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Una vicenda affascinante e in-
credibile. È quella del giovanissi-
mo Elio Trenta di Città della Pie-
ve, che a nemmeno vent’anni,
senza laurea ne´ esperienza
all’inizio degli anni ‘30 del seco-
lo scorso inventò e brevettò il
primo cambio automatico della
storia. La sua storia è stata risco-

perta dal celebre attore Luigi Di-
berti – torinese di nascita ma or-
mai da anni pievese di adozione
– che nel settembre del 2021
l’ha portata sul palco del Festi-
val di Todi e che ora, grazie allo
scrittore e autore teatrale Gian-
mario Pagano, è diventata un li-
bro in uscita il 26 marzo. Figlio
del meccanico del paese Elio è
affascinato sin da piccolissimo
dai motori. Decisivo, nel suo per-
corso, l’incontro con un’altra ec-
cellenza della storia di Città del-

la Pieve, quell’ingegner Achille
Piazzai che aveva progettato il
mitico transatlantico Rex, im-
mortalato anche da Fellini nel
suo Amarcord. Nel 1932 il pro-
getto del giovane inventore pie-
vese viene scartato e dimentica-
to. Elio morirà pochi anni dopo,
nel 1934, appena ventunenne, e
non vedrà mai concretizzarsi un
dispositivo che oggi la maggior
parte dei nuovi veicoli monta di
serie. Genio che ora rivive gra-
zie al teatro e alla letteratura.

CITTÀ DELLA PIEVE - Nell’ulti-
ma settimana i servizi di pattu-
glia dei carabinieri della compa-
gnia di Città della Pieve sono
stati incrementati, in particolar
modo nella zona del Trasimeno.
I militari negli ultimi giorni, infat-
ti, hanno conseguito i seguenti
risultati: controllo di 327 veicoli,
con 12 contravvenzioni al codi-
ce della strada; controllo di 523
persone, 98 delle quali già note
ai carabinieri; controllo di 83
green pass e verifica di 36 attivi-

tà commerciali. Nei controlli ef-
fettuati non sono state riscontra-
te violazioni alla normativa volta
a contenere l’epidemia da Co-
vid-19. Nel corso di due distinti
controlli alla circolazione strada-
le, infine, i carabinieri hanno se-
questrato 23 grammi di «mari-
juana» trovati ad un ventiduen-
ne di Città della Pieve, e 1 gram-
mo di eroina ad un ventunenne
in Castiglione del Lago: entram-
bi sono stati segnalati alla pre-
fettura.

CASTIGLIONE DEL LAGO

Il 2022 per l’amministrazione di
Castiglione del Lago si è aperto
con l’inaugurazione del Cam-
pus temporaneo scolastico
all’Aeroporto Eleuteri, ma altre
molte sono le opere in cantiere.
Il Nuovo Cinema Caporali sarà
inaugurato dopo un faticoso la-
voro di completamento di pro-
getto e finanziamento, insieme
al palazzo comunale di Piazza
Mazzini, futura sede dell’Ufficio
Turistico del Trasimeno. Sono
in fase di completamento i lavo-
ri di Viale Garibaldi, in cui è sta-
ta prevista in corso d’opera an-
che la sostituzione dell’impian-
to fognario e dell’acquedotto e
del completamento di tutti i pro-
getti della precedente program-
mazione Psr e Iti, insieme all’ini-
zio dei lavori per l’adeguamen-
to sismico del plesso scolastico
«Rosselli-Rasetti» di Via Buozzi
e del completamento del miglio-
ramento sismico della Scuola
Primaria di Colonnetta. Nel con-
tempo l’amministrazione si è ag-
giudicata due finanziamenti su

un bando ministeriale per l’edili-
zia scolastica che prevedono ri-
spettivamente l’ampliamento la
ristrutturazione dell’Asilo Nido
di Colonnetta e la realizzazione
di un nuovo Asilo Nido a Casti-
glione del Lago per un importo
complessivo di 3.450.000 eu-
ro; poi un altro finanziamento
Miur per la messa in sicurezza e
adeguamento sismico della
Scuola d’Infanzia di Sanfatuc-

chio per un importo di
1.070.000 euro. Nel mese di
febbraio 2022 il Comune ha pre-
sentato alla Regione Umbria, su
richiesta dell’assessorato
all’Agricoltura dell’assessore
Morroni, un progetto per recu-
perare i fondi Psr messi a dispo-
sizione per il Trasimeno e l’am-

ministrazione comunale e si è
aggiudicata un finanziamento
di 868.000 euro per un proget-
to di riqualificazione che coin-
volgerà il lungolago di Castiglio-
ne del Lago e la sua pista ciclabi-
le prevedendo inoltre la realizza-
zione di una nuova piazza/giar-
dino derivante dalla demolizio-
ne del «detrattore ambientale»
dell’ex potabilizzatore e il recu-
pero della vecchia darsena (ex
sede del Club Velico).
Questi interventi saranno rea-
lizzati entro il 31 dicembre
2022. Il Comune si è aggiudica-
to inoltre un finanziamento Gal
2022 per la sistemazione del
nuovo Antiquarium nel Palazzo
della Corgna per una somma di
231.000 euro e nella stessa filie-
ra di finanziamento è stato ri-
chiesto il finanziamento per l’ur-
gente sistemazione della pavi-
mentazione di Porta Perugina
per un importo di circa 150.000
euro in attesa di aggiudicazio-
ne. Sono stati anche aggiudica-
ti 170.000 euro di fondi per il
nuovo ponte della pista ciclabi-
le per l’attraversamento del pa-
ganico. E non è ancora tutto.

Inventò il cambio automatico: la storia di Elio Trenta diventa un libro
Il giovane di Città della Pieve
negli anni ’30 brevettò
la sua scoperta avveniristica

MAGIONE - Dopo il positivo
evento di solidarietà e benefi-
cienza Sport Therapy Day, do-
mani tornano al Borzacchini le
competizioni automobilistiche,
per inaugurare una lunga stagio-
ne motoristica che si protrarrà fi-
no a novembre. A segnare il re-
start ufficiale delle gare sarà un
ricco programma, che vedrà
corrersi come di consueto l’Indi-
vidual Races Attack (sfida crono-
metrica dove i concorrenti ga-
reggiano one-by-one, ricercan-
do il miglior rilevo di tempi sul
giro), assieme al Trofeo Italia
Storico (campionato dedicato
alle auto da corsa più datate) e
al Trofeo Italia Classico (campio-
nato aperto alle auto da corsa
più moderne). In pista ci saran-
no anche le monoposto antiche
Formula 850, che già nel 2021
hanno dato vita a un campiona-
to dedicato e per la prima volta
alle vetture del nuovo monomar-
ca TJ Trophy. In totale, quindi, si
attendono sette gare. Biglietti
di ingresso per il pubblico saran-
no disponibili al costo di 3 euro
per il sabato e 5 euro per la do-
menica, ingresso consentito so-
lo con Super Green Pass.

MAGIONE - Risalita delle dona-
zioni per Avis Magione, che a
febbraio hanno toccato quota
95 (83 sangue intero e 12 afere-
si, con 2 nuovi e 4 recuperi), in
sensibile crescita sia rispetto al
mese precedente (+24) che
all’analogo 2021 (+12). Il quadro
generale nella regione vede an-
cora una forte carenza di scorte
presso i Centri di Raccolta. È an-
che per questo che la sezione
magionese continua a rafforza-
re la propria presenza sui social,
aggiornando quotidianamente
le pagine Facebook ed Insta-
gram, l’app ufficiale ed il sito in-
ternet, e mantenendo il contat-
to diretto coi donatori grazie a
WhatsApp e Telegram. Tra colo-
ro che l’hanno recepito al me-
glio c’è sicuramente Chiara,
che pochi giorni dopo il 18mo
compleanno ha deciso di rega-
larsi la prima donazione, prima
2004 nella storia della sezione.
Per coinvolgere i giovanissimi
non può ovviamente essere tra-
scurata la collaborazione con le
scuole; in questo senso, i volon-
tari magionesi riproporranno ad
aprile e maggio il progetto di
sensibilizzazione con le classi
quarte e quinte dell’Istituto ITE
di Magione.

Cultura e scuola: ecco gli interventi
A Castiglione l’amministrazione è impegnata in una lunga serie di opere pubbliche. Anche sul lungolago

Il sindaco Matteo Burico

PIEGARO - «Controllo e verifica
della temperatura in tutti gli am-
bienti lavorativi in tutta la Regio-
ne per avere un risparmio ener-
getico ed un minor impatto am-
bientale». E’ quando chiede Au-
gusto Peltristo, capogruppo del-
la lista Civica Piegaro insieme ai
suoi consiglieri Roberto Pinzo e
Gianmaria Tei. Lo fanno invian-
do una lettera all’assessore re-
gionale sanità Luca Coletto, ai
direttori dei dipartimenti pre-
venzione dell‘Umbria Giorgio
Miscetti e Danilo Serva e al diret-

tore generale Massimo Bragan-
ti. «Purtroppo gli ultimi avveni-
menti – spiegano i Consiglieri –
dalla speculazione sul costo
energetico, all’attuale conflitto
in Ucraina, hanno messo in evi-
denza l’inadeguatezza del no-
stro Paese, che non possiede
un’autonomia energetica. Cre-
diamo- conclude Peltristo- che
contenere i consumi energetici
sia un dovere da parte tutti ed in
primis dalle Istituzioni pubbli-
che che devono dare il buon
esempio con il controllo delle
temperature».

Più verifiche nei luoghi di lavoro
Piegaro, il consigliere Peltristo chiede di misurare le temperature

Raffica di controlli sulle strade
Città della Pieve: aumentati i servizi di pattuglia dei carabinieri

Al Borzacchini tornano
le gare automobilistiche
Il programma è ricco

Avis Magione
Le donazioni di sangue
sono in risalita

Roberto Russo



