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Si è concluso il tour 
d’inaugurazione della re-
te umbra di infrastruttu-
re di ricarica per veicoli 
elettrici, il circuito a “zero 
emissioni” che collega tra 
loro 15 città d’arte: ad 
un anno di distanza dalla 
firma del protocollo d’in-
tesa tra Regione Umbria, 
Enel, ASM Terni e i Co-
muni coinvolti, si realizza 
il progetto di dotare la re-
gione di una rete di rica-
rica diffusa al servizio dei 
cittadini e dei numerosi 
turisti che la visitano. Gio-
vedì 25 settembre taglio 
del nastro a Castiglione 
del Lago in piazza Dante 
Alighieri alla presenza del 
vicesindaco Romeo Pippi 
e di Monica Cataldo, re-
sponsabile Enel Sviluppo 
Rete Toscana e Umbria con due veicoli elettrici 
che sono stati utilizzati per una prova nelle vie 
del centro lacustre. La Regione Umbria diventa 
così la seconda regione italiana, dopo l’Emilia 
Romagna, ad avere un progetto di mobilità elet-
trica interoperabile su scala regionale. Grazie a 
una distanza media di 40 km tra un Comune e 
l’altro, perfettamente compatibile con l’autono-
mia dei veicoli elettrici oggi in circolazione, la re-
te di infrastrutture di ricarica supporterà tutti gli 
spostamenti intercomunali, rendendo “green” i 
percorsi turistici e culturali lungo la rete viaria 
regionale. «Abbiamo aderito con convinzione al 
progetto - ha dichiarato il vicesindaco Romeo 
Pippi - perché è un’iniziativa coerente con le 
linee di governo della nostra amministrazione. 
Castiglione del Lago vuole essere all’avanguar-
dia nell’innovazione e crede nella mobilità elet-
trica, anche per offrire un’immagine “verde” ai 
turisti che ci scelgono proprio per ciò che offria-
mo in termini ambientali e paesaggistici: saremo 
sempre pronti nel cogliere e sostenere con tutte 
le forze questo tipo di iniziative».

Nei prossimi giorni proseguono le inaugura-

zioni dei punti di ricarica negli altri Comuni fir-
matari del progetto: le ultime tappe in program-
ma sono domani a Todi e il 2 ottobre ad Assisi 
con la conclusione del tour della mobilità elettri-
ca. Le 15 nuove colonnine vanno ad implemen-
tare l’“autostrada dell’elettricità” che contava già 
28 punti di ricarica a Perugia, 2 a Marsciano in 
località Mercatello e 2 a Passignano: comples-
sivamente, quindi, le colonnine sul territorio 
umbro diventano 47. Per i cittadini o i visitatori 
sarà possibile ricaricare i loro veicoli anche nelle 
regioni vicine grazie all’adozione della mede-
sima tecnologia da parte dei distributori Hera, 
Iren (Emilia Romagna), Acea (Roma) e A2A 
(Milano).

Sul sito www.eneldrive.it è possibile indivi-
duare l’esatta posizione delle colonnine presenti 
in città e in Italia. Un’apposita applicazione per 
smartphone fornisce la posizione e la distanza 
della colonnina rispetto alla posizione del proprio 
mezzo elettrico. L’innovazione tecnologica del 
sistema di ricarica di Enel Distribuzione si ba-
sa su infrastrutture di ricarica, sia pubbliche che 
domestiche, dotate al loro interno di un conta-

tore elettronico, e su un 
sistema di gestione da 
remoto che consente di 
offrire agli eco-automo-
bilisti servizi evoluti e la 
possibilità di ricaricare 
i loro veicoli in modo 
semplice, conveniente e 
sicuro. Per la progetta-
zione e la realizzazione 
dell’infrastruttura di ri-
carica, Enel si è basata 
sulla tecnologia della 
sua rete: oltre 36 milio-
ni di contatori elettro-
nici installati nelle case 
degli italiani e all’estero. 
I contatori telegestiti 
da Enel costituiscono 
un sistema unico al 
mondo che consente di 
effettuare, da remoto, 
una serie di operazioni 
prima gestite solamente 
in presenza di un ope-
ratore. w

Daniela Alfonsi

«L’offerta turistica di 
Castiglione deve fare un salto 
di qualità e oggi credo che ci 
siano le condizioni per farlo». 
Romeo Pippi, riconfermato 
vicesindaco e assessore allo 
sviluppo economico e al mar-
keting territoriale, sostiene e 
spinge da sempre gli operatori 
verso investimenti mirati per 
innalzare la qualità per inter-
cettare meglio un turismo me-
no toccato dalla crisi.

«Oggi - spiega Pippi - abbia-
mo difficoltà nella collocazione 
delle nostre strutture per il li-
vello dei prezzi: c’è un’utenza 
medio-bassa con prezzi medio-
alti. Bisogna quindi sempre più 
prevedere strutture che possa-
no fronteggiare le richieste di 
un turismo medio-alto. Questo 
vuol dire offrire una vacanza 
“slow” che rispecchia le carat-
teristiche peculiari del nostro 
territorio, ma anche con quella 
cura per il particolare e quel-
le “attenzioni” che qualificano 
l’offerta. Per esempio va bene il 
lavoro che abbiamo fatto su tut-
ti i percorsi trekking: 
servirebbe ora la re-
alizzazione di “per-
corsi spa” con la di-
sponibilità di struttu-
re che garantiscano 
percorsi di benessere 
con saune, massaggi 
e idroterapie. Qual-
che imprenditore 
sta già progettan-
do in questo senso, 
a Castiglione e nel 
territorio, e questo è 
molto positivo e de-
nota una giusta at-
tenzione per un seg-
mento del turismo 
che ha subito meno 
la crisi di domanda 
degli ultimi anni. I 
dati che abbiamo di-
cono che, rispetto al 
2013, c’è stata una 
flessione di circa il 5 
per cento sulle per-
manenze ma un au-

mento dell’8 per cento negli ar-
rivi. Questo significa che siamo 
ancora una meta privilegiata dal 
mercato del turismo e siamo un 
territorio che rimane attraente 
e cresce, anche se purtroppo la 
crisi e le condizioni meteorolo-
giche avverse hanno fatto con-
trarre sensibilmente i giorni di 
permanenza. Il nostro territorio 
mantiene “appeal” dei flussi tu-
ristici ma dobbiamo attrezzarci 
per seguire ancora meglio le 
esigenze dei visitatori più evo-
luti».

Altro aspetto da migliorare 
per Romeo Pippi è la desta-
gionalizzazione del turismo. 
«L’amministrazione sosterrà le 
iniziative e tutti gli eventi cul-
turali, sportivi e ricreativi in 
grado, soprattutto fuori stagio-
ne, di far lavorare le strutture 
ricettive, della ristorazione e 
il commercio in generale. Gli 
operatori devono lavorare nel 
aumentare l’offerta con oppor-
tune integrazioni fatte di visi-
te guidate e tour tematici per 
trattenere e soddisfare meglio 

il flusso generato da un evento: 
qui è importante anche l’inter-
vento delle agenzie di viaggio 
locali».

Proprio nei giorni scorsi 
Castiglione del Lago ha pre-
senziato alla importante mani-
festazione dal titolo “Abbiamo 
deciso di raccontarci mondo” 
presso Eataly di Roma e orga-
nizzata dal club “I Borghi più 
Belli d’Italia”: il territorio e gli 
imprenditori sono stati presenti 
con i vini, la fagiolina, i salumi 
e la birra Lake. Birra e fagiolina 
sono state protagoniste del con-
vegno dello scorso venerdì 10 
ottobre dal titolo “Le eccellenze 
dei Borghi, fra mito e realtà”, 
mentre il 2 di ottobre è stato of-
ferto un aperitivo con fagiolina 
e pesce di lago accompagnato 
da vini locali. Ad Eataly è stato 
possibile acquistare i prodotti 
della eccellenza italiana, e quin-
di anche di Castiglione, presso il 
“corner” di Ecceitalia, consor-
zio dei produttori de “I Borghi 
più Belli d’Italia”. w

Gabriele Olivo

Il Comune di Castiglione del Lago eroga 
contributi per l’acquisto di libri di testo agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado 
(ex media inferiore) e secondaria di secondo 
grado (ex media superiore) per l’anno scola-

stico 2014/2015.
Le domande dovranno essere presentate al 

Comune di residenza dell’alunno entro e non 
oltre venerdì 31 ottobre 2014.

Il modello di domanda è scaricabile dal si-
to del Comune o reperibile presso l’ U.R.P. 
di piazza Gramsci,1. I richiedenti dovranno 
attestare una situazione economica, secon-
do calcolo I.S.E.E., pari o inferiore ad euro 
10.632,94. La diffusione delle informazioni 
su questo contributo avverrà anche attra-
verso le scuole secondarie di I e II grado di 
Castiglione del Lago e Pozzuolo. Ulterio-
ri informazioni su www.regione.umbria.it/
istruzione (sezione bandi e contributi). Per 
qualsiasi altra informazione sono disponi-
bili i numeri 075 9658351 o 075 9658242 
dell’Area Politiche Sociali. w

Come ogni anno l’Ufficio Elettorale di 
Castiglione del Lago ricorda i termini per 
l’iscrizione all’albo degli scrutatori.

Tutti gli interessati (cittadini italiani, iscrit-
ti nelle liste elettorali di Castiglione e che 
hanno assolto agli obblighi scolastici) pos-
sono iscriversi presentando domanda pres-
so l’URP in piazza Gramsci segnalando la 
propria condizione occupazionale, entro e 
non oltre il prossimo 30 novembre: questa 
iscrizione rimane per tutta la vita. Vista la 
difficile situazione economica, dal 2013 si è 
infatti deciso di dare priorità a persone non 
occupate. Il sorteggio per le prossime con-
sultazioni elettorali avverrà tra i soggetti ri-
sultanti disoccupati dagli elenchi forniti dagli 
Uffici del Lavoro. w

Albo degli scrutatori,
domande entro

il 30 novembre

Contributi comunali per i libri
delle scuole secondarie, domande 
entro il 31 ottobre

Una rete umbra per veicoli elettrici vede 15 Comuni che 
collaborano con Enel, Regione Umbria e Asm Terni

Una colonnina di ricarica 
rende più “green” il paese

L’assessore Romeo Pippi si fa portavoce delle idee della Giunta
nel settore chiave del turismo e della valorizzazione del comparto

«Tutti uniti per fare il salto di 
qualità: ci sono le condizioni»



Comuneinforma OTTOBRE 20146

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
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Viviamo in un’epoca storica segnata da 
equilibri politici ed economici che mettono in 
crisi assetti e rapporti tra stati e continenti. In 
Italia la crisi morde su interi comparti econo-
mici, minando la coesione sociale. Ha ragione 
il Presidente del Consiglio Matteo Renzi: i pro-
blemi vanno affrontati con rigore e con volontà 
di cambiamento: i Comuni devono assolvere a 
un ruolo nuovo rispetto a quanto fin qui svol-
to: massimizzare le risorse disponibili, rimet-
terle in gioco per lo sviluppo della comunità. 

La proposta di bilancio presentata dalla mag-
gioranza PD-SEL-RC, ci appare insufficiente 
per assolvere a questa esigenza riformista: un 
atto privo di ambizioni e di proposte credibi-

li. Non vediamo novità che 
superano “lo status quo” 
attuale, si continua negli af-
fidamenti esterni di servizi 
comunali, mantenendo con-
venzioni “a perdere” come 
la gestione dei parcheggi a 
pagamento. Inoltre si sono 
adottati: aliquote IMU e TA-
SI al 10,60. Si paga il mas-
simo sui tutti i beni (negozi,  
magazzini, ristoranti, ecc.) 
riguardanti l’intero ambito 
della produzione; aliquota al 
2,90 per la TASI sulla “prima 
casa”: si paga di più dell’I-
MU 2012 avendo eliminato 

le detrazioni per i figli a carico; IRPEF allo 
0.80 (massimo valore ammissibile); aliquo-
te TARI aumentate di oltre il 12% rispetto al 
2012; nel piano degli investimenti si ripropone 
la realizzazione del fantomatico centro com-
merciale, vista come opera strategica per il fu-
turo di Castiglione del Lago.  

Il nostro voto negativo rispetto a quanto pro-
posto dalla maggioranza è motivato dal fatto 
che non accettiamo di continuare a percorre-
re la strada dell’inasprimento fiscale. Bisogna 
procedere a un’azione di contenimento delle 
spese assieme a una seria razionalizzazione 
della capacità operativa della struttura comu-
nale. È questa l’unica strada capace di venire 
incontro alle necessità di famiglie e in grado di 

destinare qualche risorsa al mondo produttivo. 
Pensiamo all’adozione di atti quali: ottimizzare 
l’uso delle risorse finanziarie nell’effettuazione 
della spesa (centrale unica di spesa); destina-
re entro il prossimo biennio di legislatura tutte 
le somme recuperate dalla lotta all’evasione 
fiscale all’abbattimento delle aliquote IUC e 
dell’addizionale IRPEF; rendere efficiente tut-
to il patrimonio di conoscenza ed esperienza 
presente nella struttura comunale attraverso 
un uso più flessibile dei dipendenti, incentivan-
do chi si rende più disponibile di altri; drastica 
riduzione del ricorso agli incarichi esterni; co-
ordinamento con le associazioni ed il volon-
tariato nella gestione di alcuni aspetti dei vari 
servizi a domanda individuale; riequilibrare il 
carico fiscale tra i servizi direttamente pagati 
dall’utente e la fiscalità generale mantenendo 
invariato il totale del gettito: non è corretto, ad 
esempio, che le spese del trasporto pubblico 
ricadano per oltre due terzi sulle spalle dell’in-
tera collettività.

Chiediamo al Sindaco Batino, ai componen-
ti della Giunta, se è stato lungimirante respin-
gere gli emendamenti tecnicamente ammessi, 
che il nostro gruppo aveva presentato in occa-
sione del bilancio 2011. Oppure se non han-
no nulla da rimproverarsi rispetto al recupero 
dell’evasione pregressa riguardante i passi car-
rabili, da noi sempre ribadita, mai praticata e 
oggi prescritta. Così come si continua a non 
intervenire rispetto all’entità delle risorse desti-
nate a incarichi esterni rinunciando in parten-
za a ottimizzare le potenzialità presenti nella 
struttura comunale. Occorre volontà politica e 
operare scelte selettive, avere forza e lungimi-
ranza nel vedere il futuro oltre gli ostacoli, do-
tarsi di una convinta azione riformatrice supe-
rando le rendite di posizione. La maggioranza 
ha i numeri e il consenso per affrontare questo 
passaggio decisivo. Noi faremo la nostra par-
te per il ruolo che ci compete. L’occasione per 
entrambi si presenterà a breve: entro dicembre 
andranno in scadenza le convenzioni per la pi-
scina, per il campeggio Listro e per le aree di 
sosta a pagamento. w

Fabio Duca
(Capogruppo di Progetto Democratico)

Anche quest’anno ci siamo trovati costretti ad 
approvare il bilancio a fine settembre. Non vo-
glio stare a dilungarmi su quanto questo possa 
essere negativo per l’attività di programmazione 
di un’amministrazione, ma mi sembra chiaro che 
se continuerà l’incertezza normativa sulla fisca-
lità locale i comuni saranno in difficoltà sempre 
maggiori. Confido nel fatto che sia il Presidente 
del Consiglio sia il Sottosegretario Delrio hanno 
guidato delle amministrazioni locali in passato e 
quindi dovrebbero ben sapere in quali acque tor-
mentate navighino i comuni italiani. Voglio però 
sottolineare come la nostra amministrazione sia 
stata capace di progettare, riuscendo in parte an-
che ad intercettare finanziamenti esterni, il futu-
ro di Castiglione del Lago anche in un momento 
come questo.

Durante la legislatura passata abbiamo princi-
palmente seminato e i tempi della pubblica am-
ministrazione spesso non permettono una rapida 
raccolta dei frutti: per arrivare dall’idea iniziale 
all’intervento realizzato passa molto più tempo 
di quello che si vorrebbe, anche perché, come 
ho sempre detto, in molti casi abbiamo preferito 
sacrificare la rapidità a vantaggio della partecipa-
zione. In questa legislatura, però, molti frutti ver-
ranno a maturazione, riusciremo a portare avanti 
i progetti iniziati e ne faremo dei nuovi (non si 
deve rinunciare mai alla semina, neanche quan-
do è arrivato il tempo di raccogliere) sempre cer-
cando la partecipazione dei castiglionesi perché 
vogliamo che i nostri cittadini siano protagonisti 
del cambiamento di Castiglione del Lago. Que-
sta legislatura sarà come un grande cantiere, la-
voreremo incessantemente al rilancio del nostro 
territorio, consapevoli che è necessario ripensare 
molte cose in questo paese, come si può creare 
ricchezza, lavoro, opportunità, come riuscire a 
far sì che i ragazzi non siano costretti a scegliere 
tra il lavoro e la loro casa. Ricordo la prima volta 
cha parlai in pubblico, alla presentazione della li-

sta elettorale più di cinque anni fa, allora dissi che 
Castiglione del Lago non doveva essere soltanto 
una meravigliosa cartolina, un luogo di pace do-
ve venire in vacanza o trascorrere gli anni della 
pensione ma doveva diventare il posto dove i ra-
gazzi come me potessero trovare un’opportunità 
di lavoro, di vita, il modo, insomma, di realizzare 
i loro sogni. Questo è quello che ci ha spinto a la-
vorare nei cinque anni passati e ci dà ancora più 
energia per quelli che verranno. La qualità della 
vita degli abitanti di Castiglione del Lago deve 
essere la nostra attrattiva; insieme svilupperemo 
progetti per far sì che il nostro ambiente, la no-
stra cultura, i nostri paesaggi, siano il motore del 
vero sviluppo, quello durevole, sostenibile. Non 

dobbiamo credere che l’economia di questo ter-
ritorio verrà miracolosamente salvata dall’ester-
no, dobbiamo essere noi stessi a creare il nostro 
futuro. La scommessa che ci giochiamo, tutti 
insieme, è proprio questa, progettare e realizzare 
interventi che aiutino il nostro territorio ad essere 
padrone del proprio destino. w

Margherita Banella
(Capogruppo “Per Castiglione del Lago”)

L’intervento di Margherita Banella, capogruppo di “Per 
Castiglione del Lago”, sulle questioni legate al bilancio

«Lavoreremo senza sosta 
per stimolare lo sviluppo»

Fabio Duca, capogruppo di “Progetto Democratico”, è molto 
critico sull’impostazione data dalla maggioranza al Bilancio

«Bilancio privo di ambizioni 
e di proposte credibili»
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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. 
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Il consigliere comunale di “Forza Italia” 
Pierino Bernardini dopo quattro mesi dall’in-
sediamento del nuovo Consiglio comunale ri-
sponde ad alcune domande sui temi più attuali 
della vita amministrativa locale.

Bernardini, qual è il suo giudizio su questo 
inizio di consiliatura?          

«Osservo tanta agitazione in giro per il pa-
lazzo comunale e questa situazione genera 
indeterminatezza che non consente a tutta la 
struttura di lavorare con serenità. Aggiungo che 
scelte politiche che si sono rilevate sbagliate, 
creano situazioni di estremo disagio non solo 
ai cittadini ma anche a coloro che hanno la re-
sponsabilità amministrativa di attuarle.

I buoni propositi ini-
ziali della maggioranza 
di instaurare un con-
fronto a tutto campo 
con l’opposizione sul 
bilancio ed altri temi 
centrali, non hanno 
trovato attuazione 
(solo parole...). Molto 
probabilmente la mag-
gioranza non regge il 
confronto con l’oppo-
sizione per le evidenti 
difficoltà manifestate 
più volte e non si ren-
de conto che rischia 
di farsi male con le 
proprie mani. E al mo-
mento mi fermo qui, 
non vado oltre».

Secondo lei è pos-
sibile revisionare e 
razionalizzare le spese 
del Comune per favo-
rire la riduzione delle 
tasse ai cittadini?      

«La maggioranza si è 
sottratta ad un confronto serio sulla riduzione 
delle spese, mentre ha accelerato sull’inaspri-
mento della tassazione degli immobili creando 
grosse difficoltà  alle imprese e alle famiglie, in 
controtendenza anche con i Comuni limitrofi. 
A Castiglione del Lago l’addizionale Comuna-
le Irpef è superiore del 60% rispetto agli altri 
comuni del comprensorio, la TASI sulla prima 
abitazione è applicata in misura superiore fino al 
70% rispetto  agli altri Comuni del Trasimeno, 
così pure sono fortemente penalizzate  le im-
prese con le aliquote al massimo sugli immobili 
strumentali. La riduzione della spesa è possibile 
passando attraverso la riorganizzazione della 
struttura comunale, una revisione delle con-
venzioni e contratti, internalizazione di alcune 
attività, riduzione degli incarichi professionali 
e consulenze, rivisitazione e rimodulazione dei 
mutui.

Opere come l’acquario, le rotonde che ven-
gono realizzate e smantellate, le telecamere che 
vengono acquistate e poi sostituite perchè inef-
ficienti ed inefficaci agli scopi prefissati, hanno 
prodotto costi aggiuntivi da evitare in una buo-
na amministrazione».

L’Amministrazione ha ridotto le indennità 
degli assessori...

«Diciamo che l’attuale amministrazione ha 
ricondotto la questione delle indennità degli 
assessori ad una situazione che si avvicina alla 
normalità per un Comune come il nostro. Sulle 
indennità del sindaco e degli assessori non è il 
caso di fare polemiche ulteriori o annunci robo-
anti, molto dipende dalla ponderatezza e volon-
tà degli interessati. Come ho detto in Consiglio 
Comunale poteva essere fatto di più».

Lei ha fatto parte della commissione ur-
banistica dell’amministrazione guidata dal 
sindaco Carloia. Cosa pensa del nuovo Piano 
Regolatore Generale?

«Il PRG parte strutturale dopo nove anni 

dall’inizio dell’iter si trova al momento bloccato 
in Provincia: i fatti lo dimostrano. La precedente 
amministrazione Batino non è riuscita a conclu-
dere l’iter del PRG con l’approvazione definitiva 
ed avviare la successiva fase del piano operativo. 
È stato richiesto sia in Consiglio comunale che 
in Commissione urbanistica una convocazione 
specifica della stessa commissione per aggior-
nare i nuovi consiglieri sullo stato di blocco  del 
PRG e possibili sviluppi. Ad oggi tutto tace. 
Sicuramente esistono delle problematiche da 
risolvere evidenziate nella conferenza istitu-
zionale Provincia-Comune con la presenza del 
delegato all’urbanistica della Regione che poli-
ticamente l’amministrazione di Castiglione del 
Lago non è in grado di superare. Tant’è che agli 
inizi dell’anno fu incaricato dal Comune un av-
vocato per una consulenza legale sul PRG, con 
altre spese che si aggiungono ai circa 700.000 
euro già sostenuti dal Comune per consulenze, 
ufficio di piano e costi della struttura. Il docu-
mento programmatico approvato all’inizio del 
2009 delineava lo sviluppo della parte struttu-
rale e aveva la piena condivisione della Regione: 
forse qualcosa è cambiato».

Il bilancio di previsione 2014, che è stato 
approvato dal Consiglio comunale, dà rispo-
ste ai cittadini?

«Contrariamente a quanto propagandato in 
campagna elettorale, vengono aumentate note-
volmente le tasse locali. Addirittura, siamo l’u-
nico Comune che ha predisposto il pagamento 
dell’IMU sui terreni agricoli pur sapendo che 
non può essere attuato in assenza di disposi-
zioni normative ministeriali. Insomma c’è una 
predisposizione eccessiva a tassare e tartassare 
i cittadini. L’introito previsto  di 1.560.000 euro 
circa della TASI, da impegnare secondo la leg-
ge nei servizi indivisibili: strade, illuminazione, 
sicurezza ecc... non trova adeguato riscontro 
nel bilancio di previsione. La spesa corrente 
aumenta rispetto all’anno precedente di ben 
572.630 euro, senza considerare eventuali im-
previsti che potrebbero emergere dai conten-
ziosi. Non si conosce l’entità del debito del Co-
mune verso i fornitori, nonostante le richieste 
fatte più volte all’amministrazione. L’eccessiva 
tassazione locale, non più sopportabile dalle 
famiglie e dalle imprese, genererà un aumento 
dei mancati pagamenti con conseguenze per le 
casse comunali.

La situazione finanziaria del Comune, oltre a 
non consentire al momento nuovi investimen-
ti, mette in pericolo la possibilità di portare a 
termine quelli già cantierati, per l’impossibilità 
di pagare le imprese. Stando così le cose, co-
me si evince anche dal piano pluriennale degli 
investimenti, l’amministrazione comunale non 
sarà in grado di garantire il cronoprogramma 
dei lavori finalizzati alla valorizzazione dell’area 
ex aeroporto, mettendo così a rischio l’impegno 
che vincola il Comune al passaggio definitivo 
del bene, impegno sottoscritto con atto nota-
rile tra Comune e Agenzia del Demanio il 31 
luglio 2012. Aver portato in approvazione in 
Consiglio Comunale il 30 settembre il bilancio 
di previsione 2014, dopo ben nove mesi dall’i-
nizio dell’anno, manifesta la grande difficoltà 
dell’Amministrazione Comunale accompagnata 
dalla volontà di prendere atto di una situazio-
ne consolidatasi già nei precedenti anni  senza 
voler intervenire  sulla riduzione delle spese. Ri-
sultato è che i cittadini di Castiglione del Lago 
si vedono aumentare il peso delle imposte locali 
(IMU-TASI - Addizionale Irpef) che passano 
dai 4.809.254 euro del 2013 ai 5.842.771 euro  
del 2014 e le stesse entrate tributarie comples-
sive, pagate dai cittadini del Comune, sforano i 
10.500.000 di euro.    

In un momento di crisi socio-economico co-
me l’attuale non è questa la soluzione per fare 
ripartire l’economia ed incoraggiare gli investi-
menti a favore dell’occupazione». w

Per noi del Movimento 5 Stelle, il bilancio co-
munale, le grandi opere e la questione rifiuti sono 
i temi caldi di quest’autunno.

A Castiglione del Lago la pressione fiscale è 
elevatissima, tra le più alte di tutta l’Umbria. 

Le aliquote di IMU e TASI, approvate dalla 
maggioranza il 5 settembre, sono per lo più ai 
massimi livelli. Sulla prima casa (esente dall’I-
MU), la TASI è stata fissata al 2,90‰, contro 
l’1,7 di Città della Pieve, il 2,1 di Passignano e 
Magione, l’1,90 di Panicale, l’1 di Piegaro e 
l’1,75 di Tuoro. Sulle seconde case l’aliquota 
IMU+TASI è del 10,60‰, il massimo consen-
tito per legge. Stessa aliquota massima anche su 
aree fabbricabili, su fabbricati (escluso quelli ru-
rali), su laboratori, negozi e botteghe. I fabbricati 
strumentali per l’attività agricola, finora esenti da 
imposte, pagheranno l’1‰ di TASI mentre al-
le aree edificabili possedute da coltivatori diretti 
o imprenditori agricoli sarà applicato il 2,5‰. 
Sull’IRPEF, è stata confermata l’aliquota massi-
ma: 8‰. 

Su imprese e cittadini castiglionesi graveran-
no quindi imposte per 5.842.000 euro, quasi 
1.000.000 in più rispetto al 2013. 

Martedì 30 settembre è stato poi approvato 
il bilancio preventivo 2014: ancora un giorno 
di ritardo e il nostro Comune avrebbe rischiato il 
commissariamento.

Questi ritardi creano, per il M5S, un gra-
ve danno alla collettività. La legge prevede che il 
Comune che non ha ancora approvato il bilancio 
preventivo non possa impegnare e spendere, se 
non nel limite di 1/12 a mese di ciò che ha impe-
gnato e speso nel biennio precedente. Nove mesi 
di ritardo significano quindi limitazioni in termi-
ni di capacità contrattuale, assunzione di mutui, 
dunque d’investimenti, e il rischio di far maturare 
interessi passivi.

Non c’è stata, secondo noi, da parte della mag-
gioranza la volontà di cercare soluzioni aggiun-
tive per alleggerire il carico fiscale né, come ab-
biamo richiesto in commissione, si è voluto tener 
conto della reale capacità contributiva dei cittadi-
ni, legando ad esempio le aliquote TASI all’indice 
ISEE. I ritardi nella consegna della documenta-
zione e nelle approvazioni ostacolano, d’altron-
de, il nostro lavoro di opposizione costruttiva, 
impendendo di fatto l’accoglienza di qualsiasi 
emendamento e l’esame delle nostre proposte, 
come quella di recuperare risorse attraverso la 
verifica degli accatastamenti delle molte piscine e 
antenne telefoniche del nostro territorio.

Sulla questione rifiuti, altro tema strategico su 
cui il Comune dovrebbe impegnare meglio le pro-
prie energie, due sono i punti per noi imprescin-
dibili: l’applicazione della tariffa puntuale, tanto 
produci tanto paghi, perché l’unica in grado di 
generare un reale incremento della differenziata 
con un vero risparmio per il cittadino, cosa ben 

diversa da sconti e incentivi che la TSA attiverà 
nel 2015; e la messa in discussione del contrat-
to con la TSA, valido fino al 2024, accordo che 
quest’anno ci obbliga, nonostante la riduzione 
dei rifiuti e l’aumento della differenziata (ma sia-
mo ancora al 50%, quando dovremmo essere ol-
tre il 65%) a pagare per il servizio di smaltimento 
oltre 3 milioni di euro! Siamo però fiduciosi: ora 
che Oscar Monaco, candidato alle primarie 2014 
della coalizione di centro-sinistra castiglionese, è 
entrato nel Consiglio d’Amministrazione di TSA, 
il ruolo del nostro Comune sarà sicuramente più 
incisivo... o no?

Altra questione nodale è quella delle grandi 
opere. La logica che sovrintende la decisione di 

finalizzare aree pubbliche a grandi progetti di 
costruzione è spesso quella del ‘chiappa i sol-
di’, come denunciamo nel nostro blog, ovvero 
incamerare fondi e aprire cantieri ma senza un 
vero programma strategico alla spalle. Que-
sto vale per l’interminabile opera dell’acquario 
all’interno dell’ex-aeroporto, ora rinominata Ca-
sa del parco, che ancora prima di essere finita, 
nonostante i milioni di euro investiti, già rischia 
di non avere futuro, e vale anche per il progetto 
di valorizzazione dell’area ex-mattatoio, di fonte 
alla Coop. In quest’area, intercettando i fondi eu-
ropei del nuovo programma 2014-2020, si po-
trebbero progettare spazi culturali, ludici e legati 
alle startup destinati alla gioventù castiglionese, 
riutilizzando esclusivamente le attuali cubature. 
Quest’amministrazione prevede, invece, ancora 
metri cubi di cemento, con altezze fino a 9 metri, 

e pensa di costruire in quest’area la cosa 
più mediocre che oggi la nostra cultura sa 
proporre: il centro commerciale. Invece di 
valorizzare i “centri commerciali natura-
li” del centro storico, di via Roma e di via 
Buozzi si fa l’esatto contrario. 

Chiediamo quindi all’amministrazione 
che venga segnato un punto zero sulle 
opere pubbliche, evidenziando tutti i costi 
sinora sostenuti, i rischi, le positività e gli 
sviluppi futuri, attraverso un percorso di 
partecipazione vera con la cittadinanza.

Proprio per stimolare e favorire la par-
tecipazione e la vigilanza della popolazio-
ne sull’operato di tutte le parti politiche, 
abbiamo richiesto con apposita mozione 
che, praticamente “a costo zero”, vengano 
diffuse in diretta streaming video tutte le 
sedute del consiglio comunale. Attendia-
mo speranzosi. w

Il gruppo consiliare
“Movimento 5 Stelle”

Bilancio di previsione, grandi opere e rapporto con TSA sulla 
questione dei rifiuti sono i “temi caldi” per il Movimento 5 Stelle

«Pressione fiscale troppo 
elevata per Castiglione»

Intervista a Pierino Bernardini, rappresentante in Consiglio di 
Forza Italia: «La maggioranza non accetta il confronto»

«Politiche sbagliate e poi 
errori che aumentano i costi»
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Riparte la stagione teatrale alla Vetreria ricca di novità e sorprese: una nuova 
biglietteria, posta ora all’interno, un delizioso foyer con punto ristoro e impor-
tanti cambiamenti nella programmazione degli spettacoli. Il sabato sera resta 
invariato l’orario delle 21,15. Ma la domenica pomeriggio, per soddisfare le ri-
chieste degli spettatori più piccoli, che nella scorsa stagione ci hanno dimostrato 
grande apprezzamento, sarà dedicata a ben 2 rappresentazioni per ragazzi: alle 
16 e alle 18. Compagnie provenienti da tutte le regioni d’Italia, con una leggera 
predominanza della tradizione teatrale partenopea solitamente gradita ai nostri 
spettatori, ci proporranno argomenti e temi tra i più vari, dal cabaret al teatro 
dell’assurdo. 

Proseguono i laboratori per grandi e piccini: le iscrizioni ancora aperte. 
«Certi di non deludere i gusti di chi ci ha seguito fedelmente la scorsa stagione 
- ha dichiarato la direttrice artistica Angelica Pula - ci aspettiamo di conquistare 
sempre nuovo pubblico, anche in un momento in cui il teatro sembra attraver-
sare una fase di declino. w

A chiusura dell’anno 2013-2014 di attività del Laboratorio di 
ceramica, abbiamo aperto alla cittadinanza i nostri spazi lavora-
tivi presentando, nel giardino adiacente, insieme all’esibizione di 
alcuni musicisti della vicina Scuola di Musica, alcuni lavori realiz-
zati dai soci, compresi quelli che hanno qualche difficoltà in più e 
che ci inviano gli assistenti sociali del nostro Comune. Abbiamo 
anche dato la possibilità, a chi volesse, di sperimentarsi in un ap-

proccio all’arte della ceramica; l’attività più apprezzata è 
stata quella del lavoro con il tornio, nella quale ci ha aiu-
tato l’amico Mario Morellini, e della quale conserviamo 
alcuni manufatti che abbiamo cotto insieme ad altri che 
possono essere ritirati presso il nostro laboratorio. L’attivi-
tà dello scorso anno, come sempre del resto, è stata inten-
sa e ricca di soddisfazioni: abbiamo realizzato un proget-

to, in collaborazione con i soci Coop Centro Italia, 
denominato “Piccole mani”, al quale hanno aderito 
tutte le Scuole Materne del Comune di Castiglione 
del Lago; abbiamo tenuto Corsi di I livello per Adulti che 
si sono dimostrati particolarmente interessati e portati per 
l’attività, alcuni dei quali hanno continuato con noi il loro 
percorso di soci. Oltre alla produzione ceramica individua-
le, infatti, il Laboratorio porta avanti altri progetti e colla-
borazioni con le Associazioni del Territorio, con il Cesvol e 
con il Comune di Castiglione del Lago che richiedono l’im-
piego di diverse forze. A metà settembre 
il Laboratorio ha riaperto il proprio an-
no lavorativo proseguendo le attività già 
da tempo caledarizzate e tenendo nuovi 
Corsi per Adulti, di I e II livello, ai quali 
siete tutti invitati a partecipare, anche solo 

per provare il benessere che questa antica attività umana riesce a 
donare. Le date sono in fase di definizione e, come di consueto, 
stabilite in base alle esigenze ed al numero dei partecipanti. Per-
tanto vi invitiamo a lasciare il vostro numero telefonico, se desi-
derate essere contattati, a uno dei seguenti numeri: 3493511107 
- 3395753463 - 3479073583 - 3478852947. w 

Maria Pia Sannella  

Lo scorso 4 ottobre, presso 
l’ex Asilo Reattelli, è stato pre-
sentato il progetto “Genitori 
e figli insieme per crescere”, 
scuola per genitori e figli orga-
nizzata e promossa dall’asso-
ciazione Il Bucaneve. Ha parte-
cipato il sindaco Sergio Batino, 
rappresentanti delle scuole e il 
“contastorie” Mirko Revoyera. 
L’innovazione di questo proget-
to sta nel coinvolgimento dei fi-
gli e dei genitori fin dalle prime 
fasi di programmazione. Il pro-
getto si propone di realizzare 
una scuola-percorso formativo 
con due moduli paralleli: uno 
per genitori ed uno per figli 
di età compresa tra i 6 ed i 16 
anni, residenti nel territorio del 
Trasimeno.

Sono previsti 6 incon-
tri per ciascun filone sia per 
i genitori che per i figli, su 
tematiche individuate tramite 
somministrazione di un breve 
questionario consegnato dal-
le insegnanti delle scuole del 
territorio (primaria, seconda-
ria e biennio della secondaria 
di secondo grado) che hanno 
dimostrato interesse per l’ini-
ziativa e valutato l’opportunità 
del progetto dimostrando an-
che una forte collaborazione e 
condivisione. Infine è previsto 
un incontro finale di restituzio-
ne di quanto appreso e speri-
mentato in entrambi i percorsi.

Gli obiettivi del percorso so-
no quelli di attivare momenti di 
confronto fra i genitori e con-
temporaneamente fra figli che 
possono manifestare un interes-
so condiviso rispetto ad alcune 
tematiche, fornire competenze 
o anche momenti di riflessione 
sulle tematiche scelte e infine 
utilizzare questo percorso per 
progettare e sostenere altre ini-
ziative come ad esempio gruppi 
di auto-mutuo-aiuto per geni-
tori ed il “Punto di ascolto per 
genitori”, da attivare presso le 
scuole e che prevede la presen-
za di un genitore il quale, in un 
rapporto paritario, accoglie ed 
orienta la domanda rivolta da 
altri genitori.

Per ogni informazione sul-
le date degli incontri, luogo e 
altro si può scrivere alla mail 
dell’Associaione: ilbucaneve-
ass@gmail.com oppure chia-
mare al seguente numero: 
3396944247. w

Parte la nuova stagione 
teatrale alla Vetreria

Genitori e figli insieme per crescere
Un progetto promosso dall’associazione Il Bucaneve fino al 28 novembre

Le attività del Laboratorio di ceramica
Al via la stagione di “Arte e Sostegno”, impegnata come sempre nel sociale


