
– PASSIGNANO –

IL RIONE Centro due «La
Rondolina» è pronto a dare
l’assalto al record di San Dona-
to. Solo il rione di San Dona-
to, nella storia ultratrentenna-
le del Palio delle Barche, è riu-
scito a centrare cinque vittorie
consecutive e il Centro due
«La Rondolina», che si impo-
ne ormai da quattro edizioni
consecutive, farà di tutto per
raggiungere lo stesso risultato.
Con queste premesse comin-
cia la marcia di avvicinamento
alla rievocazione storica di Pas-
signano, dove il via al Palio
delle Barche è in programma
per sabato, per per proseguire
poi fino alla sfida finale di do-
menica 26 luglio. I quattro rio-
ni passignanesi (San Donato,
Centro storico «La Regina»,
Centro due «La Rondolina» e
Oliveto) sono pronti a darsi
battaglia nel contesto di un
sempre affascinante evento a
metà tra la gara e il ricordo del-
lo scontro conclusivo tra nobi-
li famiglie perugine, datato
1495, che terminò con la fuga
degli Oddi dal castello, barche
in spalla, inseguiti dai Baglio-
ni e dai Della Corgna.

IL MOMENTO culminante
del Palio sarà la rievocazione
di quei drammatici momenti,
con i rioni che si sfideranno

per il titolo: trasporteranno le
barche dal castello alle sponde
del Trasimeno e poi solcheran-
no le acque sulle imbarcazioni
nel tentativo di giungere al tra-
guardo per primi. Ma il Palio
delle Barche è molto di più:
«Accanto ai momenti tradizio-
nali – spiega Marzia Maria Ra-
gnoni, coordinatrice dell’Ente
Palio delle Barche, con il vice-
sindaco Eugenio Rondini e
l’assessore regionale Fabio Pa-
parelli (nella foto) – abbiamo
dato spazio all’intrattenimen-
to e voluto coinvolgere i bam-
bini che sono il nostro futu-
ro». Si comincia sabato alle 18

ai Giardini Mariotti con ‘Tut-
ti corriamo il Palio-Giochi me-
dievali e neomedievali’, poi in
piazza Aldo Moro i più piccoli
daranno una loro interpreta-
zione del Palio; domenica alle
21.30 cerimonia di consegna
delle chiavi della città e conse-
gna del Palio 2015 realizzato
da Leonardo Borghini. Conte-
stualmente verrà insignito del
premio ‘Perla del Trasimeno’
il cardinale e vescovo dell’arci-
diocesi di Perugia-Città della
Pieve, Gualtiero Bassetti. Lu-
nedì appuntamento con lo
spettacolo pirotecnico dell’in-
cendio del castello.  L.V.

Storia, taverne aperte e spettacoli
Palio delleBarche pronto al via
Passignano, svelato il programma. Sfida tra quattro rioni

– MAGIONE –

LE EROICHE gesta
dell’agente di pubblica sicu-
rezza Giuseppe Baratta e di
don Ottavio Posta non saran-
no mai dimenticate. Sant’Ar-
cangelo renderà omaggio an-
cora una volta al coraggio dei
due, che insieme salvarono un
gruppo di ebrei confinati a Iso-
la Maggiore e lo farà sabato,
nel giorno in cui ricorre il

71esimo anniversario di quel-
la storica impresa.

LAGIORNATA inizierà alle
10.30 al pontile in località Fra-
sta; qui verrà deposto un maz-
zo di fiori e, dopo il rituale sa-
luto delle autorità, sarà lo sto-
rico Gianfranco Cialini (nella
foto) a ricordare i drammatici
fatti di quel 18 luglio 1944;
Giuseppe Baratta e don Otta-

vio Posta, con la decisiva colla-
borazione dei pescatori di Iso-
la Maggiore che misero a di-
sposizione le proprie barche,
trasportarono gli ebrei dall’iso-
la, che a quel tempo era in ma-
no alle truppe naziste, fino al
molo di Sant’Arcangelo occu-
pato dalle truppe alleate. Ba-
ratta, i pescatori e don Ottavio
Posta, riconosciuto Uomo giu-
sto tra le Nazioni, misero a re-

pentaglio la loro stessa vita
per riuscire in un salvataggio
che ancora oggi ha del miraco-
loso. Alla cerimonia è prevista
la partecipazione delle varie
pro loco della zona del Trasi-
meno, delle sezioni Avis e Ai-
do, della Misericordia locale,
di una rappresentanza di ber-
saglieri e carabinieri, oltre alle
autorità civili e religiose
dell’area.

MAGIONE SALVARONOUNGRUPPODI EBREI CONFINATI A ISOLAMAGGIORE. SABATO LACERIMONIA

Sant’Arcangelo omaggia il coraggio di Baratta e Posta

– PIEGARO –

SONOPASSATE altre 24 ore dall’inci-
dente di lunedì mattina alla vetreria di
Piegaro ma il nuovo giorno non ha por-
tato buone notizie sullo stato di salute
dei due operai feriti nell’incendio di-
vampato all’interno della cabina elettri-
ca dell’azienda per cui lavoravano. A de-
stare particolare preoccupazione è sem-

pre il quadro clinico del più giovane dei
due tecnici, il ventunenne di Papiano
che solo da pochi giorni aveva trovato
impiego alla vetreria; il ragazzo, in cura
al centro gravi ustionati dell’ospedale
di Cesena, ha ustioni estese su circa il
50% del corpo (volto e tronco soprattut-
to) nonché seri problemi all’apparato re-
spiratorio. L’altro operaio travolto dal-

le fiamme, cinquantenne di Badiola
(Marsciano) è invece ricoverato al
Sant’Eugenio di Roma con ustioni di se-
condo e terzo grado ma le sue condizio-
ni sono ritenute meno gravi rispetto a
quelle del giovanissimo collega. Nel
frattempo proseguono le indagini per
riuscire a ricostruire in maniera puntua-
le e precisa l’incidente delle vetrerie.

PIEGARO Esplosione in Vetreria, giovane ancora gravissimo

INBREVE

APPUNTAMENTO tra lo sportivo e
l’associazionistico sabato al Club Velico
Castiglionese. Prendono il via alle 16 le
prime regate del campionato sociale del
CVC. Parteciperanno alla sfida circa 30
imbarcazioni di varie classi.
Concluderanno la festa una gara di
briscola tra i soci ed una grigliata nei
prati del Club. Continuano intanto le
uscite in barca a vela, organizzate in
collaborazione con l’associazione
BackRoads di Berkeley, per far
conoscere il Trasimeno a giovani
statunitensi in vacanza in Italia, ed i
Campus estivi (info@cvcastiglionese.it)
per bambini tra i 6 e i 13 anni.

CASTIGLIONEAl via le prime regate
del«campionatosociale»

POCHIGIORNI e il contingente
italiano di mille scout dell’Agesci e del
Cngei partirà alla volta del Giappone
dove dal 28 luglio all’8 agosto 2015 si
terrà il XXIII Jamboree mondiale. Dopo
l’Inghilterra nel 2007 e la Svezia nel 2011
toccherà stavolta al paese del Sol
Levante ospitare 33.000 partecipanti
provenienti da 147 diverse nazioni. Tra
questi cinque ragazzi umbri. Si tratta di
Emanuele Fraschetti, AlbertoMassoli e
CarloMassoli del gruppo di Corciano,
Silvia Lupparelli del Foligno 3 e Valeria
Piccioni del Bastia. «Appena arrivata
la lettera di accettazione della richiesta
abbiamo provato un’emozione
indescrivibile», raccontano.

CORCIANOCinquescoutumbri
al Jamboreemondiale inGiappone

L’EDIZIONE 2015 della manifestazione
«Fiera d’estate» di Castiglione del Lago si
snoda anche quest’anno nel magnifico
percorso di via Lungolago (da Nord a
Sud), fino al parcheggio ombreggiato nei
pressi del pontile d’imbarco ai traghetti.
L’appuntamento con le bancarelle è per
domenica. L’Ufficio per lo sviluppo
economico del Comune, in virtù dei lavori
alla viabilità recentemente eseguiti, ha
individuato una nuova collocazione dei
posteggi. Per ogni informazione: Ufficio
sviluppo economico, tel. 075.9658.343
/.344 /.341.

CASTIGLIONE«Fierad’estate»
Appuntamentosul lungolago

ENOGASTRONOMIA d’ec-
cellenza, arte, storia e intrat-
tenimento tornano ad in-
contrarsi a Tuoro. La citta-
dina lacustre ospiterà nel
prossimo fine settimana
«Campo del sole, campo di
vino», con la novità di un
raduno di auto e moto
d’epoca, che vedrà la parte-
cipazione di appassionati e
collezionisti da tutto il cen-
tro Italia. La manifestazio-
ne, giunta alla quinta edi-
zione e organizzata da Mas-
simo Cavallucci, sarà spal-
mata su due giorni (sabato
e domenica) e si terrà in
mezzo al verde e alle scultu-
re del «Campo del Sole». Al-
le bellezze torregiane saran-
no abbinate le migliori pro-
duzioni di famose cantine.
Sabato alle 20.30 il via alla
festa con la cena a buffet e
la degustazione libera dei
vini tra concerti e musica.
Domenica, alle 10, è in pro-
gramma il primo raduno di
auto e moto storiche prima
del pranzo al Campo del So-
le. A partire dalle 18 appun-
tamento con l’aperivino.

TUORO

C’è «Campo del sole
campo di vino»

VERRA’ PRESENTATO domani alle 21 al Club Velico di Passignano il libro
«Il mare degli uomini» di Andrea Iacopini. Il romanzo rievoca la Mini
Transat, regata oceanica, in solitario a bordo di piccole barche, trampolino di
lancio per i migliori skipper oceanici ma soprattutto scuola di vita. Dalle
19.30 aperitivo al tramonto. Al termine dell’incontro cocomero per tutti.

TRASIMENO-CORCIANO PASSIGNANOALCLUBVELICO IL LIBRODI IACOPINI
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