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TRASIMENO
IL LAGO PIÙ BELLO D’ITALIA
Il Trasimeno gode ottima salute.
La "Goletta dei Laghi", la campagna nazionale
di Legambiente per il monitoraggio dello stato
di salute dei bacini lacustri italiani, dichiara
che il Trasimeno si distingue a livello
nazionale, risultando il primo lago italiano
senza valori che oltrepassano le soglie
consentite dalla legge.
Tuoro sul Trasimeno ha ricevuto le "cinque
vele" della classifica della Guida Blu di
Legambiente seguito da Castiglione del Lago,
al quale sono state assegnate quattro vele.
«Il Trasimeno si conferma il lago più bello
d'Italia visto gli ottimi risultati che ottiene
anche in questa edizione della Guida Blu di
Legambiente e del Touring Club - è il
commento di Legambiente Umbria - a
dimostrazione che negli anni si è riusciti
nonostante tutto a conciliare importanti flussi
turistici con la tutela del paesaggio e di
ambienti di grande valore naturalistico come i
canneti e le numerose specie e popolazioni di
uccelli ad essi associati. Spetta alle comunità
del Trasimeno, che sono le custodi di questo
patrimonio, avere la capacità di coniugare al
meglio l'offerta turistica con scelte innovative
in tema di tutela, conservazione e gestione del
territorio, di rifiuti, energia e qualità della
ricettività. Sollecitiamo quindi tutte le
amministrazioni a non abbassare mai la
guardia e ad un maggiore impegno soprattutto
a cominciare dalla riduzione del consumo di
suolo e dalla salvaguardia della biodiversità».

Cure
Termali

Si comunica che continuano le iscrizioni per usufruire delle cure termali a
Sant’Albino. Il giorno 19 agosto, con inizio alle ore 9,00, presso la sede del
Csa si effettueranno le visite con la presenza di medici e dirigenti delle Terme
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Cresce l'avversione ai ticket sanitari. E un medico scrive una lettera a Renzi

«PRESIDENTE ABOLIAMOLI: SIAMO A RISCHIO
GRECIA!»
La regione Umbria
ha avviato la
procedura per la
ricetta
dematerializzata.
A procedura
conclusa tutti i
cittadini saranno
presenti
nell’anagrafe
“Sistema TS Tessera Sanitaria”
che individuerà
automaticamente la
loro fascia di reddito
e quindi il ticket da
pagare.
Che la ricetta sia
“cartacea” o
“dematerializzata”
«nulla cambia - si
legge nel portale
della Usl 1 - per la
compartecipazione
alla spesa dei
farmaci e delle
visite».
Insomma bisogna
comunque pagare.
È il ticket il modo
migliore per
assicurare ai
cittadini
un’assistenza
sanitaria efficiente?
Non tutti la pensano
così.
Il nostro direttore ne
scrive prendendo
spunto da una
lettera inviata al
presidente del
consiglio Renzi dal
medico
castiglionese
Giorgio Bianciardi e
da una
dichiarazione del
fondatore di
Emergency Gino
Strada

Li ha reintrodotti il governo del
fare, quello che non avrebbe mai
messo le mani nelle tasche degli
Italiani. E l'ha fatto con la legge 111
dell'undici luglio 2011. Parliamo dei
ticket sanitari su diagnostica,
prestazioni specialistiche e codici
bianchi di Pronto soccorso. Il risultato
è molto negativo: due milioni di
persone evitano ormai di sottoporsi
alle indagini diagnostiche indicate dal
medico di base. Con Isee superiore a
36mila euro una serie di normali
esami del sangue, un
elettrocardiogramma e una
schermografia al torace costa (anche
in regioni virtuose) cento euro circa.
Ma in questo modo la sanità pubblica
risparmia davvero?
Nel Belpaese, nasce nel 1989
l'infelice storia dei ticket sanitari,
istituzionalizzati dalla legge 537/93
per ottimizzare la sanità pubblica
evitando gli sprechi. Con la legge 111
/11 luglio 2011, il corso degli eventi
diviene drammatico per la salute dei
cittadini. E ora non può che provocare
ritardo nelle diagnosi, aumento dei
ricoveri e della loro durata, danno alle
finanze pubbliche. Sì perché, estrarre
un dente, costa molto meno di un
ricovero per setticemia, infezione che
può essere mortale. Alla faccia della
sobria ottimizzazione!
È inevitabile chiedere notizie
dell'articolo 32 della Costituzione
italiana e del principio
dell'uguaglianza sostanziale di tutti i
cittadini (articoli 3 e 2); per non
parlare della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
Dal fragoroso silenzio delle
istituzioni verrà mai una riposta? Per
fortuna sta crescendo un vero e
Art. 32 della Costituzione Italiana La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli
indigenti...

proprio movimento di uomini e donne
che vogliono eliminare per sempre le
gabelle sanitarie.
Giorgio Bianciardi, medico senese
che abita a Castiglione del Lago, nella
frazione di Pozzuolo, ha scritto una
lettera al presidente del Consiglio per
invitarlo a cancellarle.
«I 2 miliardi di euro, si legge nella
missiva indirizzata al premier Matteo
Renzi, che vengono raccolti dai ticket
sanitari, o 1,5 miliardi se ci si limitasse
alla fascia Isee superiore a 36mila euro,
potrebbero essere ripresi tagliando il
75% delle consulenze esterne delle
aziende ospedaliere. Negli anni
leggiamo ancora, questa maggiore
prevenzione porterebbe, senz'altro, a
una riduzione dei costi sanitari, vista la
minore ospedalizzazione». Bianciardi
esorta Renzi a intervenire subito, prima
che l'Italia raggiunga gli effetti
catastrofici della Grecia. Risponderà a
questa lettera il giovane e iperattivo
capo del governo?
Una cosa è certa: quando gli
ospedali, che dovrebbero essere luoghi
ospitali, sono trasformati in aziende, il
vero interesse è il fatturato, non più la
salute dei malati e della collettività.
«La sanità italiana costa 115
miliardi di euro l'anno, di cui trenta
vanno in profitto; cioè in sprechi,
maneggi e quant'altro delle strutture
così dette pubbliche. Con trenta
miliardi l'anno, si potrebbe investire in
ricerca, strutture». È la denuncia del
dottor Gino Strada. Il fondatore di
Emergency osserva quanto ci danneggi
la sanità schiava del business: «alla fine
tutti potremmo avere bisogno di cure
mediche». E i ticket? Quelli sono
sempre in agguato.
Marco Rosadi
Art. 35 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
Protezione della salute Ogni individuo ha il diritto di
accedere alla prevenzione sanitaria
e di ottenere cure mediche...

4

l’I n co n tr o

OSTEOPOROSI

Speciale Osteoporosi

Speciale Osteoporosi

Speciale Osteoporosi

Subdola malattia delle “ossa di cartavelina”
«L'osteoporosi può svilupparsi in silenzio per
cioè la malattia “delle ossa di carta velina”. Si
un lungo periodo prima di dare sintomi. Per
credeva che l'osteoporosi fosse una malattia
questo non ci si accorge che le ossa
causata inevitabilmente dall'anzianità. Venti
s'indeboliscono sempre più, fino a causare
anni fa erano pochi quelli che superavano gli
fratture osteoporotiche. Le più frequenti sono
ottanta anni. Oggi, soprattutto fra le donne,
quelle delle vertebre, del polso e del femore, ma
hanno una maggiore attesa di vita. E di
possono interessare ogni altro sito scheletrico».
conseguenza le fratture dovute alla fragilità
Lo afferma il professor Paolo Filipponi, al
delle ossa sono divenute una vera e propria
quale abbiamo posto alcune
calamità sanitaria. Grazie ai mezzi
domande su questa subdola
di comunicazione, è cresciuta una
malattia.
conoscenza generica
Quali sono i numeri
dell'osteoporosi. Però nelle donne
dell'osteoporosi in Italia e in
più giovani è ancora scarsa non solo
Umbria oggi?
la percezione di quanto sia alto il
«In Italia avvengono 90mila
rischio di contrarre questa malattia
fratture di femore l'anno. I
(in Umbria circa 4 donne su 10
pazienti che hanno già avuto
hanno fratture da osteoporosi), ma
una frattura vertebrale nel
anche la consapevolezza dei danni
corso della loro vita sono oltre
che questa può causare. I giovani
500mila e i pazienti a rischio di
pensano che l'osteoporosi non li
fratturarsi sono circa cinque
riguardi; al più, se, avanti con l'età
milioni. È una malattia legata
ne fossero colpiti, credono di
all'invecchiamento: molti
trovare rimedi risolutivi nei farmaci.
Paolo Filipponi è un clinico
anziani quindi hanno fragilità
Per questo motivo non avvertono la
che da decenni opera, in
ossea. Può essere motivo
necessità
di sottoporsi, prima
ambito medico, con
d'invalidità, soprattutto a causa
dell'insorgere della malattia, a
interesse preminente in
delle fratture delle vertebre e
controlli medici e a misure di
endocrinologia e nelle
del femore. Dopo una frattura
prevenzione».
malattie del metabolismo
minerale. Da anni dedica la
di femore molti anziani
Si fa abbastanza sul versante
sua attività di ricerca alla
perdono la loro autonomia e
della prevenzione?
diagnostica e alla terapia
hanno difficoltà a uscire per
«Penso che si debbano dedicare
dell'osteoporosi
e
di
altre
fare la spesa, o cucinare o
sforzi maggiori all'informazione e
attendere alla cura della propria malattie dell'osso, ottenendo quindi alla prevenzione. Nello
riconoscimenti in campo
persona. Le donne
specifico campo della prevenzione
nazionale e internazionale.
ultracinquantenni passano, in
ritengo si debba fare ogni sforzo per
È presidente e direttore
ospedale, più giorni a causa
individuare i soggetti a maggior
tecnico scientifico dell'Aruo
delle fratture da osteoporosi
rischio di avere fratture, al fine di
(Associazione regionale
che per molte altre malattie.
prevenirle in tempo utile. In
umbra osteoporosi).
Nel 2012 in Umbria vi sono
quest'ambito è critico il ruolo dei
La sede dell'Aruo è in
state circa 1800 fratture di
medici di famiglia. Essi sanno se in
Piazza Settevalli 133/U06129
PERUGIA.
femore da osteoporosi, con un
famiglia vi siano state fratture da
Tel. 075-5009042, email:
aumento del 20 per cento
osteoporosi: in questi casi è
auropg@pgcesvol.com
rispetto al 2006. Ne derivano
opportuno controllare gli altri
per la sanità umbra costi
membri per evitare loro un destino
(ricovero-riabilitazione)
simile. Il medico di famiglia sa se il
superiori ai 20 milioni di Euro; in Italia si è
proprio assistito sviluppa una malattia che può
superato il miliardo. E ovviamente non
causare danno allo scheletro; oppure se è
parliamo dei costi che gravano direttamente
costretto ad assumere un farmaco che lede le
sulle spalle delle famiglie, che dalle nostre
ossa, come il cortisone. In questi casi potrà
parti, non sono poca cosa».
consigliarlo e sollecitarlo a sottoporsi a indagini
Qual è la percezione attuale
appropriate e ad assumere provvedimenti per
dell'osteoporosi?
prevenire le eventuali fratture.
«Venti anni fa pochi conoscevano l'osteoporosi
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crescita del numero dei suoi associati.
Che cosa è la Moc?
«La Moc è un esame per misurare la massa
ossea. È bene precisare che la Moc valuta solo
una delle numerose cause di diminuzione della
resistenza dello scheletro. Vi sono molte altre
cause che determinano fragilità delle ossa, tutte
assai importanti, differenti da persona a
persona, e che vanno tenute in debita
considerazione per decidere quale trattamento
attuare . Se nello stabilire la necessità di
iniziare un farmaco e quale farmaco utilizzare
ci si basa solo sul dato fornito dalla Moc, si
rischia di commettere molti errori. La Moc non
è un esame urgente: se si pensa che una
persona abbia un rischio elevato di fratturarsi si
deve prescrivere una terapia senza dover
attendere l'esito della Moc. Un esempio è
l'inizio di un farmaco per proteggere le ossa
quando si comincia un trattamento cronico con
cortisone».
Vi sono novità nella cura
dell'osteoporosi?
«Rispetto a venti anni fa abbiamo mezzi
terapeutici certamente più efficaci, soprattutto
sul versante della prevenzione. In altre parole
possiamo fare molto per impedire che lo
scheletro si indebolisca eccessivamente; si può
fare meno quando le ossa sono ormai
seriamente danneggiate. In ogni caso si tratta di
farmaci importanti, alcuni molto potenti, ma
non scevri da effetti collaterali. A mio giudizio
bisognerebbe fare uno sforzo per spostare
l'inizio del trattamento dalle persone che hanno
già avuto fratture a quelle che non le hanno
ancora avute ma rischiano di averle. È ovvio
quindi che, prima di metter mano a penna e
ricettario, si debba avere la certezza che si sta
prescrivendo un farmaco a una persona che ne
trarrà reale vantaggio: altrimenti finiremo per
buttar via il denaro pubblico. Molte volte 3-4
anni di terapia sono sufficienti a far regredire
un anomalo metabolismo osseo e stabilizzare
per molti anni uno scheletro che si avviava a
divenire troppo fragile.
Chi inizia questi farmaci dovrà assumerli
tutta la vita?
Assolutamente no. Negli ultimi anni il nostro
bagaglio farmacologico si è arricchito anche di
agenti in grado di far recuperare parte della
massa ossea e della resistenza perduta da
utilizzare nei casi più gravi. Si tratta di farmaci
impegnativi, molto costosi e il cui uso va
attentamente monitorato. Molti altri sono dietro
l'angolo: ci attende quindi un futuro
sicuramente roseo!»

Speciale Osteoporosi

Nel settore della prevenzione i medici di base,
grazie alla moderna tecnologia, possono
usufruire di mezzi computerizzati di notevole
utilità per stabilire se una persona è a rischio
di frattura e, quindi, se è opportuno avviare
accertamenti o iniziare una terapia».
Ritiene utile iniziare l'informazione
anche nei ragazzi? Un tempo si diceva che
“l'osteoporosi senile è una malattia
pediatrica”.
«Senza dubbio. È nell'infanzia e
nell'adolescenza che ognuno di noi costruisce
il suo patrimonio scheletrico. Le ossa saranno
assai più robuste se, ad esempio, i
giovanissimi avranno consumato più latte e
latticini e trascorso parte del tempo libero a
giocare o a fare uno sport al sole, all'aria
aperta. Sono aspetti della salute che non
riguardano solo l'osteoporosi: i rischi del
fumo, delle droghe, dell'alcool; i principi di
una corretta alimentazione; l'importanza di
una regolare attività motoria; etc. non
riguardano solo le ossa, ma anche il cuore, le
arterie, i polmoni e il nostro equilibrio psicofisico. Basti pensare al grave problema del
sovrappeso e delle sue conseguenze
nell'infanzia. In alcune zone d'Italia specialisti
delle Asl sono inviati dalle scuole affinché
possano affiancare gli insegnanti a realizzare
questi programmi di educazione sanitaria.
Credo inoltre che in questo programma di
corretta ed equilibrata informazione le
strutture sanitarie pubbliche possano essere
aiutate anche dalle associazioni di volontariato
e dalle stesse Pro loco».
Lei è presidente e direttore scientifico
dell'Associazione regionale umbra
osteoporosi. Quali sono le principali attività
Aruo?
«L’Aruo svolge già da anni attività educativa
nella prevenzione della salute dello scheletro,
non solo a favore dei suoi associati.
Organizza numerose iniziative sul territorio
regionale, proprio con l'obiettivo prioritario di
sensibilizzare la popolazione ad affrontare il
problema della fragilità ossea prima che essa
si traduca in fratture. Offre ai propri associati
(sono attualmente più di 2000,
prevalentemente donne) non solo la
misurazione della massa ossea (Moc) ai vari
livelli dello scheletro mediante strumenti
molto affidabili, ma anche una consulenza
specialistica gratuita che valuta il singolo
paziente nella sua globalità. La serietà e
l'utilità dell'associazione, dopo il recente
rinnovamento, è premiata dalla costante
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CELEBRATE LE NOZZE D’ORO DI 19 COPPIE
CASTIGLIONESEI ALLA FESTA DELL’ANZIANO
50 anni insieme
Sono 19 le coppie del comune di
Castiglione del Lago che hanno
celebrato i 50 anni di
matrimonio durante La Festa
dell'Anziano che il Centro
Sociale Anziani "l'Incontro" ha
organizzato il 2 giugno scorso.
Al mattino le coppie hanno
assistito alla Messa celebrata dal
parroco di Castiglione del Lago,
Don Paolo Cherubini, nella
locale chiesa di Santa Maria
Maddalena, quindi alle 13 tutti a
pranzo alla sede del Csa. Nel
pomeriggio i festeggiamenti
sono proseguiti con la consegna
di una pergamena ricordo agli
sposi e di una rosa rossa alle
signore. Infine tutti in pista per il
ballo.
«Quest'anno i festeggiamenti per
le Nozze d'Oro delle coppie - ha

dichiarato il presidente del Csa,
Guglielmo Moroni - hanno
avuto una novit: i giovani
studenti dell'Istituto tecnico
commerciale di Castiglione del
Lago si sono prestati, con
lodevole impegno ed
entusiasmo, a servire a tavola e,
nel pomeriggio, sono stati loro
a consegnare le pergamene e le
rose.  cos proseguito quello
scambio intergenerazionale che
ha visto, in recenti iniziative,
"nonni" e "nipoti" giocare
insieme a carte e a bocce e
sedersi insieme davanti a un
computer. Quella del 2 giugno
 stata sicuramente una bella
festa - ha concluso Moroni - e
con i ragazzi voglio ringraziare
tutti quei soci che si sono
prodigati in cucina intorno ai
fornelli e per l'allestimento
della sala».

l’Incontro
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SENTIMENTI E CONSUMISMO NELL'ERA DI
INTERNET
Un tempo, secondo il
sociologo Jean Claude
Kaufmann, l'amore tra due
persone era un sentimento
che, attraverso il matrimonio,
creava un legame stabile e
duraturo. Oggi, in alternativa
al modello dell'amore che
consente all'individuo di
dedicare se stesso agli altri,
vi è il modello economico
che presuppone che
l'individuo agisca sulla base
dell'interesse personale,
dell'illusione
consumistica.
Nel passato era
prassi comune
combinare i
matrimoni tra le
casate nobili al
fine di tutelare e
se possibile
rafforzare il
potere dinastico
o il patrimonio
familiare.
Secondo
Kaufmann non
si può scegliere
il proprio partner
come se fosse un
prodotto del
supermercato, uno yogurt.
Non si può far entrare nella
propria vita un uomo (una
donna) e pensare che tutto
resti uguale. Ci si aspetta di
poter controllare ogni
contatto con il mouse,
connettere con un clic e
disconnettere con un altro. A
meno che non sorgano dei
sentimenti e allora tutto
cambia. Ma non è così che
funziona l'amore.
L'amore non si conquista
coi regali per quanto costosi,
ma nasce ogni giorno grazie
al dono di se stessi. Quando
due persone si incontrano e
desiderano divenire

compagni e condividere una
vita insieme, devono mettere
in conto di costruire un
nuovo modello di vita fatto
anche di compromessi
proprio perché fino ad allora
avevano percorso due
itinerari separati e perciò
hanno passati diversi. Non si
possono mantenere tutte le
abitudini acquisite se si vuole
far durare l'unione.
Oggi si sente ogni giorno
parlare di separazioni e

divorzi anche di persone che
non ci si aspettava. Non
guardiamo poi a personaggi
pubblici o dello spettacolo;
per loro anche il linguaggio
ha un vocabolario diverso. Ci
si lascia o meglio ci si separa,
non si fa l'amante ma il
fidanzato o al massimo il
compagno.
La cultura consumistica
presenta il rapporto tra due
persone come legame facile,
confortevole ed ecco lo shock
quando ci si scontra con una
realtà diversa che richiede
appunto sacrifici e rinunce.
La nascita di una nuova
famiglia richiede ruoli diversi

per entrambi, l'assunzione di
responsabilità che non erano
richieste nella famiglia di
origine, soprattutto se la
nuova famiglia costituisce un
nucleo a sé.
Uomini e donne, che
hanno confuso l'unione tra
persone con la relazione
cliente-merce, potrebbero
accorgersi che per quante
spine possa aver avuto la loro
vita insieme, qualche bel
ricordo, qualche piacevole
momento vissuto
intensamente, e
se hanno sorretto
i figli nei loro
primi passi e poi
accompagnato
nelle loro
giornate, è forse
valsa la pena lo
stare insieme e
condividere tale
esperienza. Ci si
può anche
lasciare,
dividersi, ma
perché
distruggere il
passato vissuto
insieme, i
sacrifici condivisi per crearsi
un angolo di mondo in cui
coltivare la propria famiglia e
magari vederla crescere?
Perché non mantenere un
legame anche se non proprio
di famiglia, un rapporto,
come dire, di buon vicinato,
socievole soprattutto in
presenza di figli? Non puoi
disporre dell'altro come vuoi.
Non è cosa tua.
Marino Cittadini
(Concetto ripreso dalla Lezione
magistrale “Legami fragili”
tenuta a Carpi dal sociologo
Kaufmann al Fstival filosofia di
Modena).

l’Incontro
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LA POSTA DEL CSA
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Don Piero Becherini.

La maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono una
quotidiana precarietà, ma il vostro Centro sociale è un efficace antidoto alla
cultura dello “scarto”
Permettetemi di rivolgere un saluto di
ringraziamento a tutti i soci di questo Centro
anziani, che opera da tanto tempo e compie
un'attività encomiabile. Nei vostri confronti ho un
debito di riconoscenza. Vi avevo promesso di
scrivere qualcosa per il vostro giornale, e poi non
ho fatto niente. Vi chiedo scusa per questa

dimenticanza, e cercherò di rimediare in un
prossimo futuro.
Intanto vorrei ricordarvi le parole del Papa
pronunciate al rientro dalla Terra Santa:
«L'umanità vive in questo momento una svolta
storica che possiamo vedere nei progressi che si
producono in diversi campi. Si devono lodare i
successi che contribuiscono al benessere delle
persone, per esempio nell'ambito della salute,
dell'educazione e della comunicazione. Non
possiamo tuttavia dimenticare che la maggior
parte degli uomini e delle donne del nostro tempo
vivono una quotidianità precaria, con
conseguenze funeste.»
Si considera l'essere umano in se stesso come
un essere di consumo, che si può usare e poi
gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello
“scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si
tratta più semplicemente del fenomeno dello
sfruttamento e dell'oppressione, ma di qualcosa di
nuovo: con l'esclusione resta colpita, nella sua
stessa radice, l'appartenenza della società in cui
si vive, dal momento che in essa non si sta nei
bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si
sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma
rifiuti, “avanzi”.
Si scartano gli anziani: non servono i vecchi;

si va a trovarli perché sono pensionati e hanno
bisogno, ma è una cosa congiunturale. Gli anziani si
scartano, anche con situazioni di eutanasia nascosta,
in tanti Paesi. Cioè, le medicine si danno fino a un
certo punto, e così…
Con il vostro Centro anziani voi state lottando e
con notevole successo contro questa mentalità.
Intanto è un successo che il Centro sia
aperto a tutti. Poi è autogestito, altro
successo che tiene in vita, stimola l'uso di
quelle capacità che avete accumulato nel
corso della vostra vita, ed è fonte di
sicurezza e benessere per quanti lo
frequentano. Altro successo ancora è la
solidarietà che si manifesta nel prestare
aiuto a chi ha bisogno, attraverso quella
Assistenza domiciliare leggera nella quale
noi cristiani possiamo vedere applicato il

comandamento ama il prossimo tuo come te stesso.
A questo punto senza far troppo lungo questo
saluto, che non vuole naturalmente essere una
predica, vi dico bravi, continuate su questa strada.
Avete messo in atto il principio della fraternità,
dandogli un nuovo nome: Centro sociale anziani. Per
non parlare della vostra lotta contro la solitudine,
una delle piaghe più dolorose del nostro tempo. Avete
fatto una specie di oratorio per chi è avanti negli
anni, che dà garanzia di serietà a chi lo frequenta, e
al tempo stesso rende piacevole il frequentarlo. Buon
lavoro a tutti voi che qui avete realizzato la vostra
seconda casa e ricordate che anche le nostre forze
sono deboli, ma che unite tutte insieme resistono a
tutte le intemperie della vita. Auguri e grazie.
Don Piero Becherini, parroco di Pozzuolo
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SOCIALITÀ E BELLEZZA IN UN
“GIARDINO DI CRETA”
Presentato il nuovo progetto di “Arte e Sostegno” rivolto a disabili e normodotati
Manipolare e modellare
creta per star bene con noi
stessi e con gli altri. È il senso
e l'obiettivo di “Disabilità
Socialità e Bellezza”, progetto
organizzato dall'Associazione
castiglionese “Arte e
Sostegno”, che ne è capofila.
Prevede un
ricco
programma
d'incontri
rivolti a
persone di
ogni età,
disabili e
normodotate,
per metterle
nella
condizione di
esprimere la
loro fantasia.
Le attività termineranno il 23
aprile 2015; e saranno rivolte a
due gruppi di dieci persone
ciascuno, affiancati dalla
psicologa Pamela Parrettini.
Durante un'iniziativa dello
scorso maggio, nel giardino
della Scuola media di via
Buozzi, presentata una parte
del progetto e le attività
connesse. Molti appuntamenti
hanno scandito l'incontro
“Giardino di creta”: la prova di
un torniante professionista, un
laboratorio “a sorpresa”, la
manipolazione dell'argilla
curata dai ragazzi di “Arte e
Sostegno”. Sulle note della
Scuola di Musica del
Trasimeno, il felice connubio

di manualità e vena creativa ha
prodotto oggetti splendidi e
unici, la cui bellezza proviene
da tempi lontanissimi.
L'evento è frutto della
sinergia di “Arte e Sostegno”
con altre associazioni del terzo
settore, come il Cesvol di
Perugia,
l'Avis
locale. Il
sodalizio,
diretto da

Alida
Mezzetti,
collabora
anche con
l'associazi
one
“Franco Rasetti”, la Sezione
soci Coop, la Scuola di Musica
del Trasimeno e il gruppo
sportivo dilettantistico “Great
Horse Spirit”.
“Arte e Sostegno” nasce a
Castiglione del Lago nel 1997
per favorire l'integrazione
sociale dei soggetti
svantaggiati. A tal fine svolge
corsi diurni e serali sulle
tecniche tipiche dell'arte di
plasmare l'argilla per
trasformarla in ceramica. I vari
manufatti, vasellame, piatti di

Gnocchi e
Bistecca
Domenica 5 ottobre, ore 13,00
Prenotazioni presso la segreteria del Csa
Tel. 075 953550

maiolica finemente acquerellati
eccetera sono originalissimi e
tipici della nostra tradizione,
del nostro paesaggio, del
nostro ambiente.
«Ma la vera bellezza di
quest'attività volontaria,
osserva la professoressa Maria
Pia Sannella, che cura il
laboratorio “Ceramica per
tutti”, è il sostegno dato a noi
stessi e agli altri, la solida base
umana di conoscenza che ci fa
star bene e ci
diverte,
manipolando
creta,
sporcandoci le
mani d'argilla;
attraverso una
manualità che
viene da
epoche
remote, dalla
preistoria».
Il
laboratorio sede dell'associazione è in via
Buozzi 82, nell'edificio della
Scuola media. Per altre
informazioni sul progetto
“Disabilità Socialità Bellezza”,
e sulle altre iniziative,
telefonare ai seguenti numeri
telefonici di “Arte e Sostegno”:
075/953638 - 075/9659543 3493511107. È possibile anche
scrivere all'indirizzo di posta
elettronica
arteesostegno@gmail.com.
Marco Rosadi

Il Centro Sociale Anziani organozza la “GNOCCATA”
- Gnocchi al ragù
- Bistecca di vitello con contorno di insalata mista
- Dolce “l’Incontro”
- Acqua, Vino, Vinsanto

11

l’I n co n tr o

Il CATT lancia l’allarme: a rischio l’assistenza domiciliare
leggera. E i comuni la sostengono col contagocce
Il settore del volontariato sta vivendo momenti
difficili. È quanto è emerso nell'assemblea annuale
del CATT - Coordinamento Auser Territoriale del
Trasimeno, che raggruppa tutti i Centri sociali del
nostro territorio.
L'assistenza domiciliare leggera che i Centri
aderenti al CATT svolgono in base alla
convenzione stipulata con l'Ambito territoriale del
Trasimeno è in crisi, perché, dice il presidente
Guglielmo Moroni nella sua relazione, «i Comuni
non mettono abbastanza risorse economiche per
tenere in piedi questo servizio. C'è scarsa
considerazione per il nostro impegno.
Comprendiamo le loro difficoltà economiche, però
sarebbe opportuno verificare quanto verrebbe a
pesare sui loro bilanci (e quindi sui cittadinicontribuenti) una cessazione delle attività svolte
dal CATT».
Anche l'amministratore Sordi, nel presentare il
bilancio conferma le difficoltà: «Le entrate non
bastano a compensare le uscite, se non ci sarà una
svolta il CATT non potrà continuare a svolgere il
suo compito istituzionale».
Numerosi gli interventi. La presidente
dell'Auser Umbria Tiziana Ciabucchi, Ivo Banella

segretario provinciale Spi-Cgil, Pazzaglia
consigliere del Cis di Tuoro sul Trasimeno, Alessio
Meloni assessore ai Servizi sociali del Comune di
Castiglione del Lago, Cherubini sindaco di Panicale,
Oscar Menicaglia del Csa di Panicale. Tutti
condividono le preoccupazioni del presidente e
dell'amministratore, e hanno formulato proposte
ampie ed esaurienti.
Ma l'intervento più puntuale è stato quello di
Pietro Fiorentini, consigliere del Csa di Castiglione
del Lago e direttore editoriale di questo periodico:
«La situazione è grave - ha detto. Si rischia la
chiusura di un servizio in espansione che nel
comprensorio coinvolge oltre 5.000 soci, con 83
volontari impegnati nel trasporto, oltre 100.000
chilometri percorsi, 16 automezzi utilizzati, circa
2.000 servizi effettuati. A fronte di tutto ciò, il
contributo ricevuto dalla istituzioni si aggira intorno
a 3.000 Euro! Apprezzo e condivido tutti gli
interventi, ma non è sufficiente la buona volontà dei
singoli. Occorre che tutti (Auser, sindacati,
associazioni, forze politiche) si siedano intorno a un
tavolo e diano vita a un comitato unitario che faccia
la voce grossa nei confronti delle istituzioni. Fino, se
necessario, a scendere in piazza».

Due amici ci hanno lasciato
Nel giro di pochi giorni ci hanno lasciato due soci del Csa: Mario Marchetti
e Lino Barcaioli.
Erano consiglieri della nostra associazione e membri del Consiglio
esecutivo. Verranno ricordati per l'impegno che li ha sempre contraddistinti
nello svolgere gli incarichi loro assegnati, portati avanti con lodevole
abnegazione e del tutto disinteressatamente.
Mario si interessava della gestione e organizzazione del turismo sociale,
facendo spesso da guida nelle gite organizzate dal Csa e per gli ospiti di altri
Centri che venivano a farci visita. Si occupava anche della grafica
computerizzata e metteva a disposizione questa sua abilità nella stesura di
questo periodico.
Lino, da profondo conoscitore di tutte le parti di un’automobile, aveva la
responsabilità della manutenzione dei mezzi di trasporto del nostro Centro.
Le sue diagnosi erano sempre puntuali ed evitavano che i mezzi rimanessero
in panne.
I soci del Csa li ricordano con affetto.

Volontariato
Il Csa invita i propri associati a collaborare per i servizi di:
“Filo d’Argento” (trasporto soci)
“Nonni Vigili” (vigilanza all’ingresso delle scuole)
Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la segreteria del Centro, tel. 075 953550
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È un tardo pomeriggio d'inverno, un'aria fredda mi invoglia a passeggiare
in una solitudine voluta per immergermi a pensare.
Davanti ai miei occhi si culla un lago tranquillo e maestoso,
che aspetta solo la notte per un meritato riposo.
Due svassi giocosi si corteggiano, si immergono e riaffiorano
continuamente presso il molo,
poi mi guardano per farmi capire che io non sono solo.
Siedo su una vecchia panchina, diario di innumerevoli scritti,
ti amo, ti adoro, ti aspetto, e disegni di cuori trafitti
fatti con gessi di vari colori.
Mi vene spontaneo un sorriso, pensando a questi nuovi e giovani amori.
La sera cala le sue ombre, qualche stella è già apparsa in cielo.
Da un locale arriva il suono di una dolce e struggente melodia
che mi infonde un sottile senso di malinconia.
Guardo verso il cielo e penso agli amici che il destino ha voluto con sé,
l'emozione mi porta a vedere i loro volti tra le stelle.
Un brivido forte scorre nelle vene,
mi sembra di udire una voce che dice: non essere triste
perché noi stiamo tutti bene.
Sono a casa, scrivo, voglio ricordare questi momenti,
per me sono come fiocchi di neve che leggeri scendono
e si depositano per sempre nei miei sentimenti.
Gino Buono

In ricordo di un
Amico

La mezza mela di
Giovannino

Amico mio che di lassù guardi il mondo

Ricordo l'aula di terza elementare,
al primo piano di un vecchio casolare.
Mentre eravamo intenti alla lezione,
un qualcosa attirò la mia attenzione.
Dal banco del mio amico Giovannino,
mezza mela faceva capolino.
Allungai la mano, e con gesto felino,
presi la mela e ne staccai un morsino.
Poi piano piano, con un po' di tremarella,
gliela riposi accanto alla cartella.
Ma mentre degustavo quel boccone,
la maestra ordinò: “Ricreazione!”
Prendemmo tutti il misero spuntino,
ma che sorpresa fu per Giovannino!
Dalla maestra corse disperato
perché la mela gli avevan morsicato.
Si scatenò una grande confusione
per scoprire chi fosse quel ghiottone.
Ma essendo io un tipo assai educato,
nessuno pensò mai che fossi l'indagato.
Dopo mezz'ora tutto era cessato,
e della mela non si è più parlato.
Mi è ritornato in mente a sessant'anni,
or che non posso più chiedere scusa a Giovanni.

dimmi com'è questo pazzo girotondo.
Ci sarà un'altra vita
e forse è proprio la storia infinita.
Se un giorno lassù ci rivedremo
tienimi un posto già fino da adesso
perché stai sicuro rifaremo un complesso.
Tastiere, chitarre, basso, batteria
e un grande concerto prenderà il via.
Con il coro degli angeli, senza più sosta
faremo comunque la più grande festa.
Arrivederci amico, la notte è serena
arrivederci… il maestro è uscito… di scena.
Mario Marchetti
Questa poesia è stata scritta in occasione della
scomparsa prematura dell’amico Luciano Cerboni.

Bruno Falchetti

