
– MAGIONE –

LA BIODIVERSITÀ è la più
grande ricchezza del Trasimeno.
La varietà di organismi viventi,
nelle loro diverse forme, e nei ri-
spettivi ecosistemi fanno del baci-
no lacustre un territorio unico nel
suo genere. Attorno a questo te-
ma si sta sviluppando un intenso
lavoro di ricerca e si portano avan-
ti una varietà di progetti che vedo-
no attrarre importanti fondi euro-
pei e collaborare le migliori ener-
gie in tema ambientale dalle Uni-
versità di Perugia, Camerino e
L’Aquila. La Rete Natura 2000,
attraverso il progetto SunLife
Umbria, di cui appunto il Trasi-
meno è parte integrante essendo
appunto tra i siti riconosciuti nel-

le rete europea per lo studio e il
mantenimento delle biodiversità,
punta a sperimentare una strate-
gia per la gestione efficace e soste-
nibile della rete «Natura 2000» in
Umbria, che guardi alla conserva-
zione della biodiversità ma anche
allo sviluppo equilibrato delle oc-
cupazioni «verdi» e del turismo e
faccia conoscere la straordinaria
varietà di formedi vita ed ecosiste-
mi che la rete tutela nella regione.
Ma contribuire allamoltiplicazio-
ne della biodiversità è anche
l’obiettivo che potranno realizza-
re i sette giovani selezionati per il
progetto ‘Moltiplichiamo Biodi-
versità’ promosso dall’Arci di Pe-
rugia nell’ambito del Servizio Ci-
vile Nazionale. Il tutto in una ter-

ra ricca (basti pensare alla fagioli-
na del Lago Trasimeno o allo zaf-
ferano di Città della Pieve), in cui
la Regione è stata tra le prime ad
adottare una legge specifica inma-
teria, la quale prevede il censimen-
to, lo studio, la catalogazione e la
messa in sicurezza della biodiver-
sità locale testimoniata anche dal
Registro regionale che oggi conta
5 varietà erbacee, 19 arboree e 4
razze animali. ‘Moltiplichiamo

Biodiversità’ vuole creare una re-
te di associazioni e aziende agrico-
le per la messa a sistema di azioni
concrete volte alla salvaguardia e
alla diffusione della biodiversità.
Le sedi in cui si svolgerà il proget-
to al Trasimeno sono la Società
Agricola Biologica Microcosmo
(Magione) e la Casa dei Se-
mi/Azienda Agricola Biologica
Melagrani (Castiglione del Lago)
oltre ad altri in tutta l’Umbria.Il
termine per presentare la propria
candidatura è lunedì 19 febbraio.
La possibilità di accesso ai 12me-
si di volontariato è riservata ai gio-
vani di età compresa tra i 18 e i 28
anni non occupati, non inseriti in
percorsi di istruzione e formazio-
ne.
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CHANCE PER I GIOVANI
Lo studio dell’ecosistema
lacustre formidabile
risorsa per il lavoro

Biodiversità, ricchezza del lago
Arrivano fondi-studio e occupazione
Pronti tanti progetti in grado di attirare finanziamenti europei

BIRDWATCHING
Un gruppo

di giovanissimi
impegnati a scoprire

gli uccelli del lago

– CASTIGLIONE DEL LAGO –

LO CHIAMEREMO «il patto di San Va-
lentino». Prove tecniche di convergenza a
Castiglione del Lago perchè qualcosa si
muove tra i Pd e Progetto democratico:
adesso si pensa ad un tavolo di confronto
in vista delle amministrative 2019.

PONTIERI al lavoro tra i gruppi politici
che hanno redatto un comunicato congiun-

to, il primo dal 2009 quando si consumò lo
«strappo» e l’uscita molto polemica di una
serie di esponenti-fondatori dal Pd, a pochi
mesi dalle comunali che elessero per la pri-

ma volta a sindaco Sergio Batino.

«PARTITO Democratico e Progetto De-
mocratico di Castiglione del Lago comuni-
cano, con reciproca soddisfazione – si legge
nel comunicato firmato daMariaLaura Se-
bastianelli, segretaria comunale PD, e da
Stefano Nuccioni, presidente di Progetto
Democratico – che dopo anni di conflitti
su scelte amministrative e di assenza della

politica, si è ritenuto utile aprire un con-
fronto». Proprio alla vigilia di San Valenti-
no si è tenuto un incontro di due delegazio-
ni su punti tematici strategici.

DA QUELLI sociali e ambientali a quelli
pratici come il problema dei parcheggi e
della mobilità per l’accesso al centro stori-
co, del nuovo Distretto Sanitario, fino al
progetto acquario. Insomma, tutto. Il dialo-
go è avviato.

CASTIGLIONEDELLAGOMAGGIORANZAEOPPOSIZIONEACONFRONTO INVISTADELLEAMMINISTRATIVE 2019

Parcheggi, ambiente,mobilità e distretto sanitario: prove di dialogo

Il lago Trasimeno
è tra i siti riconosciuti
nelle rete europea
per lo studio
e il mantenimento
delle biodiversità

Sito
d’interesse

«ACCOGLIENZA e ospitalità: dritte per
il tuo business»: è il titolo
dell’incontro promosso dal Comune di
Paciano per lunedì 19 febbraio
alle ore 21 nella Sala conferenze di
Palazzo Baldeschi. L’iniziativa è rivolta
ai titolari delle attività ricettive e della
ristorazione del territorio.

ACCOGLIENZAEOSPITALITA’
SULLA Strada regionale 599 del
Trasimeno Inferiore da lunedì 19
febbraio si viaggerà a senso unico
alternato regolato da semaforo. Il
provvedimento resterà in vigore fino
al 2 marzo, per lavori di posa in opera
della fibra ottica.

ARRIVALAFIBRAOTTICA

GIACOMOCHIODINI

– CITTÀ DELLA PIEVE –

«UN PATTO per il Trasi-
meno». Sono cinque gli im-
pegni riguardanti il com-
prensorio, assunti da tutti i
Democratici candidati nei
collegi di questo territorio.
AMoiano giovedì sera il se-
gretario comprensoriale Pd
Sergio Batino ha presentato
i candidati di Camera e Se-
nato: Walter Verini, Giam-
pieroGiulietti,NadiaGinet-
ti, Simona Meloni e Giaco-
mo Leonelli. «Il Trasimeno
c’è – ha esordito il sindaco
di Castiglione del Lago -, e
con le proprie proposte è in
grado di portare un contri-
buto decisivo allo scenario
politico regionale.

SIAMO la prima realtà re-
gionale che ha intrapreso
un percorso di integrazione
tra i territori che ha portato
l’UnionedeiComuni e si di-
rige verso costruzione della
«Città del Trasimeno» e
malgrado ciò continuiamo
ad essere scarsamente rap-
presentati rispetto alle altre
realtà dell’Umbria . Noi og-
gi chiediamo ai nostri candi-
dati lavoro, sicurezza e servi-
zi». Crisi del gruppoMerca-
tone Uno, sull’ex centrale
Enel di Pietrafitta la ricon-
versione dell’area e certezze
per il futuro della nuova
centrale, presenza di più ca-
rabinieri, istituzione di un
presidio di polizia di Stato e
un presidio stabile dei vigili
del fuoco: sono alcuni dei
punti affrontati dai candida-
ti. Simona Meloni, che del
Trasimeno è l’espressione
diretta: «abbiamo almeno il
40 per cento delle potenzia-
lità inespresse – ha detto - e
un patrimonio ancora tutto
da sviluppare».

C.DELLAPIEVE

Verso il voto
Un«patto
per il futuro
delTrasimeno»

UN FUTUROMIGLIORE
Il territorio prova amuoversi
per la crescita della comunità
al di là di ogni appartenenza


