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Canoa Club Città di Castello Giancarlo Gildo-
ni, all’indimenticabile padre Giuseppe e alla
sua famiglia, all’amico e allenatore Massimo

Spelli e a tutti gli amici del
C.C.C.C. e a coloro che han-
no contribuito in qualche ma-
niera alla carriera di Carlo, al
Corpo Forestale dello Stato
che gli ha dato la possibilità di
allenarsi e gareggiare, e allo
staff tecnico della nazionale
del periodo 2001-2005 nelle
persone di Ettore Ivaldi e Al-
viano Mesaroli.

In questi giorni, nella sua
nuova veste lavorativa di

agente del Corpo Forestale dello Stato, mentre
pattugliava lungo le sponde del Tevere, gli so-
no tornati in mente tutte le occasioni che lo
aveva visto pagaiare nelle sue acque…

CITTA’ DI CASTELLO - Il canoista tifernate
Carlo Mercati ha annunciato il ritiro definitivo
dalle competizioni. Dopo un lungo periodo di
riflessione, ha maturato l’idea
di porre fine alla sua lunga
carriera sportiva che lo ha vi-
sto gareggiare per quindici
anni in ogni parte del pianeta
e che lo ha visto raggiungere
la vetta del mondo conqui-
stando, nel 2004 a Garmisch-
Partenkirchen (Germania), il
titolo iridato nel K1 discesa
classica.

In questo sport che gli ha
dato tanto e che lo ha fatto
crescere come persona e come uomo, un grazie
particolare è andato alle molte persone che han-
no condiviso con lui questa grande esperienza;
per ricordarne alcune, dallo zio presidente del

Soci e volontari al lavoro per tanti progetti, tra cui il recupero di una chiesetta del Milletrecento

Inaugurato un nuovo sentiero di 5km
Le associazioni puntano alla riscoperta del Monte Acuto

In programma una visita alla Sacra Sindone

Gli appuntamenti
della diocesi tifernate

CITTA’DI CASTELLO Molti gli appuntamen-
ti proposti dalla diocesi tifernate, in questo pe-
riodo vicino alla santa Pasqua. In particolare, la
consulta diocesana di pastorale scolastica pro-
pone una riflessione sulle tematiche educative
ai genitori i cui figli frequentano le scuole catto-
liche. Il prossimo incontro è previsto per vener-
dì 9 aprile, sul tema Il bagno: la relazione con se
stessi, autostima e fiducia nelle proprie risorse.

Gli incontri si terranno alle ore 21 presso l'I-
stituto "San Francesco di Sales" in Via Caccia-
tori del Tevere a Città di Castello.

La parrocchia di S. Lucia organizza un pelle-
grinaggio a Torino per l'Ostensione della Sindo-
ne nei giorni 14-15 maggio 2010. Unitamente
alla Sindone, ci sarà una visita guidata al centro
storico di Torino venerdì pomeriggio. Per infor-
mazioni rivolgersi a Padre Andrea Natale
075/8521139.

CITTA’ DI CASTELLO - Ri-
sultati più che soddisfacenti per
il Cnat99, la squadra natatoria
tifernate che in questo fine set-
timana sta dispuntando a Ric-
cione i Campionati Italiani Gio-
vanili di Primavera (presenti gli
atleti Anastasia Torrioli, Sara
Giolivi, Adele Gennaioli, Sofia
Bacchetti, Lucia Munari e Mat-
tia Adriani). Allenata da Marco
Bragagni e Marco Lelli, infatti,
a pochi mesi dall’inizio della
stagione agonistica, la forma-
zione altotiberina ha già con-
quistato numerose medaglie.

I successi sono iniziati nel
meeting Città di Firenze, dove
Anastasia Torrioli ha raggiunto
il primo gradino del podio nella
100 stile libero, in buona com-
pagnia di Mattia Adriani (primo
nella 100 misti, secondo nella
200 e 100 metri rana, e terzo
nella 400 stile), di Adele Gen-
naioli (medaglia oro nella 50
stile libero), di Lucia Munari
(oro per la 50 dorso), con buone
prestazioni anche di Sara Gioli-
vi e Sara Pierini (seconde nella
400 misti), e di Alex Ulivi (oro
nella 50 stile libero). Un’ottima
forma confermata anche nei
campionati regionali assoluti e
di categoria Città di Bastia, do-
ve Giorgia Tocchini ha guarda-
gnato il primo gradino del podio
negli 800 stile, Anastasia Tor-
rioli si è classificata prima nei
200 misti e 50 metri stile, insie-
me a Sara Giolivi (oro nella 200
farfalla), e ad Adele Gennaioli
(prima nei 200 stile).

Reginetta incontrastata, plu-
ripremiata dei Campionati Re-
gionale è risultata proprio Ana-
stasia Torrioli, che ha portato a
casa 5 ori (3 nelle individuali e 2
nelle staffette), 2 argenti e 1
bronzo. Per quanto concerne la
categoria Juniores, 4 ori per
Adele Gennaioli, 6 per Anasta-
sia Torrioli, 5 per Sara Giolivi, 2
aggiudicati da Lisa Cristini e 1
da Gregorio Conti. Nella cate-
goria Ragazzi, Giorgia Tocchi-
ni ha vinto 5 medaglie, e Lucia
Munari 4. Il Cnat99 si è quindi
piazzato II nella classifica asso-
luta a squadre, V nella Cadetti
seniores, I nella Juniores e III
nella Ragazzi.

Dunque, nonostante l’esigui-
tà degli spazi acqua per allenar-
si, la squadra tifernate dimostra
di possedere qualità ottime.

Sport Nuoto a gonfie vele

Gli atleti
del Cnat 99

fanno incetta
di medaglie

>> I membri dell’associazione “Monte Acuto”

UMBERTIDE - In quaranta,
grandi e piccini, hanno 'tagliato
il nastro' al nuovo sentiero inau-
gurato a Monte Acuto.

Nonostante il sole si sia fatto
desiderare, sono stati circa una
quarantina i partecipanti all’ini -
ziativa promossa dalla Polispor-
tiva Monte Acuto in collabora-
zione con l’associazione “Amici
di Monte Acuto e Monte Coro-
na”: un evento che fa da apripista
ad un calendario di iniziative per
la prossima bella stagione. “Lo
sport è un divertimento, la natura
invece è salute” spiega Nunzio
Fontana, presidente  dell’asso -
ciazione dilettantistica che ha
pensato l'evento. Fontana invita
anche altre associazioni sportive
del territorio a fare altrettanto per
promuovere il territorio e le sue
risorse naturalistiche, insieme
all'amministrazione comunale.

Gli escursionisti si sono dati
appuntamento a Pacella davanti
al ristorante La Cantina per ri-
scaldare i muscoli con una cola-
zione “preparatoria” al percorso
da affrontare. Il sentiero si svi-
luppa su 5 km e richiede una di-
screta preparazione (classificato
con difficoltà “E” secondo la
scala di difficoltà del Club Alpi-
no Italiano) per la presenza di
tratti impervi dal passaggio an-
gusto e con dislivelli fino a 250
metri. Dal punto di partenza la
prima tappa è stato il Castello di

Monestevole (XIV sec. circa)
nel versante ovest di Monte Acu-
to. Un tempo tra i principali for-
tilizi a nord di Perugia, regala
all’escursione un tocco gotico.

Il cammino è proseguito quin-
di in direzione della Cascata di
Monte Acuto. Tappa finale: la
Madonna della Costa ora è frui-
bile. Qui i volontari della Poli-
sportiva e dell’Associazione

“Amici Monte Acuto Monte Co-
rona” hanno impiegato i giorni
scorsi nel ripulire dalle erbacce i
resti di questa chiesa del 1300
circa. Il piazzale adesso è prati-
cabile ed ora si può visitare an-
che l’interno del rudere da cui
sono state asportate le pietre pe-
ricolanti. Qui un tempo era cu-
stodita, in una nicchia ancora in
piedi, la pregiata icona della Ma-

donna della Costa, alla quale le
leggende popolari attribuiscono
diversi miracoli come hanno
spiegato il presidente dell’asso -
ciazione Renzo Renzini e il con-
sigliere Claudio Sonaglia. In
onore della Vergine tutt’oggi
viene celebrata una festa nella
vicina località Sant’Angelo
presso la cui chiesetta è stata cu-
stodita per molto tempo la sta-

tuetta poi inviata alla Curia di
Perugia perché venisse conser-
vata al sicuro.

L’Associazione Amici del
Monte Acuto punta ad un possi-
bile recupero del rudere, coin-
volgendo la Curia, per una co-
pertura provvisoria del sito: ab-
bandonato da oltre 80 anni è sta-
to reso di nuovo agibile grazie ad
una sostanziosa opera di pulizia.

Lungo il tragitto a lezione di
erbe officinali. Durante il tragit-
to gli escursionisti sono stati gui-
dati alla scoperta delle proprietà
terapeutiche di piante autoctone
dalla biologa Angelica Alpini:
dalla nota azione diuretica degli
asparagi agli effetti tonificanti
della rosa canina...

Gli escursionisti hanno quin-
di raggiunto le intersezioni con
altri percorsi per ritornare sulla
strada provinciale in località Pa-
cella, al punto di partenza.

I prossimi appuntamenti: il 2
maggio torna l’escursione alla
Cima di Monte Acuto (circa 4
km con dislivelli di particolare
difficoltà) in occasione del
76esimo anniversario della Cro-
ce di Monte Acuto. L'edizione
precedente aveva contato ben
300 presenze!! A giugno un ul-
teriore evento in concomitanza
della presentazione del gruppo
podistico e calcistico legati alla
Polisportiva.
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CITTA’ DI CASTELLO -
Rimarrà aperta al pubblico
sino al prossimo 6 aprile la
mostra “Visioni di Città”
del pittore Marco Bonechi,
ospitata nelle sale espositi-
ve di Palazzo del Podestà.
L’iniziativa, che gode del
patrocinio dell’a m m i n i-
strazione comunale di Cit-
tà di Castello, può essere
visitata dalle ore 10 alle
ore 12,30 e dalle ore 17 alle
ore 19 dei giorni feriali e
dalle ore 10 alle ore 12,30 e
dalle ore 16 alle ore 20 del
sabato e di quelli festivi.

Grazie alle festività pa-
squali, gli altotiberini
avranno più tempo da de-
dicare anche all’arte, e ma-
gari approfitteranno anche
di questa esposizione.

“Visioni
di città” esposta

al Podestà

Il campione Carlo Mercati ha lasciato la canoa
Durante la carriera si è aggiudicato anche l’oro

Il primo appuntamento è stato a Recanati

I “motociclisti
non agitati” iniziano
i tour primaverili
UMBERTIDE – Con l’arrivo
della primavera è ricominciata
anche la stagione dei “Motocicli -
sti non agitati”. Domenica è stata
organizzata la “Motogita di Pri-
mavera” con destinazione Reca-
nati. Oltre al numeroso gruppo
dei “Motociclisti non agitati”, si
sono aggiunti per questa occa-
sione anche i gruppi “CC Motor
Day” sezione di Assisi (moto-
club nato nella nostra regione
con appartenenti all’arma dei ca-
rabinieri e non) e perfino, da fuo-
ri Regione, le cosiddette “Teste
malate nel Marecchia” di Villa
Verucchio - Rimini. “E’ stato un
avvenimento importante – fanno
sapere i Motociclisti non agitati -
il significato di aver coinvolto

altri gruppi è quello del confron-
tarsi e del relazionarsi, lo scam-

bio di opinioni, la socializzazio-
ne, ma soprattutto l’amicizia”.
Dopo essere arrivati a Recanati,
cittadina famosa per aver dato i
natali al grande poeta Giacomo
Leopardi, i centauri umbertidesi
si sono recati a Porto Recanati in
un noto ristorante per degustare
pietanze a base di pesce. La gior-
nata si è conclusa con una dove-

rosa passeggiata in riva al mare. I
Motociclisti non agitati vogliono
ringraziare tutti i partecipanti,
più di 50 persone, a bordo di 35
moto, ed in particolar modo i
componenti dei due gruppi ospi-
ti, con la speranza di avere altre
occasioni per organizzare eventi
simili e con la certezza di aver
trovato dei nuovi amici e compa-

gni di strada. “Questa – conclu -
dono - è stata solamente l’inizio
della nuova stagione, altre im-
portanti e speriamo divertenti
motogite sono in programma, tra
le quali: Corleone (PA), Novel-
lara (RE), Lucca ed un coast to
coast italiano”. Maggiori infor-
mazioni verranno pubblicate nel
sito: www.nonagitati.org

SCADENZE

CITTA’ DI CASTELLO -
Scade mercoledì il temine ul-
timo per il pagamento 2010
del canone concernente le
concessioni permanenti per
l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche decorrenti dal 1
gennaio. Per tutte la informa-
zioni del caso ci si può rivol-
gere al Servizio Tributi (tel.
075/8529299/300, fax
075/8520304) del comune di
Città di Castello.

Tassa per
spazi pubblici

>> I “Motociclisti non agitati”

>> Carlo Mercati


