 euro a
s

s
o

c
ia

z
io

n
i



Comuneinforma APRILE 201612

L’associazione culturale Il 
Carro è attiva a Castiglione del 
Lago dal 2004 e pubblica con 
cadenza bimestrale il periodico 
“L’Atipico”, che racconta il ter-
ritorio e la sua gente, offrendo 
uno spazio a chiunque abbia 
voglia di scrivere e proponendo 
spunti di riflessione e dibattito.

Al compimento dei 10 anni di 
attività nel 2014, l’associazione 
ha deciso di differenziare la pro-
pria offerta culturale, fino a quel 
momento limitata a L’Atipico, e 
con questo obiettivo, oltre a col-
laborare con altre realtà attive 
nel territorio (Ideando, Arci, Il 
Laboratorio del Cittadino, Ra-
dio Trasimeno Web), ha creato 
una solida partnership con “La 
camera oscura”, laboratorio di 
promozione e diffusione della 
fotografia analogica che è di-
ventata parte integrante de “Il 
Carro”.

L’associazione ha inoltre 
organizzato diverse iniziative 
ottenendo sempre un buon ri-
scontro in termini di parteci-
pazione e gradimento: oltre alla 
consueta cena annuale aperta a 
lettori e sostenitori de L’Atipico, 
ha proposto reading tematici, 
presentazioni di libri, incontri 
a tema sulla birra artigianale e 
mostre fotografiche.

In riferimento a quest’ulti-
ma attività, uno degli eventi principali del 2015 
è stata la mostra fotografica “Berlino 89”, che 
dopo il successo avuto in novembre a Palazzo 
della Corgna, viene replicata a Paciano a parti-
re dal 13 marzo fino a maggio presso Palazzo 
Baldeschi.

L’impegno dell’Associazione Culturale Il 
Carro e i 12 anni di vita de L’Atipico sono stati 
premiati con l’invito a partecipare in qualità di 
relatori al convegno sul tema “Partecipazione” 
e che si è svolto il 5 marzo a Città di Castello 
organizzato da Progetto Scenario, la cui idea di 

base è il confronto con il territorio ed il cui obiet-
tivo è creare una rete di persone, associazioni, 
aziende che contribuiscano ad una forma di co-
municazione e di costruzione della società civile 
che parta dai cittadini stessi.

Con la soddisfazione di vedere riconosciuto 
il proprio impegno, l’associazione continua a 
lavorare ai prossimi numeri de L’Atipico e per i 
prossimi eventi già in progettazione per i prossi-
mi mesi del 2016  che proporranno a chi vorrà 
partecipare un tuffo nel mondo della narrativa 
scritta e disegnata. w

Un Carro per la cultura
L’Atipico compie 12 anni e nel 2016 si occuperà di “narrativa”

La scuola di karate Yamaguchi festeggia i 30 
anni di attività oltre che con i successi sportivi 
anche con un’atleta di punta Erminia Perfetto 
che grazie al suo curriculum di altissimo livello 
con 4 titoli italiani nella federazione del CONI la 
FIJLKAM, oro ai giochi del Mediterraneo, bron-
zo ai campionati europei in Azeirbaijan, 5° posto 
ai mondiali in Malesia con la nazionale italiana 
e tanti risultati nelle gare internazionali  è riu-
scita a vincere il bando di concorso indetto dal 
gruppo sportivo Fiamme Oro (Polizia di Stato) 
ed è diventata atleta professionista. Un grande 
risultato sia per l’atleta che che per la prestigiosa 
società umbra che opera a Castiglione del Lago 
da molti anni presso la palestra Better Club. Er-

minia è la seconda atleta a diventare professio-
nista dopo Daniele Pelliccia, anche lui è entrato 
a far parte di questo prestigioso corpo grazie ai 
risultati sportivi, entrambi hanno iniziato questo 
percorso con la società Yamaguchi da piccoli.

Grande soddisfazione da parte di tutto lo staff 
a partire dal M° Enrico Tempesta, l’istruttore 
Mirco Cosco, gli allenatori Alessandro Magio-
nami, Nicolò Marchesini e Leonardo Gatto che 
vedono così premiato il lavoro svolto in questi 
anni, oltre che a dare i giusti valori educativi e 
formativi propri di quest’arte marziale a partire 
dai bambini, hanno dato una formazione tecnica 
di alto livello ai propri atleti portando la società 
lascustre tra le migliori in Italia. w

I 30 anni di attività della scuola di karate di Castiglione del Lago

Yamaguchi in festa

L’associazione “Mamme in coro per la vita” è 
nata circa quattro anni fa nell’ambito di un pro-
getto della scuola dell’infanzia di Castiglione del 
Lago che ha coinvolto mamme e bambini nella 
spettacolarizzazione di fine anno scolastico. Il 
gruppo, costituitosi in quella circostanza, è di-
ventato oggi una interessante realtà associativa 
della comunità lacustre. L’intenzione dei suoi 
componenti è quella di far diventare gli appun-
tamenti canori offerti dalle mamme, una lunga 

e piacevole consuetudine: «Siamo fortemente 
convinte che stare insieme in musica sia un’e-
sperienza di aggregazione allegra e formativa e 
soprattutto siamo felici di trasformare i nostri 
incontri in atti di solidarietà a sostegno di inizia-
tive diverse». Le “Mamme in coro per la vita”, 
infatti, hanno sempre devoluto le offerte raccolte 
durante i loro concerti a organizzazioni dedite a 
opera di assistenza e sostegno a persone in dif-
ficoltà come ad esempio il Comitato Chianelli di 

Perugia, la Fiadda Umbra, “Avanti 
tutta” di Leonardo Cenci, l’associa-
zione “Punto Rosa” che sostiene le 
donne operate di tumore al seno. Il 
cuore dell’associazione, pulsante di 
energia e musica, è naturalmente il 
Maestro Loretta Torello che mette 
a disposizione del coro tutta la sua 
esperienza e professionalità in mo-
do gratuito e generoso. Altrettanto 
importante e generoso è il contri-
buto del tecnico del suono Agazio 
Olanda. Il direttivo è composto 
dal Presidente, Monica Poggiani, il 
vicepresidente, Simona Carloncelli, 
il segretario Rossana Vinerba, il te-
soriere Elena Puccetti e i consiglieri 
Veronica Pelosi e Sabrina Sadocchi. 
Il prossimo appuntamento è il 7 
maggio alle ore 21 presso il teatro 
della Casa del Giovane di Castiglione 
del Lago, con uno spettacolo dedica-
to al Festival di Sanremo. L’incasso 
della serata sarà devoluto alla casa-
famiglia dell’associazione “Arco” di 
Passignano. Le mamme vi aspettano 
numerosi! w

Associazione “Mamme in coro 
per la vita”

email: 
mammeincoro@gmail.com

www.mammeincoroperlavita.it
Codice per la raccolta del 5xmille: 

94150530544

Mamme in coro per la vita

L’Associazione “Soggetto Donna” è un’as-
sociazione giovanissima nel panorama asso-
ciazionistico castiglionese. Come dice il nome 
stesso, si occupa della donna: della sua crescita 
culturale, sociale, umana. Si occupa della difesa 
dei diritti della donna e del miglioramento della 
qualità della sua vita in ambito familiare e socia-
le. Favorisce il dialogo fra donne, organizzan-
do convegni, dibattiti, tavole rotonde, scambi 
culturali e linguistici italiano-inglese. Propone 
corsi, attività ricreative, presentazione di libri. 
Collabora con altre associazioni del territorio 
che perseguono gli stessi  fini. 

Nell’ambito dell’associazione c’è Spazio 
Donna, un punto di ascolto riservato a donne 
con disagi sociali, familiari o di inserimento 

(per donne che arrivano da altre zone d’Italia e 
non solo). Il punto di ascolto garantisce la riser-
vatezza, l’anonimato e soprattutto il supporto 
di professionisti qualificati (medici, psicologi, 
avvocati) che possono aiutare, consigliare, assi-
stere le donne che ad esso si rivolgono. w

Associazione “Soggetto Donna”

Ci potete contattare ai seguenti recapiti:
- email: soggettodonna@gmail.com

- tel: 333 2666028
Spazio Donna

Piazza della Stazione 14 Castiglione del Lago   
   tutti i sabato mattina ore 10.00 - 12.00

tel: 347 1875906

Associazione “Soggetto Donna”
Realtà dedicata alle donne e alle loro esigenze

Da quattro anni l’Associazione mette in musica la solidarietà


