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TRASIMENO

PIEGARO

Il Museo Paleontologico «Luigi
Boldrini» di Pietrafitta è pronto
a riaprire, in sicurezza, le porte
ai visitatori. Da oggi la struttura
torna visitabile, anche se solo
tramite visite guidate. Per la visi-
ta guidata, della durata di circa
40 minuti, viste le attuali norma-
tive Covid-19 è preferibile la pre-
notazione. Le visite guidate so-
no garantite nelle seguenti fa-
sce orarie: la prima alle 10.15, la
seconda alle 11.15 e la terza del

mattina alle ore 12.15; al pome-
riggio negli orari 15.30, 16.30 e
17.30. Il numero massimo di per-
sone per la visita guidata, viste
le attuali normative, sarà di 8
persone. Al momento dell’in-
gresso, si chiederà ai visitatori
di igienizzarsi le mani, indossa-
re la mascherina e mantenere la
distanza di sicurezza. Questi gli
orari: 10-13 e 15.30 -18.30 per i
mesi di luglio e agosto, venerdì,
sabato e domenica; 10-13 e
15.30 -18.30 per di settembre,
ottobre, novembre, dicembre e
gennaio, sabato e domenica.

CASTIGLIONE DEL LAGO

Musica e Parole, il tour acusti-
co di Niccolò Fabi arriva a Casti-
glione del Lago. E’ tutto in fase
di preparazione per domani alla
Rocca di Castiglione del Lago
dove il cantautore romano si esi-
birà accompagnato dalla sua
chitarra. Sul tema della sicurez-
za si è resa necessaria la parteci-
pazione in videoconferenza del
sindaco Matteo Burico, ad appo-
sito comitato con la Prefettura
che ha svolto un approfondito
esame dei profili inerenti la se-
curity e la safety del concerto
dell’artista. «In proposito, sono
state valutate le pianificazioni di
sicurezza presentate, che preve-
dono anche l’effettuazione di
specifici controlli anticontagio
nei confronti degli spettatori

che saranno complessivamente
250, tutti in possesso di prenota-
zione», si legge in una nota
dell’Ente. Il concerto di Niccolò
Fabi alla Rocca di Castiglione,
che è già sold out, è inserito
all’interno dello Zal Fest, un
evento organizzato dall’associa-
zione culturale GEC Gruppo Ef-
fetti Collaterali in collaborazio-
ne con il Comune di Castiglione
del Lago e il Comune della Città
di Chiusi. Fabi si esibirà accom-

pagnato sul palco dalla sua chi-
tarra e da due «moderatrici» per
una chiacchierata informale tra
una canzone e l’altra: a Casti-
glione ci sarà Patrizia Cantelmo,
a Terni Federica Tazza. Per ga-
rantire la sicurezza, i posti per lo
spettacolo sono limitati, con
prenotazione dei biglietti già tut-
ti venduti.

CASTIGLIONE DEL LAGO

Chironomidi, è arrivato il mo-
mento: nel senso che siamo
nell’esatto periodo dell’anno in
cui si manifesta la problematica
dei fastidiosi (anche se innocui)
insetti, e anche perché le istitu-

zioni iniziano a sollecitare ulte-
riori interventi oltre a quelli già
attuati, a livello preventivo con i
larvicidi, lungo le sponde nei
mesi scorsi. Le prime immagini
di spiacevoli cumuli di insetti ar-
rivano da Isola Maggiore, ma an-
che a Magione e Castiglione del
Lago il problema si nota. Di not-
te, quando le luci attirano gli
sciami, e di giorno quando a ter-
ra si spazzano via cumuli di chi-
ronomidi. Un problema che ren-
de difficile la vivibilità delle co-

ste soprattutto per bar e gelate-
rie e ristoranti, vittime degli scia-
mi in fase di sfarfallamento.
L’Unione dei Comuni del Trasi-
meno ha ammesso che nono-
stante ad oggi siano già stati ef-
fettuati sei trattamenti con pro-
dotti larvicidi il blocco dovuto al
Covid ha diminuito l’efficacia
dei trattamenti e generato gli
evidenti problemi riscontrati da
tutti noi. Il sindaco di Castiglio-
ne del Lago, nonché assessore

al turismo dell’Unione, Matteo
Burico, ha lanciato un appello al-
la Regione e ai Comuni per ave-
re maggiori finanziamenti: «Ab-
biamo bisogno di più fondi e di
velocità nei trasferimenti al fine
di evitare problemi a una stagio-
ne turistica già duramente com-
promessa. Chiediamo a tutti
uno sforzo perché i sei tratta-
menti effettuati e quelli ancora
previsti dal piano stanziato non
saranno sufficienti».

PASSIGNANO

Oggi alle 18.30 a Passignano si
terrà la presentazione del libro
“Il volo dell’ape“ nell’ambito del-
la rassegna «Emozioni tra le ri-
ghe». Si tratta del romanzo
d’esordio di Lorenzo Lanari che
apre la manifestazione passigna-
nese dopo la sosta forzata della
primavera, condividendo in que-
sto il destino del libro di Lanari,
uscito proprio in marzo in piena
emergenza Covid-19, che in
questi mesi ha fatto ben parlare
di sé attraverso il passaparola di
lettori e addetti ai lavori. Docen-
te di Spagnolo, direttore didatti-
co della Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici di Perugia
e dottorando presso l’Università
di Soria, Lorenzo Lanari debutta
in libreria raccontando la storia
di Michele Panelli, che cresce
fra le api, creature misteriose la
cui organizzazione si basa su
ruoli e comportamenti definiti.
Un racconto ispirato al vissuto
dell’autore. Un ulteriore primo
passo verso la normalità nel ri-
spetto delle norme di sicurezza.

MAGIONE

Partiti a San Savino di Magione
i lavori che riguardano la siste-
mazione e riqualificazione
dell’area pubblica e del muro
del belvedere di fronte alla chie-
sa, realizzati dalla Proloco di
San Savino. Il progetto si con-
cretizzerà, oltre che nella siste-
mazione complessiva dell’area,
nel consolidamento e rinzaffatu-
ra di un tratto di circa 35 metri
del muro sottostante, in accor-
do anche con i proprietari priva-
ti contermini, nella sostituzione
della mantellina sommitale in
pietra nonché nell’istallazione
di una nuova ringhiera in ferro a
protezione dell’affaccio, in linea
con quella già esistente presso i
giardinetti pubblici della chie-
sa. Sarà inoltre ristrutturato e
dotato di nuovi servizi il bagno
pubblico esistente, da tempo bi-
sognoso di adeguamento. «L’in-
tervento – fanno sapere il presi-
dente della proloco, Maurizio
Orsini e Vanni Ruggeri, assesso-
re comunale residente nella fra-
zione lacustre – sostenuto e fi-
nanziato dalla Proloco per un im-
porto di circa 15.000 euro, per-
metterà di riqualificare in manie-
ra significativa uno dei punti pa-
noramici più importanti della
frazione da cui ammirare uno
dei tramonti più suggestivi del
Trasimeno.

Niccolò Fabi, concerto alla Rocca
Castiglione del Lago, summit in Prefettura: «Pianificati tutti gli aspetti per garantire sicurezza e salute»

Niccolò Fabi

L’EVENTO

Distanze di sicurezza:
a disposizione
ci sono 250 posti
Ma è già tutto
sold out

MAGIONE

Disinfestazione
Scatta l’intervento

MAGIONE - Sarà
effettuato il 20 e 21
luglio, di notte e fino
all’alba, il servizio di
disinfestazione nelle
frazioni di Torricella, San
Savino, Montebuono,
Montecolognola, Villa,
Soccorso, Antria,
Collesanto,
Montesperello, Vallupina
e Vignaia. Il 21
l’intervento verrà
effettuato, con lo stesso
orario, a Magione
capoluogo, Casenuove,
Monte del lago, San
Feliciano,
Sant’Arcangelo, Agello.
Chi abita a ridosso delle
zone trattate dovrà
tenere le finestre chiuse e
mettere al riparo gli
animali.

Chironomidi, è il tempo dell’invasione. L’Unione: «Servono fondi»
L’appello dei sindaci
alla Regione dopo il ritorno
degli insetti sul Lago

CASTIGLIONE DEL LAGO

«Se l’azienda di allevamento ri-
spetta tutti i parametri di legge
e possiede tutte le autorizzazio-
ni necessarie, nonché, anzi, di-
minuisce il suo impatto sul terri-
torio, non deve essere ostacola-
ta per mere posizioni ideologi-
che». Così la Lega specifica la
sua posizione sulla proposta di
modifica la regolamento del Co-
mune per la zootecnia. Martedì
scorso si è svolta la commissio-
ne urbanistica e ambiente per

discutere, tra l’altro, su rettifi-
che e integrazioni al testo unico
regolamentare di Governo del
Territorio. A questa commissio-
ne «a nostra insaputa, erano sta-
ti invitati i responsabili di varie
categorie imprenditoriali e 2 tec-
nici di un’azienda locale che
opera nell’allevamento, i quali
hanno esposto una proposta
per la costruzione di una nuova
struttura adibita all’allevamento
di suini in sostituzione di un vec-
chio e fatiscente capannone…
questo senza prima darne com-
piuta comunicazione».

«Allevamenti, nessun pregiudizio»
Castiglione, la Lega: «Si rispettino i requisiti di legge»

Riapre il Museo Paleontologico
Piegaro: solo visite guidate e secondo le norme anticontagio

“Emozioni tra le righe“
Ecco il romanzo
di Lorenzo Lanari

Magione, via ai lavori
a San Savino
L’area sarà riqualificata


