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SALDI

Sergio Batino è soddisfatto del ri-
sultato conseguito alle elezioni del 25 
maggio: «Superare il 57% non era 
proprio prevedibile da nessuno - di-
chiara - ma ora ci attende un grande 
lavoro da subito. La direzione di mar-
cia non può che essere rappresentata 
dal nostro programma: i cittadini ci 
hanno dato un ampio mandato in tal 
senso. Ma credo che la sua applicazio-
ne deve essere fatta in collaborazione 
con tutte le forze politiche, favorendo 
un dialogo aperto e trasparente. Noi 
siamo pronti ad accettare il confronto, 
a verificare tutte le questioni, a mi-
gliorare le nostre proposte. Il nostro 
obiettivo è migliorare Castiglione con 
il completamento dei progetti di svi-
luppo che abbiamo avviato, con la vo-
lontà di stare vicino agli imprenditori 
che investono e creano posti di lavoro. 
Dobbiamo concentrare gli sforzi per 
curare l’assetto urbano, con un occhio 
particolare per l’aspetto estetico del 
nostro paese che rappresenta l’imma-
gine che diamo ai visitatori».

Ecco la cronaca sintetica della pri-
ma seduta del nuovo consiglio comu-
nale di Castiglione del Lago, che si è 
tenuto lo scorso 18 giugno. A pre-
siedere provvisoriamente il consiglio 
è stato chiamato Marino Mencarel-
li come consigliere con il quoziente 
elettorale più alto, 
in quanto Alessio 
Meloni, nominato 
assessore, era già 
decaduto dalla ca-
rica e sedeva nel 
banco della Giunta 
insieme a Romeo 
Pippi, Nicola Citta-
dini, Ivana Bricca, 
Mariella Spadoni 
e al sindaco Sergio 
Batino. L’assemblea, 
dopo aver esami-
nato le condizioni 
di eleggibilità e di 
compatibilità dei consiglieri e del sin-
daco, ha convalidato tutti gli eletti con 
voto unanime ed è passata all’elezione 
del presidente del consiglio comuna-
le. Margherita Banella, capogruppo di 
maggioranza, ha proposto la candida-
tura di Franco Bizzarri: «Grazie a tutti 
i cittadini presenti questa sera in gran 
numero. Mi auguro di vedere spesso 
tanta gente ai consigli. Franco Bizzar-
ri è un candidato di grande spessore, 
competenza e garanzia di imparzia-
lità: invitiamo anche la minoranza a 

votarlo». David Cerboni per il 
gruppo del Movimento 5 Stelle 
ha proposto invece un candidato 
della minoranza come segno di 
cambiamento e di discontinuità: 
anche Pierino Bernardini (For-
za Italia) e Fabio Duca per il 
gruppo “Progetto Democratico” 
si sono associati alla richiesta 
di Cerboni. Duca ha proposto 
una sospensione di 5 minuti per 
trovare un accordo ma l’assem-
blea a maggioranza ha rigettato 
la richiesta passando quindi al 
voto segreto, con un quorum 
dei 2/3 necessario all’elezione 
al primo scrutinio. L’assemblea 
ha eletto alla carica di presidente 
del consiglio comunale con 11 
voti Franco Bizzarri: 5 le schede 
bianche, tutte provenienti della 
minoranza. «Garantirò il diritto 
alla parola di tutti - ha detto il 
presidente Bizzarri - nell’asso-
luto rispetto del regolamento e 
soprattutto senza interruzioni. Sì allo 
scontro politico ma senza intolleran-
ze».

Dopo il giuramento ufficiale, Sergio 
Batino ha preso la parola per presen-
tare la Giunta comunale e le rispettive 
deleghe. Il sindaco Batino mantiene 
la delega ai Lavori Pubblici. Romeo 

Pippi è confermato 
vice sindaco con le 
deleghe allo Svilup-
po Economico, al 
Marketing Territo-
riale e al Personale. 
Alessio Meloni è as-
sessore alle Politiche 
Sociali, Servizi Sco-
lastici e alla Sanità. 
Nicola Cittadini è 
assessore all’Urba-
nistica e all’Edilizia. 
Mariella Spadoni è 
il nuovo assessore 
a Bilancio, Finanze 

e Tributi; Ivana Bricca è confermata 
alla Cultura, Istruzione, Formazione 
con la nuova delega all’Associazioni-
smo. «Domani - ha aggiunto Batino 
- verranno comunicati ufficialmente 
i consiglieri comunali che avranno 
delle particolari deleghe e che sup-
porteranno, pur restandone fuori, il 
lavoro di tutta la Giunta comunale». 
Sergio Batino ha presentato breve-
mente gli indirizzi generali di gover-
no: «I castiglionesi hanno indicato 
in maniera chiara la volontà di darci 

fiducia. Il nostro programma non è il 
“vangelo” per noi: abbiamo il dovere 
di raccogliere le proposte e i suggeri-
menti di tutte le componenti di questo 
consiglio comunale. Nella vicenda del 
piano regolatore siamo stati attenti e 
sensibili alle istanze della minoran-
za: noi vogliamo proseguire su quel-
la strada. Sono tante le questioni sul 
campo da affrontare ma su tutti il 
lavoro: abbiamo troppi disoccupati a 
Castiglione e, per quello che ci com-
pete, dobbiamo dare loro delle risposte 
con iniziative dirette e con il massimo 
coinvolgimento delle associazioni di 
categoria e delle imprese. Dobbiamo 
dare più forza alle politiche sociali per 
aiutare chi ha bisogno e chi vive in dif-
ficoltà, in raccordo anche con gli altri 
enti comunali e regionali: i comuni so-
no “in trincea” e devono dare sempre 
più risposte ai cittadini con problemi. 
Sarò il sindaco di tutti i cittadini ma 
soprattutto dei più deboli». Pierino 
Bernardini di Forza Italia ha posto 
l’accento sui ritardi dei pagamenti 
dei fornitori del Comune: «Dobbia-
mo diminuire la fiscalità, i costi della 
politica e della macchina burocratica 
in generale. Occorre un bilancio inno-
vativo con veri tagli strutturali. Siamo 
in ritardo sulla variante alla 71: cinque 
anni sono passati invano. La situazio-
ne delle strade è indecorosa e serve un 
intervento deciso verso la Regione e 
la Provincia. Grossi problemi ci sono 
e ci saranno anche sulla sanità e sulla 

ristrutturazione del nostro ospedale».
«L’approccio della maggioranza 

dimostra che nulla è cambiato - ha 
dichiarato Fabio Duca come capo-
gruppo di “Progetto Democratico” - e 
sono criticabili nel metodo le scelte di 
giunta e del nuovo presidente del con-
siglio. Qui a Castiglione si va “nello 
stesso verso”. Il caso della rotatoria 
di via Roma dimostra la superficiali-
tà dell’operato dell’amministrazione. 
Una leggerezza che è dimostrata an-
che dal caso della sanità: a settembre 
il nostro ospedale rischia seriamente 
di perdere anche l’ultimo treno e noi 
di Progetto Democratico non capia-
mo l’ottimismo del sindaco». Stefano 
Bistacchia “consigliere portavoce” del 
Movimento 5 Stelle ha promesso bat-
taglia sulle decisioni che riguardano il 
territorio e l’ambiente: «Battaglia dura 
contro lo sfruttamento dell’ambiente 
e che intaccano il tessuto sociale ed 
economico; se troveremo invece delle 
proposte interessanti saremo dei vali-
di compagni, su cui poter fare conto. 
Ad esempio proponiamo di inserire, 
nel bando per la gestione delle mense 
scolastiche, i prodotti alimentari delle 
aziende agricole locali. La maggio-
ranza dovrà ascoltare anche le nostre 
proposte e discuterne senza precon-
cetti. Siamo convinti che valorizzan-
do il nostro territorio si possa creare 
lavoro duraturo e tutelato, l’unico 
capace di aumentare la qualità della 
vita». Margherita Banella ha ricordato 

il risultato delle elezioni al con-
sigliere Duca: «Abbiamo una 
maggioranza nettissima ma non 
vogliamo spadroneggiare e vo-
gliamo decidere con la massima 
partecipazione dell’opposizione 
e dei cittadini, come fatto per 
esempio per il Piano regolatore 
negli ultimi 5 anni».

Come annunciato nei gior-
ni scorsi Marco Arcangioli ha 
presentato ufficialmente le sue 
dimissioni dalla carica di con-
sigliere comunale per diventare 

il nuovo vice segretario comunale del 
Partito Democratico: al suo posto in 
consiglio subentra Laura Mazzeschi.

Nei giorni seguenti al consiglio il 
sindaco Batino ha, con apposito de-
creto, affidato le deleghe ai consiglieri 
di maggioranza: è questa una assoluta 
novità per Castiglione che dovreb-
be garantire una maggiore efficienza 
dell’attività amministrativa. Marino 
Mencarelli è consigliere delegato alla 
manutenzione e patrimonio; Massimo 
Del Pizzo alle politiche dell’integrazio-
ne; Paola Pasquoni alla comunicazio-
ne e partecipazione; Daniz Lodovichi 
al contratto di paesaggio; Margherita 
Banella all’ambiente e ai diritti civili; 
Caterina Bizzarri ai percorsi museali; 
Franco Bizzarri (presidente del con-
siglio comunale) alla sicurezza e 
protezione civile; Sara Petruzzi alle 
politiche giovanili; Matteo Rocchini 
alla toponomastica; Laura Mazzeschi 
alle politiche di sviluppo delle frazioni. 
I consiglieri delegati sono chiamati a 
svolgere esclusivamente una funzione 
di supporto collaborativo nei confron-
ti del sindaco, non parteciperanno 
alle sedute della giunta comunale, né 
avranno poteri decisionali. Ai consi-
glieri delegati non spetta alcun com-
penso o indennità per lo svolgimento 
dell’incarico, fatti salvi eventuali rim-
borsi spese debitamente autorizzati e 
attinenti ai compiti attribuiti, nei limiti 
e alle condizioni di legge. w

Gabriele Olivo

Le elezioni del 25 maggio hanno riconfermato Sergio Batino alla carica di sindaco di Castiglione 
del Lago con oltre il 57 per cento dei voti: Duca quasi al 21, Bistacchia all’11, Bernardini al 6

«Ampio consenso al nostro programma»

«Siamo pronti 
ad accettare 

il confronto, a 
verificare tutte 
le questioni, a 

migliorare le nostre 
proposte»
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I risultati ufficiali delle elezioni comunali 2014
Elezione del sindaco

Iscritti 12.033, votanti 8.655 (71,92%), totale voti validi 8.245

Francesco Baiocchi Sergio Batino Fabio Duca Pierino Bernardini Stefano Bistacchia
voti 354 voti 4734 voti 1716 voti 523 voti 918

4,29% 57,42% 20,81% 6,34% 11,13%

Elezione del consiglio comunale
Iscritti 12.033, votanti 8.655 (71,92%), totale voti validi 8.067

Francesco Baiocchi Sergio Batino Fabio Duca Pierino Bernardini Stefano Bistacchia

voti 346 voti 3320 voti 489 voti 861 voti 1051 voti 600 voti 522 voti 878
4,29% 41,16% 6,06% 10,67% 13,03% 7,44% 6,47% 10,88%

seggi 0 seggi 7 seggi 1 seggi 2 seggi 2@ seggi 1 seggi 1@ seggi 2@

candidati pref. candidati pref. candidati pref. candidati pref. candidati pref. candidati pref. candidati pref. candidati pref.
Antonio Farina 60 Alessio Meloni* 377 Nicola Cittadini* 116 Romeo Pippi* 137 Stefano Nuccioni 137 Clarissa Castelletti 61 Pierina Lodovichi 95 David Cerboni 73

Alice Angori 57 Marino Mencarelli 325 Massimo Del Pizzo 98 Daniz Lodovichi 108 Rosella Paradisi 135 Maddalena Mazzeschi 59 Nico Cappellini 7 Angela Sciarma 38

Guido Centanni 18 Ivana Bricca* 306 Claudio Bianconi 76 Caterina Bizzarri 95 Pino Bistacchi 110 Paolo Burini 57 Leonardo Vergari 6 Elena Sembolini 36

Paolo Gonnellini 17 Sara Petruzzi 224 Enrica Elena Pierini 31 Letizia Tiezzi 66 Francesco Buchicchio 85 Alessandro Nardin 48 Luca Giangregorio 4 Verdiana Chiucchiurlotto 25

Vincenzo Mazzotta 15 Paola Pasquoni 185 Mattia Baldoni 30 Luigi Maccauro 63 Perla Micio 69 Guido Bartolini 47 Aurora Papalini 4 Alessio Foscoli 20

Valentina Gattobigio 8 Franco Bizzarri 179 Sara Giannarelli 27 Mattia Volpi 51 Anna Gattobigio 54 Franca Caramello 45 Simona Lucarelli 3 Mauro Bellezza 14

Carina Fabiana Malandrino 7 Matteo Rocchini 149 Florin Vicol 20 Emilia Batinti 44 Fausto Meacci 53 Franco Casolini 45 Piero Cesarini 3 Alessio Cianella 14

Giordano Falco 6 Margherita Banella 145 Daniela Masci 14 Eraldo Ciarini 40 Zaira Ugolini 31 Paolo Valenti 44 Raoul Poggioni 2 Aldegario Leschi 12

Walter Straccali 5 Marco Arcangioli 138 Giorgio Deboli 13 Lucia Vertice 24 Lorenzo Carlini 31 Patrizia Cappelli 31 Rosetta Bonucci 2 Elena Zoi 9

Donatella Caponeri 4 Laura Mazzeschi 138 Marco Maffetti 12 Mauro Agnelli 21 Stefania Barone 24 Giancarlo Belotti 23 Maria Clara Bagnobianchi 1 Claudio Sciarma 7

Tania Grasso 2 Riccardo Garzi 126 Giorgio Bianciardi 11 Franco Tassi 21 Carla Basili 20 Daniela Rizzello 22 Fiorlinda Morotti 1 Daniel Rocchini 7

Antonio Errico 1 Giorgio Fanfano 124 Silvia Rutelli 10 Kati Bordini 13 Alessandra Barone 18 Giulio Nibaldi 1 Stefano Olivo 6

Francesco Fiordalisi 1 Omar Sacconi 121 Matteo Baccanella 8 Sergio Brugi 12 Massimo Bertone 16 Lucia Melacci 0 Alice Fabrizi 6

Paola Medici 1 Italo Bordini 112 Simone Meacci 8 Maria Cristina Lorenti 6 Maurizio Ceragioli 13 Francesca Barcaioli 0 Giuseppe Binaggia 5

Valentina Sidoti 1 Mariella Spadoni 81 Maria Rita Fortino 3 Gabriele Lucentini 13

Rita Poggiani 1 Maria Laura Sebastianelli 68 Sauro Gostinicchi 3 Antonio Possieri 13

* Alessio Meloni, Ivana Bricca, Nicola Cittadini e Romeo Pippi si sono dimessi dalla carica di consigliere comunale per essere nominati assessore. Sono subentrati come primi dei non eletti Margherita Banella, Massimo Del Pizzo e Caterina Bizzarri. Laura Mazzeschi è entrata in consiglio a 
seguito delle dimissioni di Marco Arcangioli. @ Il primo seggio della coalizione va di diritto al candidato sindaco.
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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), Stefano Nuccioni, Clarissa Castelletti

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

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, Stefano Nuccioni, Pierino Bernardini, David Cerboni

Sicurezza
e Lavori Pubblici

Marino Mencarelli, Daniz Lodovichi, Matteo Rocchini, Laura
Mazzeschi, Fabio Duca, Pierino Bernardini, Stefano Bistacchia

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. 

Il particolare momento economico che sta 
attraversando il vecchio continente ed in parti-
colare l’Italia ci impongono di governare con 
equilibrio i disagi sociali ai quali stiamo andando 
incontro cercando, nel contempo di avere nuo-
ve idee che possano fronteggiare un momento 
drammatico e fatto di incertezze. Le varie rifor-
me annunciate dal Governo ed a seguire quelle 
che la Regione sarà chiamata ad effettuare, an-
dranno comunque a ridisegnare i rapporti isti-
tuzionali alleggerendo, speriamo, anche quella 
forte burocrazia che molte volte ha frenato se 
non addirittura sfiduciato il cittadino. Rimane 
comunque sottinteso che non ci potrà mai essere 
riforma o crescita se la società non si convince 
che in alcuni momenti bisogna cambiare marcia 
e innescare nuovi procedimenti cambiando mo-
do di pensare, sforzandosi di avere nuove idee e 
soprattutto applicando quel senso di solidarietà 
sociale che è l’unico paracadute che consente di 
preservare le comunità tenuto soprattutto conto 
dei sempre più pesanti tagli che i Governi stanno 
applicando da più legislature nei confron-
ti delle Amministrazioni periferiche. Serve 
dunque un serrato incontro con la cittadi-
nanza per capire i disagi, i bisogni, le spe-
ranze e soprattutto per far comprendere 
che lo stare uniti ci consente di avere più 
possibilità di farcela. Castiglione del Lago 
vive le stesse problematiche degli altri co-
muni d’Italia ma è riuscita, in questi ulti-
mi anni e per quello che sono le proprie 
competenze, ad accelerare, a ridisegnare 
e recuperare quella visibilità che merita nel 
contesto del Trasimeno. È dentro questa 
accelerazione che trova spazio il grande 
consenso, con oltre il 57%, nato prima di 
tutto da un’amministrazione uscente, che 
ha governato da dentro un palazzo di ve-
tro, cercando di essere presente dentro ogni 
tematica che interessa il nostro territorio e 
che ha saputo presentare un programma 
lineare, sincero e fatto di proposte concre-
te. Il Partito Democratico e la coalizione 
di centrosinistra hanno saputo costruire 

un programma molto simile, sotto certi aspetti, 
a quel  gioco che si chiama “la pista cifrata” e 
che altro non è che una serie di punti da unire 
con una penna. Tirando la linea, sviluppando il 
percorso, prende corpo una figura, un soggetto, 
una situazione. Beh, i punti del programma pre-
sentato, se con un pò di immaginazione vengono 
collegati, vi daranno una proiezione di una nuova 
Castiglione del Lago. Pulita, ordinata, sicura che 
amplia la propria offerta turistica e commerciale, 
attenta alle tematiche ambientali e vicina ai cit-
tadini. Per quello che mi riguarda ho fatto per 5 
anni il consigliere comunale e l’ho fatto con co-
erenza e con spirito di servizio. Ed è con questo 
spirito che ho deciso di dimettermi, mettendo ha 
disposizione del PD la mia esperienza per dare 
un contributo al rilancio della politica tra i cit-
tadini, giorno per giorno. Continuerò a lavorare 
per Castiglione del Lago anche nella mia nuova 
“postazione” politica con la stessa passione di 
sempre.

Marco Arcangioli

Arcangioli si dimette dal consiglio: 
«Tutto il mio impegno per il PD»
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Il risultato elettorale delle Amministrative per il Comune 
di Castiglione del Lago è stato fortemente influenzato dalla 
presenza di otto liste in competizione per un totale di 119 
aspiranti Consiglieri Comunali: insomma un vero esercito di 
“truppe cammellate”, il doppio rispetto le elezioni del 2009, a 
fronte di un minor numero di consiglieri Comunali da elegge-
re passato da 20 a 16.

L’area di sinistra, notoriamente più radicata sul territorio, 
ha avuto buon gioco con il sostegno diretto del mondo asso-
ciazionistico e candidature di componenti le stesse strutture 
territoriali delle associazioni di categoria e sindacati dei lavo-
ratori (CIA, CGIL e CNA) e con la non meno influente be-
nedizione del clero pozzuolese che per la prima volta ha dato 
indicazioni esplicite a mezzo stampa.

Il Coordinamento Comunale di Forza Italia, nomina-
to solo tre mesi prima delle elezioni, nell’ambito di una 
riorganizzazione regionale, dopo 5 anni di totale assenza po-
litica del Pdl e poi di Forza Italia a livello locale, si è impegna-
to con tutte le energie per la presentazione di una sola lista 
espressione di tutto il centro destra di Castiglione del Lago. 

L’intento è venuto meno per motivi 
solo di carattere personalistico da 
parte degli stessi interlocutori, che 
già nel 2009 optarono per una solu-
zione di divisione irrazionale.

La presentazione della lista di 
Forza Italia è stata decisa ad ap-
pena 40 giorni dal voto, un tempo 
troppo limitato ed insufficiente per 
fronteggiare la potente macchina 
organizzativa della sinistra  partita 
nel 2013 con le primarie alla can-
didatura a Sindaco e con tutti gli 
strumenti a disposizione di coloro 
che da sempre  hanno il governo del 
territorio in tutte le sue articolazio-
ni. Alla luce del risultato elettorale, 
si sono ripetuti nostro malgrado, gli 
errori del passato e come nel pas-
sato hanno prodotto un esito insod-
disfacente, come altro non poteva 
essere.

Comunque, ci sentiamo il dovere di ringraziare quanti ci 
hanno espresso la loro fiducia, confidiamo di rappresentarli 
degnamente in Consiglio Comunale con le nostre idee e le no-
stre proposte con scrupolo e competenza. È da qui che dob-
biamo ripartire per ricreare le condizioni migliori ed attrarre 
forze nuove pronte ad impegnarsi per il futuro e ricostruire un 
centro destra castiglionese competitivo e moderno. Da qui si 
riparte in continuità con l’attività svolta in Consiglio Comu-
nale dal Gruppo Consiliare Rialzati Castiglione con maggior 
slancio per il bene Comune nel ruolo di oppositori alla sinistra.

A seguito dell’insediamento del Consiglio Comunale, avve-
nuto il 18 giugno e la comunicazione da parte del Sindaco dei 
componenti della giunta e gli indirizzi di governo, è opportu-
no fare le dovute considerazioni. Questa Amministrazione ha 
riconfermato in buona parte gli stessi Assessori nonostante gli 
scarsi risultati conseguiti in ogni direzione nel quinquennio 
precedente. Avrà la forza il Sindaco Batino di diminuire com-
plessivamente i costi istituzionali, non aumentare il peso delle 
imposte in generale come promesso in campagna elettorale?

Sarà in grado il Sindaco di concretizzare quanto promesso 
in tema di viabilità, sanità e lavori pubblici programmati ed in 
parte  finanziati con l’amministrazione Carloia come il Puc2?

Sicuramente è sotto gli occhi di tutti i cittadini che questa 
Amministrazione non è stata in grado di realizzare neanche le 
rotatorie (vedi smantellamento e sospensione lavori  rotatoria 
via Roma); in tema di lavori Pubblici è da segnalare anche la 
sospensione dei lavori per la realizzazione dell’ascensore nel 
palazzo Comunale. Così pure, l’Amministrazione Comunale 
non è stata in grado di dotare il paese di efficienti ed efficaci 
telecamere in termini di rilevazione delle immagini ai fini del-
la sicurezza ed un PRG che si trova bloccato da alcuni mesi 
in Provincia con notevole aumento di costi. I cittadini sono 

stufi di pagare le tasse per 
errori degli Amministrato-
ri. Il ruolo dell’opposizione 
sarà quello di incalzare chi 
governa per non ripetere gli 
errori del passato e creare 
le condizioni per eliminare 
gli sperperi e diminuire la 
spesa pubblica a favore di 
una riduzione delle tasse e 
garantire adeguati servizi ai 
cittadini. w

Pierina Lodovichi, 
Coordinatore

di Forza Italia 

Approfittiamo di questo numero di Comuneinforma per rin-
graziare i tanti elettori che hanno dato fiducia con il loro voto alle 
nostre liste e ai nostri candidati. Superare il 20% dei consensi, 
avere 3 rappresentanti in consiglio (con 8 liste in campo) non 
è risultato da poco. È la conferma di un radicamento e di una 
reale presenza nel territorio. Parafrasando Carlo Levi ci viene da 
dire che il “rinnovamento si è fermato a Castiglione del Lago”. 
Solo da noi si continua ad amministrare nello stesso verso, che 
a nostra giudizio non è cosa positiva come è stato dichiarato 
in campagna elettorale da parte del candidato uscito vincitore: 
forse sarebbe stato più onesto da parte sua informare la popo-
lazione delle conseguenze negative delle scelte impropriamente 
fatte e da noi sempre denunciate (dal no al nuovo centro com-
merciale, alla scelta scellerata della lottizzazione di Petrignano, 
al nuovo PRG non conforme alla vigente normativa, alla poca 
attenzione rivolta alla realizzazione del Distretto Sanitario-Casa 
della salute ecc.). Se ciò non è stato compreso sicuramente la re-
sponsabilità non può che essere nostra, tenendo conto però che 
la nostra associazione si basa sul volontariato, ha esigue risorse 
finanziarie e non è certamente paragonabile alle organizzazioni 
politiche esistenti che in qualche modo riescono a mantenere un 
determinato consenso e delicati equilibri politici e sociali. Nono-
stante tutto siamo contenti dell’attenzione che abbiamo ricevuto 
e ringraziamo coloro che ci hanno sostenuto.

Il nostro compito, sarà quello di svolgere un’opposizione se-
ria, rigorosa, rispettosa della volontà popolare, intransigente nel 
contrastare scelte che non saranno in linea con gli interessi ve-
ri e reali dei nostri concittadini. Da subito la nostra azione di 
controllo è diventata operativa chiedendo l’insediamento della 
Commissione Lavori Pubblici per fare il punto delle opere pro-
grammate, eseguite, avviate e non concluse o sbagliate che spe-
cie negli ultimi mesi hanno invaso l’intero territorio comunale di 
Castiglione del Lago.

C’è grande confusione in merito, è necessario rimettere in 
ordine le cose: dalla vicenda della rotonda in via Roma emble-
matica per l’approssimazione e la superficialità con cui è sta-
ta decisa. Nel numero di novembre 2013 di Comuneinforma, 
un mese prima di approvare il progetto esecutivo dell’opera, il 
Sindaco Batino dichiara con molta enfasi che nella realizzazione 
della rotonda «Si utilizzerà tutto lo spazio di proprietà pubblica 
attualmente disponibile e quindi senza nessun esproprio di ter-
reno privato». Tale decisione politica ha influito nella soluzione 
progettuale o no? Vogliamo sapere chi pagherà i lavori fatti e 
subito demoliti, i danni erariali derivanti, i ritardi che si registre-
ranno sulla fine lavori oltre agli innumerevoli disagi che si regi-
strano nella viabilità del capoluogo. Non si deve ripetere quanto 
successo in via Garibaldi con l’insensato cambio di direzione del 
traffico automobilistico, scelta che caratterizzò l’estate 2012 e 
della quale nessuno ha pagato per sua insensatezza. Vogliamo 
capire quanto si è speso dal Comune per tentare di mettere a 
regime la fontana di piazza Dante. Siamo curiosi di conoscere il 
motivo per cui l’impresa che sta eseguendo i lavori per l’installa-
zione dell’ascensore nel palazzo comunale è ferma da tre mesi. 
L’auspicio è che non corrisponda al vero la diceria che riconduce 
alla errata progettazione del diametro del foro del vano ascenso-
re la causa del fermo. Così come denunciamo il fatto che nell’i-
nerzia generale praticamente tutto il 2014 vedrà la pista ciclabile 
sommersa perché progettata a una quota errata rispetto al livello 
del lago Trasimeno. Siamo assolutamente contrari a spendere 
30-40.000 euro per la costruzione di un ponte in legno presso 
il lido Arezzo per mantenere la continuità d’uso fra i vari terreni 
di proprietà demaniale e che verrà riservato esclusivamente al 
personale della Guardia di Finanza. Non è preferibile, se si vuole 
incentivare la frequenza dei locali commerciali del lido Arezzo, 
rinunciare alla sosta a pagamento del relativo parcheggio, con-
siderando che al Comune rimangono 25 centesimi di entrata a 
fronte di 1 euro di spesa?

Questa è la situazione che si prospetta all’alba della nuova ge-
stione amministrativa. Se a ciò si aggiunge l’incerta realizzazio-
ne e destinazione dell’area dell’ex aeroporto, diventa sempre più 
incomprensibile agli occhi dell’opinione pubblica la scelta di certi 
progetti che, viste le limitate risorse disponibili, impediranno la 
realizzazione di quelli utili alla sistemazione di tratti di strada, 
marciapiedi o punti luce nelle frazioni. 

Quando si continua a chiedere sacrifici e rinunce ai propri 
concittadini, non è più tempo per nessuno di concedersi  sprechi 
e leggerezze nella gestione dell’attività pubblica. A breve saremo 
chiamati ad affrontare alcune scelte che avranno serie ricadute. 
Pensiamo all’approvazione del bilancio di previsione del 2014, 
di cui non si è voluto avviare una benché minima revisione del-
le spese correnti. Operazione senza la quale non sarà possibile  
introdurre incentivi e agevolazioni per facilitare la ripresa di oc-
cupazione e di lavoro. La cosa che ci ha colpito di più in questa 
campagna elettorale, parlando casa per casa con i nostri concit-
tadini,  è la drammatica situazione di precarietà e di non occupa-
zione che coinvolge tantissime famiglie. Non sosterremo scelte 
che non prevedano una vera e seria riduzione delle spese, una 
riduzione degli sprechi, ed una seria razionalizzazione dei servi-
zi. Ci opporremo a spese insensate e sbagliate per rispetto della 
serietà e del sacrificio economico con cui i cittadini partecipano 
alla vita collettiva. w

Fabio Duca, Stefano Nuccioni, Clarissa Castelletti
(Progetto Democratico)

Dopo una campagna elettorale che ci ha visto battere a tap-
peto l’intero territorio castiglionese, due attivisti, il candidato 
sindaco Stefano Bistacchia e David Cerboni, sono stati eletti in 
consiglio comunale.

“Partecipazione” è il leitmotiv del discorso pronunciato dal 
nostro capogruppo Bistacchia durante la prima assemblea con-
siliare: il M5s denuncia l’arroganza di una politica che prende 
decisioni, spesso cruciali per il territorio, senza informare e coin-
volgere la popolazione, con una visione miope dettata più dall’e-
sigenza di incamerare fondi, spesso europei (pur sempre soldi 
nostri), che non da una strategia di sviluppo. 

In questo senso si muovono secondo noi i progetti del cen-
tro commerciale in via Roma e quello del villaggio turistico 
nell’area ex-villini dell’aeroporto Eleuteri: iniziative che vanno a 
competere con il piccolo commercio e con le strutture ricettive 
del capoluogo e delle frazioni, già di per sé provati da questa 
lunga crisi. Nel frattempo si assiste ad una rotonda costruita e 
poi smantellata, ma soprattutto ad una pista ciclabile allagata in 
piena stagione vacanziera, con un danno turistico enorme. È ne-
cessario, sottolinea Bistacchia, trovare al più presto un percorso 
alternativo, magari partendo 
dal primo progetto che pre-
vedeva la realizzazione del 
tratto Castiglione-Tuoro al di 
là della ferrovia.

Nello stesso verso andava 
pure la decisione presa dalla 
Provincia di affidare per 21 
anni ad un soggetto privato 
la gestione dell’intera Isola 
Polvese, con l’impegno a co-
struirvi una piscina, campi 
da calcio, da tennis e per-
sino da golf. Il Movimento 
castiglionese ha fin da subito 
sottolineato la pericolosità 
del progetto, teso a fare di 
Isola una riserva per turisti 
del lusso con ripercussioni 
sulla sua fruibilità da parte 
della popolazione non pa-
gante, con gravi danni am-
bientali, in un’area preziosissima dal punto di vista naturalistico, 
e con conseguenze negative per il resto del comparto turistico 
del Trasimeno. Già da aprile il Movimento si è attivato con co-
municati stampa, banchetti informativi, volantinaggi e in occa-
sione del primo consiglio comunale del 18 giugno ha presen-
tato un’interrogazione urgente con risposta scritta al sindaco e 
all’assessore competente per chiedere ufficialmente la posizione 
dell’amministrazione comunale sulla vicenda. È notizia freschis-
sima la decisione della Provincia di revocare la delibera con cui 
si approvava lo Studio di fattibilità: la pressione popolare, sotto 
la spinta dei movimenti politici e delle associazioni, ha indotto 
l’ente ad una marcia indietro su un piano che rischiava di tra-
sformarsi in un disastro ambientale ed economico. È la dimo-
strazione che quando le questioni vengono portate fuori dalle 
quattro mura delle amministrazioni, le scelte possono cambiare.

L’ambiente e il paesaggio, le produzioni agricole, il piccolo 
commercio e l’artigianato sono per Castiglione del Lago dei 
punti di forza sui quali si deve investire, da qui è possibile ri-
partire per promuovere un progresso del territorio, per creare 
lavoro duraturo e tutelato: l’Alto Adige coniugando agricoltura, 
ambiente, turismo ed edilizia di qualità si è affermato in tutto 
il mondo come emblema di prestigio, l’Umbria potrebbe fare 
altrettanto. Su questi temi il M5s è pronto a confrontarsi e a 
collaborare con l’amministrazione.

Noi del M5S vogliamo essere un punto di riferimento per tutti 
i castiglionesi, questo è il nostro sito www.castiglionedellago-
5stelle.com, per rimanere informati su quanto accade in Comu-
ne e non solo. Tutti i cittadini che intendono entrare a far parte o 
collaborare con il M5S in vario modo sono i benvenuti, il Movi-
mento è un luogo di confronto orizzontale, senza sovrastrutture 
che ne indirizzano le scelte: partecipate insieme a noi! w

Il gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”

Gli interventi dei gruppi che sono entrati in Consiglio dopo la tornata elettorale del 25 maggio

Per il M5S le decisioni 
devono essere sempre 
condivise dai cittadini

Forza Italia analizza il 
voto e disegna possibili 
scenari amministrativi

Progetto Democratico 
promette un controllo 
costante e inflessibile
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Giovedì 5 giugno ore 17,30. Le vie del paese si riempiono di 
voci e di colori. Un corteo sfila al ritmo festoso di marcia, suo-
nata da una banda musicale: è la marcia della pace. Dal paese 
scende fino al lungolago, per fare sosta su un grande prato verde 
che lambisce la riva. E il verde si colora delle magliette bianche 
e dei fazzoletti  con i colori dell’arcobaleno, indossati dai bam-
bini: sono i bambini di tutte le scuole del Circolo Didattico di 
Castiglione del lago. Sono seduti uno accanto all’altro davanti 
ad un palco dove si avvicendano personalità locali, rappresen-
tanti di varie associazioni. Parlano di pace, ognuno con i pro-
pri argomenti. Il grande spazio di azzurro, tra cielo e lago, di 
una giornata estiva, offre l’atmosfera giusta per parlare di pace. 
La partecipazione non è solo di presenza, è coinvolgimento che 
trova espressione nel canto intonato dal palco “rotola verso il 
mare… rotola verso il  cielo…”. Il coro di voci dei bambini, ac-
compagnato dai movimenti delle mani dà vita alle parole di pace. 
Su quello sfondo azzurro non c’è l’arcobaleno ma, le lanterne, 

che danzano leggere  nell’aria e si perdono lontano; sopra lo specchio 
d’acqua offrono una suggestiva immagine di comunione nell’esten-
sione tra cielo e terra.

La manifestazione ha rappresentato il momento con-
clusivo nella realizzazione del progetto “pace, fraterni-
tà, dialogo sui passi di Francesco”…, a cui ogni scuola 
del Circolo ha aderito sviluppando vari percorsi didattici. 
“Educare” è per la scuola un impegno in divenire con finalità a lungo 
termine. La nostra scuola, attraverso le persone che vi operano si 
propone di farlo anche attraverso iniziative come questa. w

Il nostro cammino lungo la strada della classe quarta è 
stato speciale... insieme, tenendoci per mano con le no-
stre famiglie e le nostre maestre, abbiamo marciato per 
percorrere, sui passi di Francesco, il viaggio che porta 
alla pace. Il nostro progetto si è naturalmente inserito nel 
percorso di lavoro che perseguiamo  fin dalla prima clas-
se; un cammino nato  per costruire insieme la concordia 
e la fraternità, per condividere valori di vita, per essere 
vicini a chi è meno fortunato di noi, per essere cittadini 
del mondo. Siamo partiti dalla nostra piccola realtà sco-
lastica convinti che con un passo alla volta si percorro-
no lunghe strade. Il 4 ottobre, nella Giornata nazionale 
della Pace, dell’uguaglianza, del dialogo, la nostra scuola 
si è riempita di “Fiori di pace” e poi... lungo la strada 
abbiamo fatto incontri importanti, con realtà e persone 
che ci hanno aperto nuovi orizzonti e ci hanno arricchito 
tanto: con Papa Francesco abbiamo volato in piazza San 
Pietro per la difesa del Creato, con gli amici di Amref, di 
Emergency e del Comitato Chianelli abbiamo preso per 

mano ed abbracciato tanti nuovi piccoli amici; siamo en-
trati nella pace e nella bellezza del paesaggio attraverso 
i documentari ed i film visti al Caporali e le escursioni 
effettuate insieme agli amici dell’Unesco e del Laborato-
rio del Cittadino. Con la fantasia abbiamo accompagnato 
Dorothy ed i suoi compagni di viaggio verso il Regno di 
Oz e poi... di corsa alla ricerca di un mondo migliore in-
sieme agli atleti della Strasimeno ed in marcia con tutti i 
nostri amici vestiti dei mille colori di pace! Perché è que-
sto in cui crediamo, è questo che vogliamo! Una cultura 
ed un mondo di pace e fraternità. Così, anche nel nostro 
progetto di lavoro, ognuno ha portato il proprio contribu-
to per arricchire gli altri, per essere forti tutti insieme, per 
costruire un futuro equo e sostenibile, un mondo dove  la 
solidarietà, l’amicizia, la pace, l’uguaglianza siano valori 
veramente importanti! w

I bambini e le maestre delle classi IV, Scuola 
Primaria “Rasetti” Castiglione del Lago

C’era una volta un’oca, che ha avuto la sventura di in-
contrare una volpe: la volpe le ha strappato quasi tutto il 
becco, e l’oca avrebbe certamente fatto una brutta fine se 
la sua proprietaria (che alleva animali da cortile soltanto 
per le uova e non per ucciderli) non avesse avuto l’idea di 
portarla da un veterinario per trovare una soluzione a tutti 
i costi, e se quel veterinario, invece di suggerire l’eutanasia 
in un caso così disperato come forse altri avrebbero fatto, 
non fosse stato tanto sensibile, coraggioso e ingegnoso 
da voler provare un intervento mai tentato al mondo: co-
struire un becco di rame in modo da permetterle di conti-
nuare a mangiare e di vivere una vita normale. Eh... udite 
udite: l’operazione è perfettamente riuscita e la sera stessa 
l’oca ha cominciato a mangiare di nuovo con il suo becco 
speciale. Tutto questo è successo a febbraio del 2012: da 
allora “Becco di Rame”, che ha soltanto due anni e quindi 
è giovanissimo, vive benissimo nella fattoria insieme agli 
altri animali, e il suo “handicap” lo ha reso più forte e co-
raggioso. Ha avuto anche una “storia d’amore” con una 
sua simile dalla quale sono nati dei bellissimi anatroccoli. 
Insomma vive la sua vita serenamente, come e meglio di 
prima. 

“Cari piccoli miei, la mia storia ha come fondamento 
il rispetto, la serenità e l’amore tra uomo e animale. In 
questa bellissima fattoria, una brutta disavventura è di-
ventata una storia di passione e amore. Proprio qui nasce 
una delle più belle storie vere mai esistite fino ad oggi.”

Che cosa è? È il micro-progetto continuità che ha coin-
volto bambini e alunni delle scuole Infanzia e Primaria. È 
la risposta ai bisogni presenti e una piccola opportunità 
per mettere in comunicazione le tante idee che incon-
trandosi si moltiplicano, in una logica di empowerment di 
piccoli e nuovi arrivati inclusi: affinchè l’istanza e l’appor-
to di ognuno diventi recettore sensibile e impegno per la 
realizzazione di un bene di tutti. w

Infanzia e Primaria a Castiglione: la Direzione Didattica “Franco Rasetti” racconta l’anno scolastico 2013/2014
La Marcia della Pace, evento principale dell’anno scolastico

Becco di Rame,
un progetto da
una storia vera

«È stato speciale il 
nostro cammino lungo la 
strada della... quarta»

Gli alunni delle quarte della “Rasetti” 
raccontano l’anno scolastico trascorso


