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Un Centro Commerciale Naturale per rivita-
lizzare il centro storico di Castiglione del Lago 
con il sostegno della Regione Umbria attraver-
so il PUC2. Questo è l’argomento dell’incontro 
che si è svolto lo scorso 16 novembre presso la 
sala consiliare del municipioa cui hanno parte-
cipato gli operatori economici del capoluogo e 
i rappresentanti di Confcommercio, Confeser-
centi, CNA, Confartigianato e Lega Coop che 
hanno gettato le basi per la costituzione del 
“Centro Commerciale Naturale castiglionese”. 
Il Programma Urbano Complesso (PUC2) fu 
adottato dalle Regione Umbria quale strumento 
specifico finalizzato alla riqualificazione urbana: 
nel piano si evidenzia come per i centri storici 
siano necessarie azioni integrate per affrontare 
congiuntamente i fenomeni di spopolamento e 

marginalizzazione, da contrastare attraverso il 
sostegno delle attività economiche, la realizza-
zione di interventi di miglioramento dell’ambien-
te fisico cittadino, il potenziamento dell’accessi-
bilità materiale e la dotazione di servizi per gli 
individui e le imprese. I centri commerciali natu-
rali sono quindi “soggetti” beneficiari delle poli-
tiche di sostegno di programmi di qualificazione 
delle strutture commerciali nell’ambito di reti di 
imprese. Il Comune di Castiglione del Lago e le 

associazioni di categoria si riconoscono in pieno 
nelle necessità evidenziate dalla Regione e con-
dividono le linee strategiche da evidenziate per 
il superamento delle criticità: hanno quindi vo-
luto cercare di cogliere l’opportunità offerta dal 
prossimo bando regionale per creare un progetto 
comune in grado di restituire al centro storico 
castiglionese il ruolo di motore dell’economia e 
dello sviluppo attraverso iniziative integrate di 
riqualificazione, comunicazione e promozione 
rivolte ai clienti attuali e potenziali delle attività 
commerciali, artigianali e di servizi. Il progetto 
rappresenta un passo decisivo per compattare 
i principali settori che trainano l’economia cit-
tadina e di integrarli sinergicamente fra loro: 
ciascuna delle aziende coinvolte dovrà essere 
convinta che abbia senso perseguire strategie 

individuali di sviluppo 
solo a condizione che 
queste siano strettamen-
te connesse con azioni 
in grado di mantenere 
elevato il grado di com-
petitività dell’intera area 
in cui esse operano.

Una strategia comune 
avrà positive conseguen-
ze nell’intera dinamica 
economica territoriale, 
con incrementi occupa-
zionali, rilancio delle at-
tività esistenti e creazio-
ne di terreno favorevole 
all’apertura di nuove 
attività.

«Abbiamo tenuto a 
precisare - sottolinea 
il vicesindaco Romeo 

Pippi - che il centro storico, come ora lo in-
tendiamo in base al nuovo PRG, va oltre la 
cinta muraria e comprende il lungolago e le 
vie principali di Fontivegge fino all’altezza del 
Centro Commerciale Agilla. Questo significa 
che mettere insieme gli operatori porterà a su-
perare l’idea di “azione singola”, dando un’im-
magine d’insieme che anche in termini stret-
tamente economici avrà importanti vantaggi. 
Questa insomma non è un’operazione volta 

solo ad intercettare finanziamenti, ma a creare 
una concreta rete economica complessiva, con 
una precisa strategia dietro». Durante l’incon-
tro si è discusso di eventi commerciali, azioni di 
marketing congiunte, creazione e promozione di 
un marchio, studio di nuove campagne promo-
zionali, creazione di una piattaforma tecnologica 
e organizzativa comune, creazione di una nuo-
va segnaletica commerciale e armonizzazione 
dell’arredo urbano: sono state poi esaminate an-

che altre proposte direttamente formulate dagli 
operatori.

Il prossimo appuntamento è per la metà di 
dicembre quando i 10/15 primi aderenti co-
stituranno un’ATI (Associazione Temporanea 
d’Impresa) che, subito operativa, permetterà 
di accedere ai finanziamenti regionali ancora 
disponibili per incentivare il rilancio dei centri 
storici umbri. w

Gabriele Olivo

Un Centro Commerciale Naturale a Castiglione del Lago

Tre giorni per cono-
scere, vivere e gustare 
uno dei borghi più bel-
li d’Italia. Castiglione 
del Lago L’ultimo 
fine settimana di no-
vembre ha ospitato 
“Yes Trasimeno”, un 
evento in cui turismo, 
bellezza, prodotti tipi-
ci, ma anche musica 
e giochi, sono stati 
assoluti protagonisti. 
Organizzato dal Co-
mune di Castiglione 
del Lago e dall’as-
sociazione “I Borghi 
più Belli d’Italia”, in collaborazione con 
URAT (Unione Ristoratori e Albergatori 
del Trasimeno), Frantoi Aperti, la Strada 
del Vino Colli del Trasimeno e con la par-
tecipazione della locale Pro Loco, la tre 
giorni è stata un successo che è andato 
oltre le aspettative. «Ottimo risultato per 
Yes Trasimeno - ha sottolineato l’assesso-
re allo sviluppo economico e vicesindaco 
Romeo Pippi - con migliaia di persone 
che hanno riempito il centro storico e 
gli operatori economici che hanno col-
laborato attivamente con gli organizza-
tori per elevare il livello dell’iniziativa. 
Una tre giorni che ha messo in risalto e 
valorizzato Castiglione e tutta l’area del 
Trasimeno, con le sue bellezze che sanno 
incantare centinaia di migliaia di visitatori 
ogni anno».

All’Oleificio Pozzuolese una parteci-
pazione significativa di pubblico per la 
degustazione dell’olio extravergine, con 
un interesse che cresce di anno in anno, 

anche per la maggiore attenzione e sen-
sibilità nei confronti dei prodotti loca-
li, strenua difesa contro i tanti scandali 
alimentari che purtroppo conquistano 
le prime pagine dei giornali. Poi interes-
santi convegni: il venerdì mattina, con la 
scuola secondaria “Rosselli-Rasetti” che 
ha presentato un progetto di marketing 
territoriale legato all’agricoltura e alla 
riscoperta delle antiche culture; nel po-
meriggio Beatrice Scappini ha dialogato 
con produttori ed operatori del turismo 
sul tema della filosofia del “km 0”, sotto-
lineando l’importanza di creare una filie-
ra per dare forza alle attività locali.

Il sabato un convegno di alto livello dal 
titolo “Marketing territoriale turistico e 
social media” nel quale è stata illustrata 
l’esperienza del club “I Borghi più Belli 
d’Italia” con la presenza del presiden-
te mondiale dell’associazione Fiorello 
Primi, della deputata Serena Pellegrino, 
prima firmataria di un progetto di modi-

fica costituzionale per 
inserire la “bellezza” 
nell’art. 1 della Costi-
tuzione italiana insie-
me al “lavoro”, come 
elemento fondante 
della nostra Repub-
blica. Nel convegno 
sono stati affrontati i 
temi legati all’uso dei 
social media per pro-
muovere i territori, 
con particolare riferi-
mento a quelli facenti 
parte dell’associazio-
ne de “I Borghi Più 
Belli d’Italia”. L’uso 

corretto dei moderni strumenti di divul-
gazione è stato presentato da esperti del 
settore che hanno portato alcuni esempi 
concreti di attività come l’esperienza del-
la Regione Marche, leader nazionale in 
questo campo. 

La domenica, infine, grande partecipa-
zione al “Mercato a km 0” e alla “Mostra 
mercato delle opere dell’ingegno” con 
un centro storico pieno e vivace, invaso 
da tante famiglie e tanti bambini, musica 
delle street band e infine la spettacolare e 
scenografica fiaccolata al lago organizzata 
dall’Arbit. Nel corso della tre giorni tutti i 
negozi sono rimasti sempre aperti e tutti 
i ristoranti del centro castiglionese hanno 
preparato un’accoglienza tutta particolare 
ai visitatori. «Yes Trasimeno è un’espe-
rienza da ripetere - secondo Pippi - sem-
pre con questa formula e con il pieno ap-
poggio delle associazioni e degli operatori 
economici: la strada è quella giusta». w

G. O.

Castiglione del Lago vive tre giorni all’insegna di musica, giochi e prodotti tipici

Ottimo successo per Yes Trasimeno
«La strada è quella giusta»

È iniziato il percorso partecipativo relativo al DUP, il 
Documento Unico di Programmazione del Comune di 
Castiglione del Lago.

Con questo documento il Comune ha attivato alcuni in-
terventi e ha definito le priorità strategiche del breve e medio 
periodo, per dare concreta sostanza all’idea fondativa che è 
stata riassunta nel titolo “Castiglione del Lago: la Bellezza 
Diffusa” e per la quale si prevede una concreta attuazione 
attraverso le azioni di recupero e riuso di siti pubblici e pri-
vati a partire dagli insediamenti di valore storico culturale, 
indirizzate non solo alla valorizzazione dell’identità conso-
lidata del capoluogo, ma anche ad un rinnovato interessa-
mento alle centralità storiche delle frazioni per creare quel 
senso di “comunità” spesso carente.

Un ruolo decisivo ai fini della tutela ambientale e paesag-
gistica sarà svolto dal nuovo Prg Parte Strutturale, in via di 
definitiva approvazione, avente di per sé un orizzonte ap-
plicativo almeno ventennale e, per la disciplina di dettaglio, 
dal primo Piano Operativo, che costituirà una declinazione 
peculiare e calibrata, realizzata sulla scorta della “cornice” 
ideale e materiale dettata dallo stesso strumento generale.

L’obiettivo, tra gli altri, è quello di privilegiare il consolida-
mento e la “ricucitura” dei centri urbani, la riqualificazione 
virtuosa dell’esistente, adeguamento delle pregresse pre-
visioni agli standard normativi e sostanziali attuali ed il ri-
spetto delle singole caratteristiche dei nostri territori, spesso 
diversi tra loro non solo per ubicazione, ma anche per con-
formazione e criticità, nell’ambito, in ogni caso, di un’ottica 
di spiccato contenimento del consumo di suolo.

«Nella previsione di appuntamenti partecipativi nei pros-
simi mesi - ha affermato il sindaco Batino - auspichiamo 
un’ampia partecipazione dei cittadini». w

Documento Unico
di Programmazione:
è iniziato il percorso 

partecipativo
con i cittadini 
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il consiglio comunale di castiglione del lago
Presidente del consiglio Franco Bizzarri

Per Castiglione
del Lago

Margherita Banella (capogruppo),
Marino Mencarelli, Sara Petruzzi, Paola Pasquoni, Matteo Rocchini,
Laura Mazzeschi, Daniz Lodovichi, Caterina Bizzarri, Massimo Del Pizzo 

Progetto Democratico Fabio Duca (capogruppo), Clarissa Castelletti, Rosella Paradisi
Movimento 5 Stelle Stefano Bistacchia (capogruppo), David Cerboni

Forza Italia Pierino Bernardini

la giunta comunale di castiglione del lago
membro deleghe orari ricevimento

Sergio Batino Sindaco, lavori pubblici
Dal lunedì al venerdì

su appuntamento

Romeo Pippi
Vice sindaco, sviluppo economico,
marketing territoriale, personale

Lunedì
Giovedì   

10.00-12.00
10.00-12.00

Alessio Meloni Politiche sociali, servizi scolastici, sanità
Martedì
Giovedì

16.00-18.00
10.00-12.00

Nicola Cittadini Urbanistica, edilizia Venerdì 12.00-14.00

Mariella Spadoni Bilancio, finanze, tributi
Giovedì
Venerdì

18.00-19.00
09.00-11.00

Ivana Bricca
Cultura, istruzione, formazione,
associazionismo

Mercoledì 10.30-13.00

Telefonando alla Segreteria del Sindaco (075.9658208) oppure ai singoli uffici, è possibile fissare gli incontri
con gli Assessori e il Sindaco anche al di fuori degli orari e dei giorni indicati nella tabella
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Margherita Banella, capogruppo di maggioranza, fa il punto
su due importanti questioni affrontate in consiglio comunale

«Sanità e Piano Regolatore, 
obiettivi raggiunti»

Progetto Democratico prende posizione sul progetto
di riqualificazione dell’ospedale S. Agostino

«Sull’ospedale tante 
promesse non mantenute»

Dopo decenni di disillusioni e promesse non 
mantenute nel corso dei quali si è evidenziata la 
pochezza della classe dirigente locale nei con-
fronti delle scelte Regionali, dopo che dell’ospe-
dale Comprensoriale del Trasimeno rimane solo 
la spesa sostenuta pari a 674.000 euro per il 
suo progetto mai realizzato, abbiamo preso atto 
della chiusura del Punto Nascita di Castiglione 
del Lago che porta come diretta conseguenza il 
decadere del servizio ospedaliero di Ginecologia 
e Pediatria.

In questo contesto è con legittima preoccu-
pazione che valutiamo il Protocollo di Intesa 
siglato fra Regione, Usl e Comune relativo alla 
riqualificazione del nostro ospedale S. Agosti-
no. In estrema sintesi si annuncia che in rela-
zione al “progetto preliminare” approvato  il 
31.8.2015 dalla Giunta Regionale, il Ministero 
della Salute in data 7.10.2015 ha “ammesso al 
finanziamento” le somme di 4.315.000 per la 
riqualificazione dell’ospedale di Castiglione del 
Lago e di 2.970.000 per l’acquisto di tecnologie 
ospedaliere per l’area distrettuale del Trasimeno.   

Si annuncia inoltre che la Regione ha  tra-
smesso al Ministero della Salute  una tabella per 
“l’utilizzo di risorse programmate ma non finan-

ziate” inserendo in  questa anche  la realizzazione  
di un nuovo Centro di Salute a Castiglione del 
Lago di 1.000 mq, non definito nella ubicazione  
e per un costo complessivo di 2.000.000 euro da 
finanziare con “risorse aggiuntive”.

Il progetto preliminare per l’Ospedale prevede 
2 nuovi corpi di ampliamenti strutturali ubica-
ti nello spazio posteriore dell’edificato esistente 
verso  le mura castellane e antistante la palazzina 
di Medicina.

L’attività ospedaliera, una volta portato a ter-
mine il progetto di ristrutturazione, disporrà di  
46 posti letto (20 di medicina e 26 di chirurgia) 
per degenza ordinaria, 15 posti letto per Day 
Hospital/Sargery, 4 posti per osservazione bre-
ve. 

Siamo nella fase di Progetto Preliminare e 
di pura ammissione al finanziamento, e scot-
tati  dalle esperienze vissute, ci poniamo una 
domanda: da qui alla stesura del progetto de-
finitivo, alle acquisizioni delle autorizzazioni, 
nei vari passaggi burocratici e nelle more delle 
mutevoli congiunture della finanza pubblica e 
delle normative sanitarie, quando tale opera 
sarà portata a compimento? Nel frattempo 
quale situazione operativa si prospetta per l’ 
Ospedale di Castiglione del Lago e come evol-
vono i flussi di utilizzo dei servizi Ospedalieri 
in relazione alle risposte che tale struttura  of-
fre agli utenti? 

Il nostro impegno politico, come Progetto 
Democratico, è far si che quanto prospetta-
to trovi  realizzazione concreta ed in tempi 
brevi, e soprattutto che, guardando al futuro, 

si costruisca  una offerta di Servizio Sanitario 
Ospedaliero e Territoriale accessibile e qualita-
tiva.

Per quanto concerne il Nuovo Centro di Sa-
lute prendiamo atto che per l’ennesima volta, 
non esiste nessun concreto impegno di spesa, né 
Regionale né Statale, mentre da anni sostenia-
mo l’esigenza primaria di risolvere la grave in-
sufficienza delle strutture attuali, che penalizza 
nostri cittadini. Su questo chiediamo con forza 
una ben diversa e proficua azione politica e am-
ministrativa, se non altro per rispettare promesse 
inevase decennali.

Per quanto concerne l’organizzazione dei ser-
vizi ospedalieri, poniamo con convinzione una 
questione fondamentale: per risolvere la nostra 
marginalità è necessario da subito favorire e 
formalizzare l’integrazione operativa  del no-
stro Ospedale con le strutture della confinante 
Toscana di Nottola e Fratta. Esistono strumenti 
legislativi nazionali e regionali: l’Umbria già oggi 
si avvale dei cosiddetti “ Accordi di Confine” con 
i quali si definiscono le integrazioni interregio-
nali, essi riguardano l’organizzazione della rete 
dell’emergenza per far afferire le urgenze alla 
struttura più accessibile, la definizione di tetti 

massimi di finanziamento per volumi 
di prestazioni erogate con elimina-
zione di differenze tariffarie tra le re-
gioni, la condivisione di programmi 
di monitoraggio dell’attività effettua-
ta e appropriatezza delle prestazioni 
erogate.

In tale contesto va inquadrata la 
proposta da noi sostenuta, ma ne-
gata dalla maggioranza con voto in 
Consiglio Comunale, riguardante il 
Punto Nascita di Nottola che pro-
pone la collaborazione stabile con il 
servizio ambulatoriale di Castiglione 
del Lago con accordi economici/am-
ministrativi e mobilità di personale.

È questa invece, a nostro giudizio 
la via da perseguire anche per al-
tri discipline, pensiamo ad esempio 
ad Ortopedia e traumatologia od 
Oculistica come ad altre speciali-
tà sia mediche che Chirurgiche. La 
programmazione politica deve alme-

no prendere atto che già da oggi i nostri cittadini 
scelgono di rivolgersi in strutture extraregionali 
dove trovano una offerta sanitaria o migliore o 
meglio raggiungibile.

Progetto Democratico ritiene necessario su-
perare, a partire dai servizi al cittadino, i ritardi 
culturali e gli egoismi degli “orticelli politici” per 
dare concretezza alla gestone delle risorse ed 
ottimizzazione dei servizi e opportunità al citta-
dino.  

Questo per noi è lo spirito e la sostanza dell’i-
dea di Macroregione; questa è la strada per su-
perare la nostra marginalità. w

Il gruppo consiliare
“Progetto Democratico”

In questi giorni sono stati raggiunti due im-
portanti obiettivi per il Comune di Castiglione 
del Lago: il protocollo d’intesa con la Regione 
per la Sanità e l’approvazione da parte della Pro-
vincia del Piano Regolatore. Disponiamo adesso 
di due strumenti fondamentali per garantire ser-
vizi ai nostri cittadini e per la pianificazione dello 
sviluppo del territorio.

In tema di sanità con il Protocollo d’inte-
sa emerge chiaramente come l’ospedale di 
Castiglione del Lago sia destinato a crescere e 
specializzarsi, nell’ottica di giocare un ruolo im-
portante nella rete ospedaliera dell’Umbria e di 
assicurare la fondamentale assistenza ai cittadini 
del nostro territorio. A riguardo vorrei aggiun-
gere l’importanza di collegare a questa rete an-
che gli ospedali della vicina Toscana, il fenome-
no di spostamento da una Regione all’altra per 
motivazioni sanitarie infatti caratterizza, com’è 
naturale, il nostro territorio: la chiusura del pun-
to nascita dell’Ospedale Sant’Agostino (anche 
se accadeva anche prima) ha portato le donne 
castiglionesi a scegliere se partorire all’Ospedale 
Silvestrini o in quello di Nottola, in Toscana. Co-
me è normale e giusto che sia non ci sono leggi 
che impongano ad una donna dove partorire, si 
tratta di una libera scelta, e ci sono anche mol-
ti cittadini toscani che scelgono di curarsi nella 
nostra Regione. Castiglione del Lago deve chie-
dere alle Regioni Umbria e Toscana di lavorare 
insieme affinché i servizi sanitari presenti com-
plessivamente nell’area del Trasimeno e della 
Valdichiana (senese e aretina) siano fortemente 
integrati e complementari. Non ci possiamo li-
mitare a dire che il punto nascita di riferimento 
per Castiglione del Lago debba essere quello di 
Nottola, ma è necessario impegnarsi affinché 
gli ospedali di Fratta, Nottola e Castiglione del 
Lago facciano rete, anche differenziando le ri-
spettive specializzazioni, per garantire i migliori 
servizi ai cittadini di tutto il territorio; l’ospedale 
di Perugia rimane il nostro punto di riferimento 
per tutto quello che necessita di alta specializza-
zione. Questa ipotesi incontra già il favore della 
Presidente della Regione e dell’Assessore Regio-
nale alla Sanità ai quali abbiamo sottoposto la 
questione.

Per quanto riguarda il Piano Regolatore è fi-
nalmente arrivata la conclusione pienamente 
positiva dell’iter istruttorio relativo alla Parte 
Strutturale: il PRG tornerà ora all’attenzione 
del Consiglio comunale per la definitiva appro-
vazione. Si tratta in assoluto del primo Piano 
Regolatore umbro pienamente adeguato e con-
forme ai dettami della Legge regionale n. 1 del 
2015 (Testo unico governo del territorio) che si 
caratterizza per i profondi caratteri innovatori in 
materia di compensazione, perequazione, tute-
la dell’ambiente e del paesaggio, nonché per il 
particolare contenimento del consumo di nuovo 
suolo, largamente inferiore alle possibilità con-
cesse dalla normativa vigente. Non nascondiamo 
la soddisfazione nel vedere riconosciuta la bontà 
del lavoro nostro e dei tecnici che tanto si sono 
adoperati per dotare il nostro Comune di questo 
importante strumento, anche se quello appena 
raggiunto non è che un “traguardo intermedio”: 
fondamentale sarà infatti il primo Piano Opera-
tivo, che permetterà di vedere finalmente il frut-
to del lavoro di questi anni, garantendo ai cit-
tadini e all’Amministrazione di muoversi dentro 
un quadro di pianificazione attenta e rigorosa. 
Questa approvazione ha un valore ancora mag-
giore se si pensa al lungo 
percorso di partecipazio-
ne e condivisione che è 
stato fatto nell’elabora-
zione del Piano, che non 
è soltanto espressione 
della volontà di un’Am-
ministrazione ma è di-
ventato bene comune di 
tutti i castiglionesi. E per 
chi diceva che era tutto 
sbagliato, che avremmo 
dovuto rifare tutto, che 
gli enti sovraordinati non 
l’avrebbero mai approva-
to, penso che il risultato 
raggiunto valga più di 
ogni polemica sentita in 
questi anni. w

Margherita Banella

Foto di Rodolfo Barbanera
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Dopo circa un anno mezzo dall’inizio del-
la Consiliatura, si osserva un’amministrazione 
comunale ingessata, che marcia a vista senza 
aver ottenuto risultati tangibili. Sul versante del-
le opere pubbliche non si registrano sostanziali 
progressi.

Per l’ex aeroporto, l’impegno sottoscritto è 
vincolante al mantenimento del bene in occa-
sione del passaggio al Comune ed è del tutto 
disatteso rispetto al cronoprogramma di avan-
zamento dei lavori. I cantieri risultano bloccati 
per varie problematiche: su quell’area sono stati 
spesi oltre 7 milioni di euro ed i cittadini con le 
loro tasse, oltre a pagare le rate dei mutui, fanno 
fronte ai costi di gestione delle vasche dei pesci 
dell’acquario prima di essere aperta al pubblico. 
Il solo consumo di energia elettrica di circa 400 
KWH al giorno per il funzionamento delle pom-
pe ed apparecchiature tecnologiche, gravano 
sulle casse pubbliche, oltre alle spese di gestione 
complessive, senza alcun ritorno per l’ammini-
strazione nel futuro prossimo.

Al contrario delle promesse elettorali, la pres-
sione tributaria è aumentata notevolmente e 
ogni attività imprenditoriale è in forte difficoltà 
in un contesto di crisi economica. A fronte di 
questa situazione Forza Italia ha fatto proposte 
concrete con la presentazione di ordini del gior-
no e atti d’indirizzo al bilancio, riscontrando una 
maggioranza non attenta a cogliere le opportu-
nità di cambiamento per il bene comune.

Sul tema sicurezza a seguito di un’interroga-
zione di Forza Italia per la richiesta di informa-
zione e chiarimenti sul funzionamento delle te-
lecamere istallate dall’amministrazione su punti 
strategici del territorio, è emersa una situazione 
che merita approfondimenti sotto ogni profilo. 
Approfondimenti che l’amministrazione non 
vuole per ovvi motivi, visto che la convocazio-
ne della commissione sicurezza con sopralluo-
go specifico per la verifica del funzionamento e 
delle stesse telecamere, richiesta il 24 set-
tembre, ancora non è stata convocata dal 
presidente.

Disattesi i diritti dei
consiglieri comunali

Reiterate richieste di atti amministrativi 
che non hanno avuto riscontro, interroga-
zioni alla giunta con risposte insoddisfa-
centi e non coerenti alle domande fatte, 
richiesta di commissioni consiliari che 
non sono state convocate o non vengono 
rispettati i tempi previsti dal regolamento, 
frequenti casi in cui il consiglio comunale 
viene convocato con documentazione in-
completa.

Questo è un panorama che denota man-
canza di rispetto verso il consiglio e gli 
stessi elettori da parte della maggioranza 
che ha portato in taluni casi, nostro mal-
grado, a richiedere l’intervento del Prefet-
to per garantire le prerogative di legge dei 
consiglieri comunali nella utile funzione 
di proposta e controllo. Si è rilevata spes-
so un’amministrazione che non marcia nello 
stesso verso, dove prevale il ruolo gestionale 
degli uffici rispetto a quello politico - esecu-

tivo e di programmazione. Dopo decenni, al 
contrario di altre amministrazioni precedenti, 
questa maggioranza ha eliminato la possibilità di 
esercitare il diritto d’interrogare o interpellare la 
giunta  oralmente a risposta diretta, abolendo di 
fatto il primo punto che di norma veniva posto 
all’ordine del giorno dei consigli comunali fin 
dai tempi delle giunte monocolori PCI.

Sono accettate interrogazioni e interpellanze 
solo scritte, presentate preventivamente presso 
la segreteria del Comune che vengono poste 
all’ordine del giorno del consiglio a risposta 
scritta quando gli uffici le hanno istruite, limi-
tando così il ruolo del Sindaco e della giunta  al-
la lettura  della relazione della struttura di area 
competente.

Le proposte della giunta sul tavolo della com-
missione per la modifica del regolamento di 
funzionamento del consiglio comunale, in fase 
di discussione, sono strutturate per limitare la 
possibilità di azione dei consiglieri comunali su 
temi quali: procedure di accesso alle informa-
zioni; riduzione dei tempi di convocazione delle 
commissioni a sole 48 ore; numero massimo di 
interrogazioni da presentare; ridotte modalità 
di controllo; riduzione dei tempi previsti per la 
convocazione e la presa in visione degli atti del 
Consiglio.

Se il buon giorno si vede al mattino come re-
cita un vecchio proverbio, non si profila all’oriz-
zonte la volontà politica della maggioranza del 
sindaco Batino di scrivere le regole di funzio-
namento il consiglio comunale con il concorso 
reale di tutti gli attori legittimati dagli elettori. Le 
regole della democrazia devono sempre garanti-
re le funzioni di controllo ai gruppi di opposizio-
ne: non consentiremo di limitare l’azione politica 
degli stessi e la trasparenza amministrativa che 
già è in forte sofferenza. w

Pierino Bernardini 
(Forza Italia)

le commissioni consiliari
Finanze e Personale

Massimo Del Pizzo, Sara Petruzzi, Margherita Banella,
Laura Mazzeschi, Clarissa Castelletti, Pierino Bernardini, David Cerboni

Urbanistica, Ambiente e 
Sviluppo Economico

Daniz Lodovichi, Matteo Rocchini, Margherita Banella,
Caterina Bizzarri, Fabio Duca, Pierino Bernardini, Stefano Bistacchia

Servizi Sociali, Cultura, Sport, 
Pari Opportunità, Diritti Civili e 

Politiche della Famiglia

Paola Pasquoni, Sara Petruzzi, Massimo Del Pizzo,
Caterina Bizzarri, Rosella Paradisi, Pierino Bernardini, David Cerboni

Sicurezza
e Lavori Pubblici

Marino Mencarelli, Daniz Lodovichi, Matteo Rocchini, Laura
Mazzeschi, Fabio Duca, Pierino Bernardini, Stefano Bistacchia
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«Bocciato l’accordo con Nottola sul punto nascita. Purtroppo
non si ferma il progetto di compostaggio a Lacaioli»

Il Movimento 5 Stelle 
interviene su sanità e rifiuti

Bernardini (Forza Italia) «Sull’ex aeroporto cantieri bloccati
ma già spesi 7 milioni di soldi pubblici: impegni disattesi»

i consiglieri delegati
Margherita Banella: ambiente e diritti civili
Caterina Bizzarri: percorsi museali
Franco Bizzarri: sicurezza e protezione civile
Massimo Del Pizzo: politiche dell’integrazione
Daniz Lodovichi: contratto di paesaggio
Laura Mazzeschi: politiche di sviluppo delle frazioni
Marino Mencarelli: manutenzione e patrimonio
Paola Pasquoni: comunicazione e partecipazione
Sara Petruzzi: politiche giovanili
Matteo Rocchini: toponomastica
I consiglieri delegati svolgeranno esclusivamente una funzione di 
supporto collaborativo nei confronti del sindaco, non parteciperan-
no alle sedute della giunta comunale, né avranno poteri decisionali.
Ai consiglieri delegati non spetta alcun compenso o indennità per 
lo svolgimento dell’incarico, fatti salvi eventuali rimborsi spese 
debitamente autorizzati e attinenti ai compiti attribuiti, nei limiti e 
alle condizioni di legge. 

«Pressione tributaria in 
crescita: quando si cambia?»

Ex-punto nascita: la Marini apre
dove Batino aveva chiuso

Il punto nascita dell’ospedale di Castiglione 
del Lago è stato un’eccellenza della sanità dell’a-
rea del Trasimeno, purtroppo le discutibili scelte 
gestionali hanno portato ad un drastico calo del-
le nascite seguito dalla chiusura della struttura, 
lo scorso agosto. Attualmente a Castiglione del 
Lago è prevista la permanenza di un poliambu-
latorio (con un terzo del personale di prima) per 
accompagnare le donne fino alla 37° settimana 
di gestazione. Da qui in poi le partorienti verran-
no catapultate, secondo le linee dettate dalla Usl 
1, al Silvestrini di Perugia (40 km di distanza), 
passando dall’ambiente umanizzato dell’ambu-
latorio castiglionese a quello congestionato, di-
stante e totalmente ospedalizzato del Silvestrini.

Il M5S di Castiglione del Lago, dopo un con-
fronto con gli operatori del settore, ha presenta-
to ai consiglieri regionali pentastellati di Umbria 
e Toscana un progetto per salvare il numero più 
alto possibile di professionalità e garantire un 
percorso ottimale alle future mamme. Si tratta 
di un accordo di collaborazione interregionale 
stabile tra l’ambulatorio castiglionese e l’ospeda-
le di Nottola, a Montepulciano, distante soli 8 
km dal confine comunale, un punto nascita de-
finito “amico del bambino”, che ha fatto dell’u-
manizzazione del percorso nascita e della pro-
mozione dell’allattamento al seno i propri punti 
di forza. La collaborazione tra le due strutture 
dovrà comportare non solo un accordo di tipo 
economico/amministrativo, con una riduzione 
dei rimborsi che attualmente la Usl umbra pa-
ga alla Toscana per ogni donna che partorisce 
a Nottola, ma anche la possibilità di un recipro-
co accesso del personale medico e paramedico 
tra i due ospedali. Le partorienti vivrebbero così 
un percorso senza traumi, in perfetta linea con 
le prescrizioni dell’OMS, decongestionando il 
Silvestrini e allo stesso tempo mettendo il punto 
nascita di Nottola al riparo dal rischio chiusu-
ra. Se malauguratamente quest’ultimo dovesse 
chiudere, le future mamme del nostro territorio 
non avrebbero, a livello di strutture ospedaliere, 
più alcuna possibilità di scelta.

Finalmente il 17 novembre siamo riusciti a 
portare il punto anche all’ordine del giorno del 
Consiglio comunale castiglionese. La maggio-
ranza PD ha però respinto la nostra proposta. 
La bocciatura è stata giustificata in nome di un 
ipotetico accordo, tutto da scrivere e dai con-
tenuti indefiniti, tra tre strutture ospedaliere: 
Castiglione del Lago, Nottola e Fratta. Eviden-
temente per il sindaco Batino il problema reale 
delle partorienti del territorio non è urgente o 
non è abbastanza importante da giustificare un 
accordo ad hoc. 

Ma là dove Batino chiude, i PD regionali di 
Umbria e Toscana paiono aprire. Se infatti in 
Toscana la proposta è stata votata all’unanimità 
in Commissione sanità, un varco sembra deli-
nearsi anche nella nostra Regione. Il 24 novem-
bre si è svolta nella sala consiliare di Castiglione 

un’assemblea pubblica per parlare del riassetto 
della sanità nell’area del Trasimeno. Qui la pre-
sidente della Regione Marini, su pressione del 
capogruppo M5S castiglionese, ha dichiarato di 
essere favorevole alla valutazione di un accoro 
di questo genere tra l’ospedale di Castiglione e 
quello di Nottola. Ma certo le affermazioni della 
presidente vanno prese con le molle: nei primi 
mesi del 2014 proprio a Castiglione garantiva 
insieme a Batino che il nostro punto nascita non 
sarebbe stato chiuso. Durante l’incontro si è di-
scusso anche delle risorse che verranno destina-
te ai vari ospedali: entreremo nel merito quando 
avremo disponibile il protocollo d’intesa che 
verrà firmato tra Comune, Regione e Usl. Da 
notare che, benché la sala fosse gremita, all’in-
fuori del dott. Cirulli e del M5s nessun medico, 
operatore del settore e rappresentante di asso-
ciazioni è intervenuto per denunciare carenze o 
suggerire miglioramenti. Questo è preoccupan-
te: il messaggio che passa è che, in fin dei conti, 
va tutto bene. È necessario invece, proprio in 
queste occasioni, che ognuno ci metta la faccia.

Compostaggio a Sanfatucchio
Continua l’avanzata della Trasimeno srl verso 

l’approvazione del progetto per il nuovo impian-
to di compostaggio da 33mila tonnellate in riva al 
lago, in zona Lacaioli. All’ultima Conferenza dei 
servizi del 19 novembre, che si è tenuta nella sede 
AIA della Provincia, abbiamo presentato una se-
rie ulteriore di osservazioni su vari aspetti tra cui: 

1) Le criticità da noi riscontrate nella procedu-
ra di adozione della variante al Prg. La variante 
fu votata in seduta consiliare dalla sola maggio-
ranza PD e dovrà tornare in Consiglio per l’ap-
provazione, senza quest’ultima la Trasimeno srl. 
non può né ottenere l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, né ovviamente costruire l’impianto. 

2) Controlli più stringenti e accesso alle ana-
lisi. Nel caso non fosse possibile fermare la co-
struzione dell’impianto, abbiamo chiesto l’ado-
zione da parte della Trasimeno srl. del sistema di 
gestione ambientale EMAS. Quest’ultimo con-
sente un monitoraggio continuo e una pubblica-
zione dei dati riguardanti le analisi dei materiali 
in ingresso e in uscita dal centro di compostag-
gio. Il sistema prevede inoltre l’organizzazione 
di eventi di informazione e di confronto con le 
autorità e i cittadini e l’apertura degli impianti 
al pubblico.

Sul primo punto ci ha risposto l’arch. Mari-
nelli del Comune con una relazione che secondo 
noi lascia aperto un dubbio cruciale, anche al-
la luce della nuova legge regionale n. 1/2015: 
l’impianto in progetto può essere considerato 
effettivamente un miglioramento tecnologico e 
aggirare così i vincoli ambientali che impedireb-
bero l’ampliamento e la costruzione di un nuovo 
impianto nell’area? Secondo noi, ancora una 
volta, no. Sul secondo ci hanno risposto Arpa 
e Provincia: è auspicabile che l’azienda adotti il 
sistema ambientale EMAS, ma non può essere 
costretta. L’azienda, su nostra specifica richiesta, 
si è rifiutata di prendere quest’impegno. w

Il gruppo consiliare
“Movimento 5 Stelle”
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ARREDOBAGNO ARTICOLI DA REGALO
BOMBONIERE CASALINGHI

LISTE NOZZE PARTECIPAZIONI
PIASTRELLE E MOSAICO

ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA EVENTI
& WEDDING PLANNER

L’associazione La-
boratorio del Cit-
tadino, durante le 
giornate del 21-22-
23 dicembre e 4-5 
gennaio 2016 sarà a 
disposizione della cit-
tadinanza e delle asso-
ciazioni, presso la Bi-
blioteca Comunale a 
Palazzo della Corgna, 
per offrire formazione 
gratuita e informa-
zioni sui vari progetti 
europei che possono 
interessare la nostra 
comunità.

È importante capire 
le possibilità e le op-
portunità che l’Europa 
offre a tutti i cittadini,  
un’occasione per mo-
strare tutte le attività svolte durante il 2015 in 
collaborazione con scuole, associazioni italiane 
e straniere, aziende locali.

Il 4 dicembre si è svolta la videoconferenza 
presso il Cinema Caporali con Dinant per pre-
sentare gli alunni delle scuole di Castiglione del 
Lago e di Perugia, le associazioni  e il nostro 
territorio agli  studenti delle scuole e istituzio-
ni belghe. È stato approvato un progetto Era-
smus plus, unico in Umbria, SoS Scienze per 
lo scambio di dati, informazioni ambientali del 
Lago Trasimeno confrontandolo con il fiume 
Mosa. Il progetto avrà la durata di 2 anni e sarà 
data la possibilità di scambio di classi, esperti e 
tecnici per la protezione degli importanti am-
bienti naturali in Umbria e nella Provincia di 
Namur.

Cosa è stato fatto
L’associazione Laboratorio del Cittadino da 

20 anni si occupa di progettazione e formazione 
Europea e quest’anno ha avuto modo di offrire 
a numerosi giovani castiglionesi e non solo la 
possibilità di prendere parte ad iniziative euro-
pee come scambi culturali e corsi di formazione 
all’estero. 

A Parigi, a Bruxelles, a Tirana, corsi di forma-
zione di cittadinanza europea, partecipazione 
a Cop21 per i cambiamenti climatici, corsi di 
imprenditorialità giovanile con l’associazione 
partner di consorzi internazionali con progetti 
approvati  dalla Commissione Europea. 

Un’opportunità di confronto culturale, scam-
bio di idee e competenze nel campo dell’impren-
ditorialità giovanile, un settore su cui l’Europa 
punta forte e sul quale ha stanziato fondi per la 

formazione dei futuri giovani imprenditori.
Nel corso di quest’anno, 10 studenti dell’ITC 

“Roselli-Rasetti” hanno avuto modo di andare 
in Turchia per un progetto Europeo promosso 
dall’associazione, così come i 20 giovani che a 
giugno hanno trascorso una settimana a Parigi 
a dibattere con i loro coetanei su temi quali la 
salvaguardia ambientale, il multiculturalismo, i 
cambiamenti climatici. Quest’ultimo progetto 
ha visto i nostri giovani animare workshops, 
dibattiti, tavole rotonde e lavori di gruppo su 
tematiche quanto mai attuali. 

Un’occasione per ampliare le proprie vedute, 
abbattere i pregiudizi e costruire reti di rapporti 
internazionali che, come già avvenuto, daran-
no i loro frutti, creando sempre più opportuni-
tà di amicizia, confronto, formazione e dialo-
go. Un’occasione per volgere lo sguardo verso 
problematiche che spesso ci appaiono così di-
stanti ma che in fondo tanto lontane non sono.

È stato approvato con partner l’Università di 
Perugia e la nostra associazione e con  5 paesi 
europei, un importante progetto triennale “Udel 
21”sulla tematica dell’inclusione di tutti gli stu-
denti che provengono da altri paesi non europei, 
migranti, rifugiati. Sistemi scolastici nazionali 
più coordinati tra loro e rivolti ad una maggio-
re inclusione sociale per prevenire fenomeni di 
violenza dovuti all’estremismo giovanile, come 
abbiamo visto purtroppo in Francia. «La minac-
cia dell’estremismo giovanile mostra come sia 
impellente migliorare l’educazione a tutti i livelli 
e all’interno di tutte le comunità d’Europa - ha 
dichiarato il commissario Ue a “Educazione, 
cultura e gioventù Tibor Navracsics” - insisten-
do come insieme ai 28 ministri nazionali compe-
tenti dobbiamo aumentare i nostri sforzi contro 
l’abbandono scolastico prematuro, l’esclusione 
sociale e promuovere l’eterogeneità all’interno 
di tutte le scuole europee». w

Natale in Europa con il 
Laboratorio del Cittadino

urbanistica ed “idea funzionale” di Città, frutto 
anche di un lungo cammino, di ampia e diffusa 
partecipazione assembleare, con cittadinanza 
e professionisti e consiliare nell’ambito della 
Commissione urbanistica presieduta da la con-
sigliere Daniz Lodovichi.

«Tutto ciò è stato possibile - sottolinea 
Nicola Cittadini, assessore all’urbanistica 
castiglionese - grazie all’eccezionale lavoro, 
per qualità, serietà e quantità, dei tecnici che 
hanno seguito il percorso del nuovo PRG e, 
in tal senso, meritano una speciale menzione 
l’ing. Stefano Torrini e l’arch. Mauro Marinelli, 
che hanno apportato un contributo decisivo al-
la elaborazione di un “prodotto” che ha l’ambi-
zione di “guidare” per almeno i prossimi venti 
anni, anche sotto il profilo delle scelte socio-
culturali, lo sviluppo armonioso e sostenibile 
del territorio».

Evidente e palpabile è l’orgoglio del sindaco 
Batino e di tutta la Giunta comunale, soddisfat-
ti del risultato ma anche del fatto che l’istrutto-
ria svolta dagli Enti sovraordinati (Provincia e 
Regione su tutti) sia stata altamente scrupolo-

sa, dettagliata e soprattutto, gestita da profes-
sionisti (giuristi e tecnici) di levatura assoluta, 
eseguita con «attenzione e massimo impegno 
prestati». Una sola nota dolente per l’assessore 
Cittadini: «L’unica fonte di amarezza in questo 
momento è dettata dall’atteggiamento pro-
vocatorio, assurdamente polemico e davvero 
fuori luogo di una sola parte delle opposizioni 
(Progetto Democratico): questo atteggiamen-
to è stato registrato anche durante l’ultima 
commissione urbanistica, in cui si è illustrato 
l’accordo definitivo, sottoscritto, appunto, il 
15 ottobre scorso. Progetto Democratico, che 
aveva costruito in larga parte la propria cam-
pagna elettorale adducendo presunte, gravi ed 
irrisolvibili problematiche del nuovo Piano, è 
stato clamorosamente e totalmente smentito. 
Ci auguriamo sinceramente che ci si accor-
ga, almeno ora, che il “triplice fischio finale” 
è già stato emesso, magari facendo della sana 
e radicale autocritica riguardo ad una lunga 
quanto infondata propaganda, tutt’altro che 
costruttiva e foriera di benefici per Castiglione 
del Lago».

L’Amministrazione castiglionese ora guar-
da avanti e punta con decisione ad approvare 
rapidamente anche il primo Piano Operativo, 
che statuirà nel dettaglio le modalità esecutive 
delle nuove previsioni urbanistiche tratteggiate 
dal PRG Parte Strutturale. Obiettivi principa-
li saranno quelli di privilegiare la “ricucitura” 
del tessuto urbano, la riqualificazione dell’e-
sistente e la qualità costruttiva, anche sotto il 
profilo dell’inserimento nel contesto di riferi-
mento e della produzione di energia da fonti 
rinnovabili. «In tale ottica - conclude Cittadini 
- manifestiamo la piena apertura nei riguar-
di delle minoranze per costruire quanto più 
possibile insieme ed in tempi celeri questa 
ulteriore e fondamentale fase della pianifica-
zione, nel solco virtuoso tratteggiato dal la-
voro già concluso. Non tollereremo più, però, 
le mistificazioni, gli allarmismi ingiustificati e 
strumentali, quando non proprio il dileggio, 
di quella parte delle opposizioni che dovrebbe 
ora, ci auguriamo, arrendersi all’evidenza, col-
laborando seriamente nel reale interesse di tutti 
i cittadini castiglionesi». w

dalla prima

Il 3 ottobre si è svolta la terza edizione della 
“Cena d’Autunno” organizzata da Azzurro per 
l’Ospedale. Oltre alla degustazione delle casta-
gne e di un menù tipico stagionale, quest’anno la 
serata è stata caratterizzata da una estemporanea 
di pittura da ltitolo “I colori dell’autunno” con 
asta delle opere prodotte. Il successo della sera-
ta è stato determinato dalla generosa presenza 
di ottimi artisti e dalla conduzione di due figure 
particolarmente abili: Claudio Juhasz, presenta-
tore vivace, esperto d’arte ed egli stesso pittore 
e Adriano Bertone, quindicenne castiglionese, 
vera rivelazione per tutti, che come un banditore 
navigato, ha accompagnato le offerte con battute 
simpaticissime, tanto da aggiudicare tutte le ope-
re per un valore di ben 1.380 euro.

La palestra Perfect, in occasione del Natale, 
organizza una “pesca di beneficenza” a favore 
di Azzurro per l’Ospedale con una previsione di 
ricavo di circa 1.000 euro. Questo contributo 

sarà probabilmente destinato alla donazione di 
un carrello medicinali per la sala chirurgica.

Lo scorso 28 novembre i cinquantenni di 
Castiglione hanno celebrato tutti insieme la loro 
festa presso il Fabrik Club, appena inaugurato. 
Questi simpatici “ragazzi”, che hanno crea-
to anche un gruppo su Facebook denominato 
“Quelli del 65”, hanno dimostrato a tutti di es-
sere “giovani dentro” e, anche se con qualche 
capello bianco, pieni di spirito e dotati di sana 
ironia. Circa 80 i presenti per una delle feste più 
riuscite degli ultimi anni. Il ricavato netto della 
festa è stato di 415 euro e, con nostra piacevole 
sorpresa, è stato a noi destinato: grazie di cuo-
re a “Quelli del 65”! Su suggerimento dei re-
sponsabili ospedalieri del S. Agostino, la somma 
raccolta verrà destinata all’acquisto di sedute, 
distinte per colore, da collocare negli spazi an-
tistanti gli ambulatori.

Tutte le iniziative descritte dimostrano l’inte-
resse dei cittadini nei con-
fronti dell’associazione, ma 
ancor di più la speranza e 
la fiducia nel buon funzio-
namento  e potenziamento 
dell’ospedale, come è sta-
to recentemente assicurato 
dalla presidente Catiuscia 
Marini, dal dott. Emilio 
Duca e dal nostro sindaco. 
Azzurro per l’Ospedale è 
pronto ad altre donazioni, 
ma d’accordo con la dotto-
ressa Seppoloni, aspettiamo 
che siano completati i lavori 
di ristrutturazione per ogni 
decisione. w

Azzurro per l’Ospedale

Gara di solidarietà a favore 
di Azzurro per l’Ospedale

Un anno di progettazione e formazione a favore dei giovani

«Strumento innovativo che risparmia suolo»

“Quelli del 65” e Perfect raccolgono fondi per il S. Agostino

Nelle foto momenti della festa di “Quelli del 65”


