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Fervono i preparativi per la Festa del Tuli-
pano di Castiglione del Lago che si svolgerà 
dal 9 al 13 aprile. Quest’anno, in occasione 
del 60esimo anniversario della RAI, si è de-
ciso che il tema dei carri allegorici saranno i 
presonaggi di Carosello, la popolarissima tra-
smissione che tutti i bambini italiani aspetta-
vano prima di andare a letto dal 1957 al 1977.

«La Rai ha accolto con entusiasmo la no-
stra idea - ha affermato Giuliano Segatori, 
presidente della Pro Castiglione - e sabato alle 
12 dovremmo avere una diretta con Rai Tre. 

Il coinvolgimento e l’entusiasmo che suscita 
questa festa popolare è quasi commovente. 
La Festa del Tulipano rimane per tutti la vera 
“festa del paese”, la più amata e la più attesa. 
Sono tantissimi i giovani che lavorano fino a 
tarda notte alla realizzazione dei nuovi carri: 
sono loro che animano le contrade e costitu-
iscono la forza trainante della manifestazio-
ne».

Domenica 13 aprile saranno Sabrina Pog-
giani e Roberto Malvagìa a condurre la festa 
dal palco. Numerosi i gruppi folkloristici: 
Umbria Folk, Agilla e Trasimeno e da Marche, 
Lazio e Toscana. «Abbiamo ampi parcheggi 
per ospitare tutti coloro che verranno in auto, 
in autobus (sono previsti decine e decine di 
pullman da tutta Italia) con la conferma degli 
efficacizi bus navetta gratuiti che faranno la 
spola tra i parcheggi e il centro. w

Il gruppo Agilla e Trasimeno è sempre in viaggio per te-
stimoniare le radici culturali del territorio e far conoscere 
le tante ricchezze artistiche, culturali, gastronomiche, e 
paesaggistiche. Questi gli impegni in calendario nei pros-
simi mesi: domenica 13 aprile “Festa del Tulipano”; do-
menica 27 aprile spettacolo a Gaeta per i “Borghi più Belli 
d’Italia; domenica 11 maggio spettacolo a “Villa Nazza-
rena” di Pozzuolo; dal 15 al 22 luglio “Artifoire” Belgio; 
dal 1 al 15 agosto XXXVII Rassegna Internazionale del 
Folklore; dal 2 all’8 settembre  Festival di Santarèm in 
Portogallo. Il gruppo partecipa al progetto indetto dal Co-
mune di Castiglione del Lago “Disobbedienza Creativa e 
Responsabile” (aprile/dicembre 2014). w

Tutti gli impegni del 
gruppo Folkloristico 
Agilla e Trasimeno

Il cinema comunale “Cesare Caporali” invita i cittadini a collaborare per 
il miglioramento dell’offerta attraverso la compilazione di un questionario. 
Il questionario non ha pretese di scientificità ma può risultare utile allo 
scopo. Tutti coloro che riconsegneranno il questionario entro e non oltre 
il 30 aprile 2014, presso il cinema Caporali o alla Biblioteca Comunale 
(negli orari di apertura) avranno diritto ad un ingresso speciale a soli euro 
3,50 valido tutti i giorni, feriali o festivi. Per qualsiasi richiesta di chiari-
mento o suggerimento si può scrivere anche a cinemacaporali@lagodar-
te.com. La programmazione è consultabile su www.cinemacaporali.it o 
sulla pagina Facebook “Cinema-Teatro Cesare Caporali”.

Con quale frequenza media vai al cinema?
q Settimanale      q Mensile      q Da una a cinque volte in un anno  

Quando vai al cinema frequenti...
q Esclusivamente il Caporali      q Prevalentemente il Caporali
q Prevalentemente altri cinema      q Esclusivamente altri cinema   

Se frequenti prevalentemente o esclusivamente altri 
cinema, per quale motivo? (Fai la crocetta anche su più voci)
q Più vicino alla mia abitazione       q Maggiore offerta di film
q Orari degli spettacoli più frequenti
q Maggior qualità dell’immagine e del sonoro
q Poltrone più confortevoli               q Schermo più grande
q Miglior climatizzazione                 q Servizio bar più fornito
q Parcheggio più comodo
q Offerta commerciale della struttura (sale giochi, negozi, punti ristoro, ecc.)

Quali migliorie o iniziative dovrebbe attuare il nostro cinema 
per conquistarti come spettatore esclusivo o prevalente? 
(Ricordati che la nostra sala ha un solo schermo. Fai la crocetta anche su più voci)
q Spettacoli più frequenti nella fascia serale (dalle ore 20.30)  
q Spettacoli più frequenti nella fascia pomeridiana (dalle ore 15.30) 
q Proporre nel fine settimana (oltre al film per bambini) almeno altri
    due film (di diverso genere e/o target) nella stessa giornata 
q Proseguire la programmazione dello stesso film per almeno 2 fine
    settimana
q Offrire più film leggeri e d’intrattenimento nel fine settimana  
q Offrire più film di qualità nel fine settimana

q Dedicare una rassegna specifica feriale a film d’essai
q Coinvolgimento del pubblico nella scelta dei film attraverso la rete
q Migliorare le modalità di informazione del pubblico
q Collegare le proiezioni ad eventi vari (ospiti, degustazioni, musica live, ecc.)
q Incentivare le proiezione di “nuovi contenuti audiovisivi” (concerti,
     opera, teatro, eventi in diretta, ecc.)     
q Migliorare il comfort delle poltrone    

Tra queste 2 sequenze giornaliere di spettacoli, quale preferisci?
q Venerdi-sabato-domenica: 15.30 - 18.00 - 20.30 - 22.30 
q Venerdi-sabato-domenica: 15.30 - 18.00 - 21.30 

Tra le tipologie di programmazione quale incrementeresti? (Solo 1)
q Film leggeri e d’intrattenimento   
q Commerciale di qualità     
q Cinema d’essai, produzioni indipendenti e documentari

Grado complessivo di soddisfazione dell’offerta del Caporali
q Ottimo  q Buono              q Sufficiente   
q Insufficiente q Pessimo

I dati di chi risponde
Comune di residenza .....................................................
Frazione ..................................................................
Sesso   q maschile    q femminile        Età ............   
Professione ........................................................
E-mail (per avere notizie sul Caporali) ......................................................

Rispondi, ritaglia e consegna:
un biglietto ti costa solo 3 euro e 50 cent

Il cinema Caporali 
come tu lo vuoi

P
rom

ozione valida fino al 30 aprile 2014

Con la Festa del Tulipano 
inizia la primavera

Dal 9 al 13 aprile torna la 48esima edizione della manifestazione 
castiglionese. Il mondo di Carosello sarà il tema dei carri
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È sempre molto attiva la collaborazione 
iniziata due anni fa tra i ragazzi del presidio 
del volontariato della scuola superiore dell’i-
stituto omnicomprensivo e del Csa (Centro 
sociale anziani) di Castiglione del Lago. Do-
po la gara di briscola e la cena sociale del 6 
gennaio 2014, ecco la proposta dei ragazzi 
di fare da tutor per un corso base di com-
puter, ben accolta dai responsabili del Cen-
tro. E così il 14 gennaio è iniziato il corso 
di informatica “Apprendere al di là dell’età”, 
destinato a 16 “nonni”, coordinato dal so-
cio del Csa, Enrico Biagi, con la funzione di 
docente, e con la collaborazione degli alunni 
dell’istituto, che hanno fatto da tutor.

Al computer ognuno svolge il pro-
prio compito con la massima diligenza. 
I “nonni” non prendono sottogamba le 
lezioni ed è molto interessante insegna-
re qualcosa a persone più esperte di noi 
in altri campi, ma poco pratiche in ma-
teria informatica. Non è facile insegnare 
cose che a noi sembrano elementari e 
a loro sono del tutto estranee, ma pian 
piano incominciano a prendere sempre 
più confidenza, e tutto diventa via via più 
semplice, per noi e per loro. Certamente 
il lato migliore di questa esperienza è il 
ribaltamento dei ruoli: le persone mature 
tornano studenti sui banchi e noi diven-

tiamo i “professori” di riferi-
mento. Oltre allo scambio di sapere 
tra due generazioni, sempre spro-
nato ma poco realizzato, c’è sem-
pre una risata che scappa tra un 
click e l’altro, dovuta alla pazienza 
degli “alunni” che certamente non 
se ne approfittano e alla scherzosa 
carica giovanile dei “professori” 
che non riescono a prendere sul 
serio il loro ruolo. Il corso, com-
pletamente gratuito, ha la durata di 
12 ore e comprende sia le nozioni 
più basilari sulle funzioni primarie 
di un computer (come l’accensio-

ne, l’aprire le icone, il creare i collegamenti 
sul desktop), sia le funzioni più particolari: 
utilizzare programmi di scrittura e navigare 
in internet, scrivere una lettera e spedirla via 
e-mail, cercare un indirizzo o un numero 
di telefono; espletare pratiche burocratiche, 
informarsi e documentarsi sulle notizie di 
attualità o sulle proprie passioni. Del com-
puter e di internet non si può più fare a me-
no. Un’esigenza che coinvolge, ormai, tutti, 
e noi aiutiamo questi nostri amici a muoversi 
più agilmente in questo campo.

Un corsista commenta: «Non so se il com-
puter mi ha cambiato la vita, ma di sicuro mi 

fa sentire in contatto con il mondo e 
mi rende indipendente su un sacco di 
cose: magari averlo avuto da giova-
ne, adesso saprei come usarlo e non 
sarei qui a districarmi tra e-mail, al-
legati e immagini che non si vogliono 
scaricare».Ringraziamo la dirigente 
scolastica, prof.ssa Eleonora Tesei, 
che ci ha incoraggiato e sostenuto in 
questa bellissima esperienza. w

Mauro Rocchini
(classe V A, portavoce del 
presidio del volontariato)

I “nonni” tornano sui banchi 
Corso d’informatica a cura dell’Istituto omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” e CSA

Domenica 30 marzo si svolgerà la 22a fe-
sta sociale della Misericordia di Castiglione del 
Lago, con il seguente programma: ore 10,30 
ritrovo dei volontari, delle associazioni e enti 

Presso piazza Gramsci; ore 11 benedizione 
e inaugurazione nuovo automezzo per tra-
sporto sociale (Renault Trafic) munito di pe-
dana elettrica; ore 11,30 Santa Messa solenne, 
Chiesa di Santa Maria Maddalena. La Santa 
Messa sarà presieduta da S.Em. il Cardinale 
Gualtiero Bassetti e nell’occasione verrà cele-
brato il rito della vestizione storica; ore 12,40 
sfilata automezzi sociali, per le vie del paese; re 
13,15 pranzo sociale presso centro sportivo di 
Sanfatucchio (palestra comunale).

Alla festa sociale e alla cerimonia della Mi-
sericordia parteciperanno, come di consueto, 
numerose associazioni e Misericordie vicine, 
oltre a tutte le autorità locali, civili e militari.

In occasione della 22a festa e della tradi-
zionale vestizione storica, sarà presente in via 
eccezionale S.Em. il Cardinale 
Gualtiero Bassetti. Il rappresen-
tante locale della Misericordia e 
coordinatore regionale Miseri-
cordie Umbria, Ivo Massinelli, 
unitamente a tutto il sodalizio, 
ringrazia vivamente e anticipata-
mente tutti gli ospiti, le autorità 
intervenute ed in particolar modo 
il Cardinale Bassetti, che ha vo-
luto compiacerci con la sua pre-
senza, sempre graditissima a noi 
Misericordie.

 Attività e servizi svolti nel 2013
I settori di competenza della 

Misericordia sono: trasporti so-
cio sanitari, trasporto dializzati, 
trasporto sangue urgente, tra-
sferimenti per terapie e visite specialistiche, 
servizio ambulanza a richiesta di privati e in 
convenzione USL1(ex usl 2), assistenza sani-
taria e logistica per gare e manifestazioni, atti-
vità di protezione civile (con il proprio gruppo 
interno) anche in accordo con la locale ammi-
nistrazione comunale. I servizi svolti risultano 
2.281, con una percorrenza chilometrica pari 
a 140.706 (circa 490 chilometri giornalieri ef-
fettuati con i nostri automezzi e dei volontari).

Inoltre è da ricordare che in accordo con il 
comune di Castiglione del Lago, a titolo spe-
rimentale, è stato attivato un servizio navetta  
nei mesi da settembre a dicembre per  traspor-
to dalla frazione di Porto all’ufficio postale di 
Gioiella, in modo da agevolare il servizio di ri-
scossione pensione alle persone anziane e non 
autosufficienti.

L’inaugurazione del nuovo pulmino servi-
zi sociali, fortemente voluto dalla nostra as-

sociazione, permetterà di potenziare questo 
particolare settore a favore  delle persone bi-
sognose. Da ultimo importante ricordare che 
partirà a breve il corso di formazione base per 
soccorritori e nel frattempo sono stati effettua-
ti appositi corsi di BLSD per i volontari più 
esperti. In collaborazione con ANCI Umbria, 
sono stati effettuati anche i corsi per alcuni vo-
lontari mirati alla sicurezza nelle scuole.

Comunicazione generale peri i soci: da ri-
cordare che sabato 14 giugno 2014 la nostra 
Confederazione nazionale Misericordie d’I-
talia organizzerà l’incontro delle Misericordie 
con il Santo Padre (Papa Francesco) a Città 
del Vaticano. 

 Numeri utili: Misericordia Castiglione del 
Lago: per servizi di trasporto sociale e ambu-
lanza 3351219638-3351219640, per gare e 
manifestazioni 3311855807, per gruppo pro-
tezione civile 3351219641-3311855804.

Cenni storici
Con il termine “Misericordia o Misericor-

die” si intende indicare il nome di numerose 
Confraternite dedite all’assistenza dei biso-
gnosi, le prime forme di partecipazione dei 
cittadini alla vita delle comunità. Ciò è stato 
ricordato anche dal Santo Padre Benedetto 
XIV nell’udienza speciale delle Misericordie 
nel 2007: “Le Misericordie, è doveroso sotto-
linearlo, sono la più antica forma di volonta-
riato organizzato sorta nel mondo”. La nascita 
della prima Misericordia (quella di Firenze, 
comunemente detta Misericordia Madre) in-
fatti, risale al 1244. Una Confraternita di Mi-
sericordia, di norma vive grazie al contributo 
personale dei propri confratelli e volontari, che 
giungono nel sodalizio dopo un periodo di 
preparazione, detto “aspirantato’, animato dal 
cristiano spirito di solidarietà e di compassione 
per il prossimo bisognoso. w

Il 30 marzo la festa sociale della 
Misericordia castiglionese

È arrivata alla sesta edizione la Sagra del Mangiar Bene 
che ogni anno porta a Piana migliaia di persone curiose, 
attratte dalla tipicità di una cucina contadina e tradizionale 
che ha sostenuto nel passato intere famiglie: quest’anno la 
festa si svolgerà dal 18 al 22 giugno. Il prodotto principale 
è senz’altro il maiale, rigorosamente locale e cucinato in vari 
modi. Il più originale, che lo rende gustoso e povero di gras-
si, è al girarrosto, condito solo con il sale, cotto in ben 10 
ore. Altri piatti tipici sono i famosi “pici alla nana”, i rigatoni 
con il sugo di maiale ed altre prelibatezze tutte rigorosamente 
selezionate per permettere un livello qualitativo elevato, vera 
forza del successo della sagra.

Per l’organizzazione dell’evento si mobilita un paese inte-
ro, oltre 100 pesone si mettono a disposizione per la perfetta 
riuscita della festa, per rendere gradevole agli ospiti la breve 
presenza alla sagra. I giovani sono la vera forza trainante del-
la festa, che con la loro allegria coinvolgono tutti i presenti 
per trascorre insieme qualche ora spensierata. Quest’anno si 
inizia mercoledì 18, un giorno prima rispetto alle passate edi-
zioni e gli eventi saranno così calendarizzati: mercoledì ci sarà 
la cover band di Zucchero, giovedì la tradizionale sfilata di 
moda organizza-
ta da Camillo-
ni, venerdì una 
grandiosa serata 
di zumba che 
coinvolgerà alle-
gramente tutti i 
presenti, sabato 
una serata con 
una raffinata 
cantante che fa-
rà ripercorrere 
con la sua voce 
straordinaria il 
periodo degli anni settanta ottanta e novanta. Domenica sera-
ta all’insegna della magia e del divertimento con la bravissima 
maga Elena. Novità di quest’anno: la presenza di un gigante-
sco gonfiabile a forma di maiale. Per la domenica sarà confer-
mato, dopo il successo dell’anno scorso, il raduno di auto e 
moto d’epoca. Come sempre ci sarà l’immancabile trasporto 
navetta dai parcheggi alla zona festa con l’accoglienza allegra 
e festosa di simpatici e bravi autisti travestiti da maiali. w

Gli organizzatori

A giugno tutti alla 
Stramaialata
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Un intenso programma da marzo a dicembre 2014 a cura del Club Velico Castiglionese

Vela sportiva per atleti e amatori5-6 aprile
IOM, Regata nazionale
Classi: Modelvela
Location: Castiglione del Lago
dal 21 al 27 aprile
Trofeo Accademia
Classi: Altura e Optimist
Location: Livorno
dal 24 al 27 aprile
Europa Cup Classi: Laser
Location: Malcesine, Lago di Garda

dal 7 al 10 maggio
IOM, Homerus, camp. nazionale
Classi: Meteor, non vedenti
Location: Castiglione del Lago
10-11 maggio
Campionato nazionale Fun
Classi: Fun
Location: Castiglione del Lago
dal 19 al 24 maggio
Camp. Italiano Classi: Meteor
Location: Domaso, Lago di Como
24-25 maggio
IOM, Regata nazionale
Classi: Modelvela
Location: Castiglione del Lago
7-8 giugno
Dinghy 12’ classic, naz.
Classi: Dinghy
Location: Castiglione del Lago
dal 26 al 29 giugno
Campionato Italiano
Classi: Fun
Location: Bellano, Lago di Como

Luglio
Campionato Europeo
Classi: Lightning
Location: Atene, Grecia
dal 18 al 26 luglio
Camp. Europeo Equipe
Classi: L’Equipe
Location: Castiglione del Lago
19-20 luglio
Regata nazionale Classe 2.4
Location: Castiglione del Lago
dal 23 al 25 luglio
Coppa AICO-Touring
Classi: Optimist
Location: Grosseto
dal 25 al 31 agosto
Campionato di distretto
Classi: Laser
Location: Cagliari
dal 31 agosto al 2 settembre
Coppa Primavela Optimist
Location: Napoli
dal 4 al 7 settembre
Campionato Under 16
Classi: Optimist - Laser
Location: Napoli
20-21 settembre
Camp. Naz. Match Race
Classi: Meteor
Location: Castiglione del Lago
18-19 ottobre
Meeting 2a Zona
Classi: Tutte le derive
Location: Castiglione del Lago

Calendario delle gare degli atleti del CVC

Panicarola_PG  T+39 075 9589185  www.casavecchia-arredamento.it  FB Casavecchia Arredamento

home&contract

50% su prodotti
selezionati presenti

in showroom
 pronta consegna

La stagione 2014 inizia nel migliore dei modi per il Club Velico 
Castiglionese (CVC), lago in splendida forma, con un livello -0,23 
cm dallo 0 idrometrico, tante gare per chi pratica vela a livello ago-
nistico e tanti appuntamenti per chi ama semplicemente andare 
in barca, con un calendario che si snoda in un numero veramente 
notevole di appuntamenti, fino alla tradizionale gara di chiusura, la 
“Regata della castagna”, l’8 dicembre. Occasioni dunque per tutti, 
nello scenario naturalistico del parco del Trasimeno.

Iniziamo dalle gare (nel box gli impegni principali). La stagione 

di vela nel Trasimeno è iniziata il 9 marzo, con la prima regata 
che ha dato il via al campionato primaverile. Nelle quattro gior-
nate scenderanno in acqua tre classi, Meteor, Libera e Fun, con 
l’ultima conclusiva prova il 21 aprile. Sempre la classe Fun sarà 
impegnata nelle nostre acque con una prova del circuito naziona-
le che si svolgerà nei giorni 26 e 27 aprile. Dopo il successo del 
Campionato Italiano Classe IOM, sarà la volta delle imbarcazioni 
a vela radiocomandate, di lunghezza pari a un metro. Qui il nostro 
atleta Maurizio Morbidelli, da fresco vincitore della Coppa del RE 
a Bangkok, è stato chiamato a difendere il suo titolo nei giorni 8/9 
marzo e lo sarà ancora il 5/6 aprile da una agguerrita e numerosa 
flotta pronta a  regatare per il campionato nazionale. Nel mese di 
maggio poi, dal 7 al 10, la federazione italiana vela, l’associazione 
vela non vedenti “ Homerus” e  il CVC, con il supporto di parchi 
attivi, daranno vita ad una bella manifestazione, nella quale le bar-
che condotte da non vedenti (due per barca, più un vedente, su un 
percorso circoscritto con boe sonore) si sfideranno in una serie di 
regate “uno contro uno”. 

Il 2013 ha portato con successo il mondiale ligtning nel 
Trasimeno. Ebbene quest’anno sarà la volta anche di un’altra classe 
velica internazionale, il Dinghy, una affascinante barca in legno di 
piccole dimensioni, che permette di avvicinarsi con facilità al mon-
do della vela, anche senza pretese agonistiche. L’appuntamento è 
per i giorni 7 e 8 giugno, con una tappa del campionato naziona-
le, assegnata al CVC dall’associazione italiana classe dinghy. Un 
grande augurio va perciò al nostro gruppo sportivo, i cui atleti, con 
l’aiuto del suo direttore tecnico Massimo Coltella, dell’allenatore 
Andrea Ceccarelli e degli sponsor, si stanno preparando ad affron-
tare quella che sarà una dura e lunga stagione, speriamo vincente 

e di grande soddisfazione, come quelle che l’hanno 
preceduta. 

Diversi i campionati cui gli atleti prenderanno par-
te. Dal campionato di distretto all’italian cup, fino a 
raggiungere, speriamo, la qualificazione per la coppa 
dei campioni, che quest’anno si svolgerà nel golfo di 
Gaeta. Per chi ama semplicemente la vela e il lago, co-
me tutti gli anni, continua l’impegno del CVC nella 
diffusione e l’insegnamento della vela in un contesto 
naturalistico ottimale, con pochi eguali, come il nostro 
lago Trasimeno. Lezioni, campus, corsi qualificati e 
tanta passione, per l’ottenimento della patente nautica 
vela/motore entro ed oltre le 12 miglia, programmati 
e condotti da istruttori competenti e fortemente mo-
tivati. Infine, tra i progetti ambiziosi, l’intenzione di 
gettare le basi per dare vita ad una regata nell’intero 
specchio lacustre, toccando i vari porti, una manife-
stazione in collaborazione con tutti i club velici del 
Trasimeno e i comuni del lago. Per tutti gli appunta-
menti, sportivi o amatoriali che siano, si prevede una 
grossa affluenza di atleti e semplici appassionati, una 
grossa sfida per Castiglione del Lago, ma anche una 
importante opportunità. Siamo certi che l’intera co-
munità di Castiglione, le sue istituzioni, con appro-
priate attività culturali e di accoglienza, e le imprese 
turistiche, ricettive, agro-alimentari, artigianali, ecc., 
con adeguate iniziative di sostegno, sapranno esaltare 
al massimo le capacità e le potenzialità del territorio 
per fare sì che i giorni trascorsi in riva al lago riman-
gano impressi in un indelebile ricordo, in tutti quelli 
che saranno presenti nella nostra accogliente cittadi-
na, anche per riferire ad altri la loro entusiasmante 
esperienza. w

Nell’ultimo lustro Castiglione del Lago ha 
risalito la china ed è oramai diventata una 
realtà affermata nel panorama dilettantisti-
co regionale, grazie alle imprese dell’A.C.D. 
Trasimeno. La squadra Castiglionese da 
quando è guidata dal tecnico Verino Baldoni e 
dal presidente Michele Saporito, è passata da 
anonimi campionati di seconda e prima cate-
goria, ad essere una realtà affermata in pro-
mozione negli ultimi due anni.

Quest’anno la squadra ha però deciso di 
fare ancora meglio: attualmente si è quasi 
conquistata la permanenza nel campionato, 
grazie al settimo posto con 34 punti guada-
gnati, ma la cosa straordinaria è che la squa-
dra è riuscita a raggiungere la finale di Coppa 
Promozione. La finale di questo prestigioso 
trofeo, riservato alle 32 squadre di promo-
zione, si disputerà appunto tra la Trasimeno 
e il Lama, formazione di Città di Castello dal 
grande blasone ed ambizione. Non sono an-
cora noti la data e il luogo dell’incontro, anche 
se le due società si sono accordate per sabato 
12 aprile alle ore 17 a San Sisto, ma si attende 
ancora l’ufficialità da parte della Federazione. 
In ogni caso l’A.C.D. Trasimeno comunicherà 
tempestivamente la decisione del Comitato at-
traverso il proprio sito ufficiale (www.acdtra-
simeno.it), sul proprio account facebook 
(ACD Trasimeno) e con le canoniche locan-
dine. Per quel giorno ci si augura una buona 
presenza di pubblico, visto che si tratta di un 
evento che probabilmente non si ripeterà mai 
più nel corso della storia ed avere una buona 
cornice di castiglionesi potrebbe anche essere 
la chiave per la vittoria. A prescindere da co-

me finiranno campionato e coppa, l’obiettivo 
della società è stato raggiunto già da alcuni 
anni, visto che il primo e più importante era 
quello di formare una squadra composta solo 
ed esclusivamente da castiglionesi. Riteniamo 
infatti che non ci sia niente di più bello che 
arrivare al campo la domenica e veder giocare 
gli stessi ragazzi che molti di noi hanno visto 
al bar o incrociato sulle strade di Castiglione 
del Lago.

Questa fantastica realtà deve continuare ad 
esistere, ma la sua esistenza è legata all’unità 
d’intenti all’interno del nostro Comune: sen-
za settore giovanile questa realtà è destinata a 
morire nell’arco di pochi anni e sarebbe vera-
mente un peccato.

Ecco l’elenco completo della squadra. Por-
tieri: Filippo Armellini, Marco Bacioccola, 
Manuel Lodovichi. Difensori: Mattia Botticel-
li, Stefano Carini, David Consoli (c), France-
sco Garzi, Diego Fossati, Andrea Marcanto-
ni, Andrea Nuccioni, Andrea Tassi, France-
sco Topini, Matteo Valeri. Centrocampisti: 
Filippo Baldoni, Alessandro Biccini, Alessio 
Coppetti, Niccolò Giorgini, Ludovico Pansol-
li, Guido Ricci, Francesco Trentini, Gennaro 
Vivolo, Mattia Volpi. Attaccanti: Matteo Bi-
scaro Parrini, Mattia Sacco, Mirco Sepiacci, 
Nicola Vinciarelli. Allenatore Verino Baldoni, 
presidente Michele Saporito, vice presiden-
ti Ivano Lisi e Stefano Nuccioni, segretario 
Giotto Castelletti, altri dirigenti Patrizio Bot-
ticelli, Carlos Andres Maspero, Alvaro Brugi, 
Lorenzo Bruni, Luigi Penzo, Alessandro Nar-
din, Giancarlo Carini. w

Lorenzo Bruni

Sabato 12 aprile una squadra di soli castiglionesi cercherà di “conquistare” l’Umbria calcistica

La Trasimeno in finale di Coppa Promozione


