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AL NOSTRO CENTRO IL CALDO
TORRIDO DI QESTA ESTATE
SI SOPPORTA MEGLIO
Tutti i cittadini che lo desiderano possono
venire a trascorre piacevoli pomeriggi
all’ombra dei pini e nei locali climatizzati

L’assessore Elisa Bruni in visita al nostro Centro:
«Fondamentale il ruolo de “l’Incontro” a sostegno dei
cittadini». A pagina 4

TESSERAMENTO 2019
Il costo della tessera è rimasto invariato a Euro 12
I Soci potranno partecipare a tutte le attività del Centro, accedere ai suoi servizi, ricevere
gratuitamente questo periodico e usufruire delle agevolazioni previste dalle varie convenzioni.
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A MMOD ER N A R E E MI GLI OR A R E
Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, specialmente i più anziani
Il Centro socio-culturale
“l'Incontro”, si è costituito nel
1997 su iniziativa di un gruppo
di persone che vogliamo
ricordare: Aldo Acquarelli,
Natale Banella, Pasquino
Banella, Alfredo Barcaioli,
Chiara Biscaro Parrini, Antonio
Campeti, Carlo Ceccantini,
Silvio Donatini, Marino Duca,

iniziative culturali e ludiche,
incontri conviviali.
Per far fronte a tutte queste
attività l'associazione si è
dotata, nel tempo, di mezzi di
trasporto e strutture adeguate,
ricevendo contributi
dall'Amministrazione
comunale, dalla Regione, dalla
fondazione Cassa di Risparmio

Il sindaco Matteo Burico, il consigliere Paolo Brancaleoni, il presidente del Centro
socio-culturale “l’Incontro” Moroni e i consiglieri Sordi e Barbini

Secondo Fanelli, Pietro
Fiorentini, Delio Goretti,
Vittorio Luciano Grillo, Rino
Marcantoni, Gino Menicaglia,
Bruno Meoni, Guglielmo
Moroni, Antonio Pagliaccia,
Adolfo Petruzzi, Mariano
Rocchini, Mario Scatena,
Alfredo Tarchini, Ilio Tavini.
Molti di loro ci hanno
purtroppo lasciato, altri sono
ancora impegnati nella nostra
associazione, come l'attuale
presidente Moroni e il
consigliere Fiorentini.
Fin dall'inizio l'obiettivo del
Centro è stato quello di venire
incontro all'esigenze della
cittadinanza soprattutto non più
giovane, organizzando il
trasporto sociale (con il “Filo
d'Argento”), le cure termali, i
soggiorni marini e in montagna,
le gite culturali. Inoltre il
Centro ha sempre promosso la
socializzazione, organizzando

di Perugia e dalle banche locali.
Poiché le necessità e le
esigenze sono diventate sempre
più numerose,
abbiamo
riconosciuto il
concreto
bisogno di
aggiornare
strutture e
attrezzature
non più
adeguate.
Di queste
problematiche
si è parlato nel
Consiglio direttivo del 21
maggio a cui il presidente
Moroni ha invitato il nuovo
sindaco di Castiglione del
Lago, Matteo Burico, e il
neoconsigliere Paolo
Brancaleoni che ha la delega
all'Associazionismo.
Il sindaco, nel suo
intervento, ha elogiato il

numeroso gruppo di volontari
del Centro per la mole di lavoro
che svolgono tutti i giorni. Ha
puntualizzato che ritiene
importante la presenza di
questa associazione all'interno
dell'area dell'ex aeroporto sia
per la manutenzione che
giornalmente i volontari
svolgono, sia per l'attività di
vigilanza di questi spazi,
riconoscendo che senza la
nostra presenza questa area
sarebbe incustodita e molto
meno accogliente. Per quanto
riguarda l'aggiornamento delle
strutture presenti, con
particolare riferimento alla
tensostruttura, il sindaco ha
così proseguito: «L'impegno
mio e dell'Amministrazione
comunale sarà senz'altro
immediato, daremo l'incarico a
dei tecnici perché elaborino un
progetto valido e adeguato ad
accogliere le numerose
iniziative programmate da
questa importante
associazione».
Il consigliere Brancaleoni
ha posto in risalto la necessità
di meglio coordinare le varie

La tensostruttura

associazioni nell'intento di fare
un programma unico per
evitare doppioni di iniziative.
Ha proposto inoltre di
organizzare per l'anno prossimo
una manifestazione che dovrà
coinvolgere tutte le
associazioni di volontariato,
cioè la “Festa del volontariato”
del nostro Comune.
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FONDAMENTALE IL RUOLO DEL CENTRO
SOCIO-CULTURALE “L’INCONTRO” A
SOSTEGNO DEI CITTADINI
“L'Incontro”… già il nome
vede implicita l'importanza di
questo luogo. Una delle
problematiche dei nostri tempi
è la solitudine. Dove tutto è
digitale e i ritmi di vita sono
frenetici, poco spazio è lasciato
alla relazione.
Che bello è incontrarsi per
fare delle cose insieme, parlare,
scambiarsi opinioni, divertirsi
ed anche espletare importanti
funzioni.
In questi giorni ho avuto il

L'Incontro viene gestito da
diversi volontari che mettono a
disposizione il proprio tempo e le
proprie competenze a titolo
completamente gratuito.
Le attività svolte sono
davvero tante e sono di
fondamentale importanza per il
nostro territorio soprattutto per
quanto concerne l'aspetto sociale:
i volontari accompagnano gli
anziani a fare la spesa,
sostengono gli iscritti, nonché i
cittadini, che necessitano di aiuto

educante a sostegno delle fragilità
genitoriali” che si svolge presso la
scuola materna di Piana ed ha visto
coinvolti bambini, nonni ed un
educatore. Uno spazio, anche a
favore delle famiglie, che hanno
potuto dare in custodia i loro bimbi
a titolo completamente gratuito.
Questo Assessorato riconosce il
valore aggiunto di tutte le
associazioni di territorio, ne

Il presidente del Centro socio culturale l’Incontro Guglielmo Moroni, l’assessore
Elisa Bruni e il consigliere Paolo Brancaleoni

piacere di trascorrere un
pomeriggio presso il centro
socio culturale l'Incontro, un
microcosmo che pullula di vita
e di attività, con il gentilissimo
presidente Guglielmo Moroni
che assieme ad altri suoi
collaboratori, mi ha fatto da
Cicerone, illustrandomi le tante
attività svolte.
Al Centro socio-culturale si
svolgono attività ricreative, di
sostegno alla persona, si
organizzano gite, soggiorni
termali, gare e tornei vari.

accompagnandoli anche al di
fuori del territorio per piccole e
grandi commissioni come, ad
esempio, dal parrucchiere,
all'ufficio postale, in Comune, in
ospedale e via dicendo.
La filosofia è quella del
sostegno all'invecchiamento
attivo che è il cuore delle attività
proposte. A questo proposito amo
ricordare la bella iniziativa a cui
il centro sociale ha aderito
tramite i propri volontari
“Progetto nonni come fattore di
potenziamento della comunità

promuove le attività e ne sostiene
l'impegno, certo di una comunità
sempre più attiva e proattiva. Ritiene
a tale proposito che il ruolo fino ad
oggi svolto dal Csc trovi ampia
affermazione all'interno di un
territorio i cui cambiamenti socio
economici e culturali impongono di
ripensare in termini nuovi al terzo
settore, ovvero nell'ottica di una
sussidiarietà sempre più trasversale e
propedeutica al benessere sociale dei
cittadini.
(Continua a pagina 5)
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Lo stesso Ufficio di Cittadinanza del nostro
Comune, nelle persone delle Assistenti Sociali
dott.ssa Virna Marat, referente per l'area anziani,
adulti e disabili, e dott.ssa Emanuela Bisogno,
referente area minori, collabora da anni con il Centro
socio-culturale “l'Incontro” e sottolinea come la
collaborazione strutturata con le diverse realtà
associative, e quindi anche con “l'Incontro”,
rappresenti un'importante risorsa sia per i progetti di
aiuto personalizzati che per le diverse attività di
territorio.
Il Consigliere comunale Paolo Brancaleoni, con
delega all' associazionismo e volontariato, afferma:
«L'obiettivo che si vuole raggiungere è mettere in
rete i servizi tra le varie Associazioni che svolgono
trasporti in convenzione, in ottica di ottimizzazione e
copertura più ampia di tale servizi, dove la domanda
è sempre più crescente in virtù di una contrazione
dell'economia e dell'invecchiamento della
popolazione, dove molti abitano anche sulle frazioni
lontane dal capoluogo.
Si sta lavorando anche per una “Giornata del
Volontariato Sociale Castiglionese” che possa
coinvolgere tutte le Associazioni di volontariato, per
avvicinare sia la popolazione ma anche le scuole

attraverso il presidio del volontariato, e far conoscere le
nostre Associazioni che rappresentano delle vere e
proprie “eccellenze” come questa, per sensibilizzare
sempre più a diventare volontari, mettendo in evidenza e
far conoscere la forza di questo volontariato, dove tante
persone ogni giorno si adoperano gratuitamente ed in
maniera anonima, per portare avanti tante iniziative per
l'aiuto delle persone che hanno bisogno ma anche farle
stare insieme.»
Con queste parole il Consigliere comunale esprime
la sua intenzione di apportare la propria competenza in
un'ottica di sostegno e crescita.
L'Amministrazione Comunale è sempre presente e
collabora con questa associazione per il bene della
comunità locale, perchè “gli anziani siamo noi”, un
giorno lo diventeremo. Come noi siamo ogni persona
che incontriamo sul nostro cammino, alla quale è bello e
doveroso tendere la mano, consegnare un sorriso,
nell'intento di costruire progetti che superino il concetto
dell'assistenzialismo e vadano verso una comunità
sempre più partecipe e attiva.
Elisa Bruni
Assessore al Sociale, Pari opportunità, Istruzione,
Welfare

RI F LES S I O N I
È un pomeriggio inoltrato
ma decido ugualmente di fare quattro passi nella quiete della campagna
prima che giunga il tramonto,
mi piace l'aria dei campi ha un profumo diverso e rilassante.
Su nel cielo però le nuvole sospinte da un vento caldo di scirocco
si addensano sempre più, credo che sbrigarsi non sia male,
a breve ci sarà di certo un brutto temporale,
con passi veloci costeggiando il canneto
all'ultimo campo di grano sono arrivato,
ma qui non posso non fermarmi,
tra spighe dorate, fiordalisi e papaveri rossi
vedo un quadro stupendo! Mi lascia incantato.
Una sensazione magica che mi fa sentire felice e sereno
quando all'improvviso cambia la scena,
un gatto nero dal grano si affaccia furtivo,
ha in bocca un passero, un balzo felino ed è nel campo del fieno,
da lui lontano, posso solo guardare.
Il gatto con gioco crudele e mortale lascia e prende la sua preda
sa che ormai più non può scappare.
Qui mi sorgono molte domande: è giusto che tanti predatori
debbano uccidere vite innocenti per la loro esistenza?
Cristo non ha sempre predicato l'amore, l'amicizia, il rispetto per la vita,
tutto questo dentro alle bellezze dell'universo che lui stesso ha creato?
Non vorrei fosse bestemmia, sarà stata la stanchezza,
però mi viene da pensare che in qualcosa
anche lui forse ha sbagliato.

Gino Buono
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Alla Chiesa di San Domenico meritato successo
dell'ultimo spettacolo di lettura di Marco Rosadi

IL RE ANARCHICO CHE CERCA LA LIBERTÀ
Tra le mura di un immaginario
castello chianino abitato da vecchi
fantasmi ululanti, tre improbabili
filosofi si confrontano sul
controverso tema della libertà.
E mentre riecheggiano
interrogativi antichi come l'uomo -

sapientissimo Giullare.
Inizia così un dialogo
filosofico che diviene un
cabarettistico, ironico, divertente
crescendo di canzoni cantate senza
accompagnamento musicale, tra i
versi di Pasolini e le riflessioni di

Magia della Parola, gruppo di
Lettura ad alta voce,
Sperimentazione fonica, Teatro di
poesia, lo ha presentato lo scorso 11
luglio a Castiglione del Lago, nella
Chiesa di San Domenico.
L'iniziativa era organizzata da
Magia della Parola e
dall'associazione culturale
Accademia Masoliniana di Panicale
con la Confraternita di San

Marco Rosadi canta accompagnandosi
con la chitarra durante il bis

Che cos'è la libertà? Chi è davvero
libero? Qual è la misura di tutte le
cose? - uno stravagante
disturbatore, accompagnato da una
buffonesca saggezza in carne ed
ossa, interrompe il simposio. È il
Re Anarchico con il suo arguto e

Jean Paul Sartre.
È questa la sintetica narrazione
della prima dello spettacolo di
lettura ad alta voce “Io: Il Re
Anarchico”, scritto e interpretato dal
nostro direttore Marco Rosadi.
Rosadi, voce recitante di

Domenico in Soriano.
Di forte attualità e
attualizzazione, il lavoro del nostro
direttore ha ottenuto un meritato
successo. E da autentico mattatore,
Rosadi è passato con elegante
spigliatezza dalla lettura espressiva
al canto a cappella, dalle
caratterizzazioni soprattutto quelle
dei tre bislacchi pensatori e del
Giullare a un uso sapiente, pulito ed
efficace della voce.
Una voce che va cercando ciò
che da sempre cerchiamo. Il bene di
tutti gli altri beni: la libertà.
Riuscirà-riusciremo a trovarla? O
forse dovremmo rintracciarla in una
specie di ripostiglio, quel luogo
segreto e assolutamente autonomo
che c'è in ognuno di noi? Per
saperlo, non ci resta che partecipare
alla prossima performance di Marco
Rosadi, sovrano di un'anarchia
filosofica e poetica che va oltre la
libertà stessa.

l’Incontro
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CLEOPATRA, REGINA DI UN GRANDE REGNO
E DONNA FATALE
Attraverso testi e
documenti si viene a
conoscenza di eventi e fatti del
passato, vicende vissute da
personaggi che hanno marcato
un certo periodo storico.
Incontrando così personaggi
noti si riesce a ricostruire o
perlomeno individuare
situazioni o momenti della
storia umana. E Cleopatra è un
personaggio che ha fatto
veramente storia.
Ho avuto l'occasione di
leggere il volume di Alberto
Angela “Cleopatra”.
Scorrendo i vari capitoli mi
sono ritrovato a rivivere le
vicende di un periodo
storico piuttosto complesso
che ha caratterizzato
un'epoca che ha segnato a
Roma il passaggio dalla
Repubblica all'Impero. In
questo passaggio Cleopatra
ha avuto una parte non da
poco. È stata vista come
una donna di una bellezza
travolgente che ha saputo
conquistare uomini potenti
quali i romani Cesare e
Antonio, grandi condottieri
del tempo. In realtà più che
donna fatale è stata la regina di
un grande regno, l'Egitto, in
grado di gestire il potere con
autorità e capacità politica,
intrecciando alleanze con i
potenti di allora. L'intento era
quello di rafforzare e
consolidare la posizione nel
Mediterraneo del proprio
Regno. Che poi sia stata abile
a sfruttare la propria bellezza
fa parte di una strategia
femminile supportata senz'altro
da elevata cultura e capacità di
trattare con uomini abituati
all'uso della forza.
C'è da tener conto, d'altra
parte, che l'Egitto possedeva
enormi ricchezze che facevano
gola ad altri paesi, in special
modo a Roma in un momento

in cui stava affermando il
proprio dominio sul
Mediterraneo ed oltre. L'intento
era quello di conquistarlo
allacciando stretti rapporti con
la regina.
«Cleopatra attraverso la
capacità di stabilire alleanze e
protezione con i più potenti
romani del tempo osserva
Angela è riuscita a far
sopravvivere non solo l'Egitto
ma soprattutto la cultura
ellenistica nell'area del
Mediterraneo», cultura che

Elizabeth Taylor nel film Cleopatra del 1963

comprendeva un insieme di
civiltà, di conoscenze, di arte
sviluppatesi in quel periodo nel
mondo greco-orientale. Quella
ricchezza del sapere che non
solo ha caratterizzato un'epoca,
ma ha inciso in modo
determinante sullo sviluppo
della civiltà a venire.
«In un periodo ricco di
contradizioni, intrighi, guerre, la
regina è riuscita a conquistare
Roma» attraverso il legame con
Cesare prima, con Antonio poi.
Con la scomparsa di Cesare
e la fine di Antonio ha cercato
di allacciare rapporti con
Ottaviano, il futuro imperatore,
che mirava alla conquista
dell'Egitto e le sue risorse,

disinteressandosi invece della
regina.
«Per il tempo in cui è
vissuta afferma Angela- si è
rivelata una donna moderna,
dotata di grandi abilità
diplomatiche, oltre che di
grande cultura».
A quei tempi nella Grecia
come a Roma la donna
occupava un posto di rilievo
all'interno della famiglia, mentre
nella vita pubblica non godeva
dei diritti politici e solo in parte
di quelli civili. Solo nelle classi
elevate riscuote una certa
considerazione, maggiore
sicuramente tra i Latini a
Roma dove è la Matrona, la
padrona della casa, che
gestisce la vita familiare e
segue l'educazione dei figli
orientati verso una carriera
politica o militare. Non così
nelle famiglie povere, del
popolino, dove i figli
seguono i genitori nel
lavoro o sono avviati ad
apprendere un mestiere.
Proprio in questo
periodo, siamo agli anni
della venuta di Cristo, si
registra nella società
romana una certa
emancipazione della donna.
Non c'è da meravigliarsi più di
tanto se da noi la donna ha
potuto partecipare alla vita
politica per la prima volta solo
nel 1946, in occasione del
Referendum per la scelta tra
Monarchia o Repubblica.
Tornando a Cleopatra,
quando si è resa conto delle
intenzioni di Ottaviano,
nell'impossibilità di reggere il
confronto e salvare il proprio
Regno, ha preferito darsi la
morte, dimostrando di sapersi
imporre anche così, senza
sottomettersi alla ragione della
forza, in una società maschilista,
quale era quella del tempo.
Marino Cittadini
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Aldo Capitini

IL POTERE DI TUTTI:
COMPRESENZA E LIBERO DIALOGO
La soluzione marxista, pur essendo più vicina
alla realtà di tutti, per la finalità universale - oltre
ogni istituzione - di liberazione di tutti, aveva il
difetto di non fornire mezzi adeguati ad una parte
della società civile, quella proletaria, per realizzarsi
nel modo richiesto dalla compresenza. La violenza,
la dittatura, l'eliminazione degli avversari, concepiti
come mezzi dal marxismo, non sono gli strumenti
adeguati per trasformare gli elementi di naturalità e
violenza viventi nella società civile.
Negli anni sessanta Capitini si concentrò sul
problema della gestione del potere nella società e
dell'impegno morale e sociale a costruire una società
nella quale il valore religioso
della compresenza diventi
compartecipazione in un anelito
di slancio universale che sia non
solo sociale, ma anche politico; in
questo quadro di riferimento
appare evidente che Capitini,
tenace avversario del fascismo e
della violenza totalitaria, assume
un atteggiamento di autonomia
rispetto a tutti i partiti
istituzionalizzati per un motivo
centrale: nota che i partiti politici
tendono a chiudersi nelle loro
logiche di potere e cercano il
consenso, invece di aprirsi e
cercare il dialogo concreto; il
comizio che Capitini critica è una
forma di assoggettamento
dall'alto, un considerare gli individui partecipanti
come una massa indefinita che deve ascoltare, non
permettendo loro di prendere la parola attivamente;
una vera partecipazione costruttiva è quella del
dialogo libero tra più persone che si ascoltano e si
rispettano reciprocamente, in tale contesto si
costituisce una comunità realmente comunicante che
può scegliere e organizzare eventi, attività sul
territorio, dialogando con le istituzioni democratiche
in un rispetto reciproco. La omnicrazia non è una
dimensione astratta e ideale, ma è il
perfezionamento ulteriore della democrazia
parlamentare, la quale non è ancora esente
dall'elogio della prassi violenta, che per Capitini va
superata totalmente.
Il filosofo perugino scrive: «Lo sviluppo della
democrazia, in quanto cerca di allargare il potere al
maggior numero possibile di individui, superando le
difficoltà conseguenti alle diversità di razza, di
classe sociale, di ricchezza, di cultura, tende al

potere di tutti, ma non lo raggiunge effettivamente. La
democrazia attuale attribuisce alla maggioranza un
potere che qualche volta è eccessivo rispetto ai diritti
delle minoranze; fa guerre di Stato contro Stato;
conferisce alle polizie il potere di torturare (come
avviene in tutti i Paesi e molte volte un soverchio
intervento nell'ordine pubblico); non è
sufficientemente aperta a ciò che potranno dare o
vorranno essere i giovanissimi e i posteri; preferisce
strumenti coercitivi e repressivi a strumenti persuasivi
ed educativi; si lascia sopraffare dalle burocrazie
trascurando il servizio al pubblico anonimo; concentra
il potere preferendo l'efficienza al controllo, e la
democrazia attuale attribuisce
alla maggioranza un potere che
qualche volta è eccessivo
rispetto ai diritti delle
minoranze; finisce col non
considerare sufficientemente i
mezzi e le loro conseguenze, pur
di raggiungere un fine. Negli
ultimi venti anni abbiamo
assistito a molte guerre
preventive in difesa di ideali
quali la democrazia e la libertà,
ma si è rimasti ingabbiati nel
gioco della violenza,
giustificando come violenza
legittima una violenza illegittima
in base ad un sistema assiologico
(relativo a qualsiasi teoria
filosofica dei valori o canoni
interpretativi della realtà) che viene proiettato come il
migliore, il più umano e il più libero: è il caso della
violazione dei diritti umani da parte dei soldati
americani nella prigione di Guantanamo mediante
l'impiego di efferate torture contro dei militari
iracheni».
La teoria della omnicrazia capitiniana, in quanto
proseguimento e miglioramento ideale della
democrazia rappresentativa, cerca di attuare tutte le
condizioni possibili non solo per rinunciare alla
violenza aggressiva, ma per rinunciare al potere
mediante la violenza. Ma come si pone il rapporto tra
potere e omnicrazia? In che senso si può parlare di
potere di tutti? Non vi è il rischio di una astratta
generalizzazione in questa definizione? Per cercare di
rispondere a tali domande è opportuno, a mio avviso,
partire da due riflessioni pragmatiche di Capitini che
tendono a chiarire la definizione di omnicrazia come
potere di tutti. (4 - continua)
Francesco Folcolini
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Il diario di Dino Sciarma

DA PORTIERE DI UNO STABILE A CAPOSTAZIONE
IN PENSIONE E IL RITORNO A POZZUOLO
«Nello stesso anno, il 1958, in cui mio padre ci
lasciò, nacque nostra figlia Claudia», racconta Dino
Sciarma nel suo diario. Intanto la sorella di Dino, Rosa
incomincia a lavorare, prima come commessa in un
negozio di alimentari, poi in una tintoria, e
successivamente in un negozio assieme alla sorella di
suo marito Pietro, che morì giovane a 50 anni.
«A novembre del 1959 mi arrivò una lettera che
cambiò la mia vita. Nel 1956, mentre ero nella sede
della Cgil a Castiglione, un amico mi disse che nella
Gazzetta c'era un bando per un concorso da manovale
nelle ferrovie dello Stato. Feci domanda dando la
preferenza per il Compartimento di Roma. Nella lettera
c'era scritto che avevo superato
l'esame dato nell'ottobre del '59, che
la mia assunzione partiva dal 30
novembre dello stesso anno e che
dovevo presentarmi il 1° febbraio
1960. La mia destinazione era Roma
Tuscolana».
Assunto in ferrovia, Dino si mette
alla ricerca di una nuova casa. Con
l'aiuto di un suo amico di Pozzuolo,
che come lui aveva fatto il contadino
e si era poi trasferito a Roma
arruolandosi nei Carabinieri, la trova
nella zona di Primavalle. Il prezzo
era di 3.200.000 lire. Prese un mutuo
ventennale di 1.200.000 lire con rate
da 60.000 lire ogni 6 mesi. Un
milione lo pagò recuperando il
deposito del portierato. Restava da
pagare 1.000.000, lo fece a rate con
cambiali per 5 anni. «In quell'appartamento ci
abitammo - scrive con precisione Dino nel suo diario dal 28/5/60 al 15/7/1995».
Il lavoro da manovale nelle ferrovie era molto
pesante: bisognava stare all'aperto con qualsiasi tempo.
«Cominciai a guardarmi intorno - racconta Dino - e vidi
che con la qualifica di deviatore, cioè di chi manovra
gli scambi, si lavorava al coperto. Detti così l'esame da
deviatore, lo superai e chiesi di potermi dedicare a quel
lavoro. Al coperto, mentre stavo alla manovra dei
binari, guardavo anche il lavoro degli assistenti e dei
capistazione che poi mi servì per fare gli esami ed
arrivare fino alla qualifica di capostazione superiore».
«Nei primi anni in Ferrovia gli stipendi erano più
bassi che nel portierato - scrive Dino -, cosi furono
necessari i sacrifici di tutta la famiglia. Claudia aveva
soltanto due anni, ma dato che c'era mia mamma, Maria
iniziò a lavorare come domestica. Nel 1962 nacque il
nostro secondo figlio Rodolfo e Maria rimase a casa per
tre anni per accudire il nuovo arrivato mentre mia

madre prese il lavoro di Maria. Anch'io quando ero
libero cercavo altri lavoretti: la domenica feci il
guardiano in un garage, poi presi il patentino per la
guida dei taxi, così lavoravo in appoggio a varie
cooperative e quando qualche taxista non poteva
prendere servizio lo sostituivo io. Poi feci anche il
lavoro di consegna a domicilio dei libri che i lettori
ordinavano per posta. Tutto questo era possibile, in
quegli anni, poi per certe leggi noi impiegati pubblici
non potevamo fare altri lavori».
Nel 1963 la sorella di Dino, Rosa, si sposa, così la
famiglia, nonostante il matrimonio fosse stato molto
semplice, dovette affrontare altre spese. Poi nel '64 la
famiglia si ingrandì ulteriormente
con la nascita di Carla, la figlia di
Rosa.
«Gli anni '70 - scrive Dino furono anni migliori per tutti, gli
stipendi aumentavano per effetto
della scala mobile. Così nel 1975
acquistammo per 8 milioni una
nuova casa più comoda. Io nei
giorni di riposo andavo a lavorare
da un collega ferroviere che a
Cesano di Roma aveva un podere
di 2.000 metri con una vigna:
coltivavamo pomodori e altri
ortaggi. Della vigna io ne sapevo
più di lui, gli facevo il vino e in
cambio lui mi dava ortaggi, vino
e anche frutta, che mi servivano
per la famiglia».
Il 16 aprile 1978 Dino si trovò
al centro di un episodio che lo sconvolse per molto
tempo. Racconta nel diario: «Erano i giorni del
rapimento di Aldo Moro. Io ero in servizio a Roma
MM. Alle 5 del pomeriggio la Polizia mi bloccò la
stazione per perquisire i treni in partenza, dissero di
avere avuto una segnalazione che ci fossero dei
brigatisti. Avevo paura di qualche sparatoria, il
comandante di Pubblica sicurezza mi chiese se avevo
nascosto qualcuno, risposi naturalmente di no. Fecero le
perquisizioni, non trovarono niente e se ne andarono».
Alla fine degli anni '70 i figli di Dino, Claudia e
Rodolfo, in estate, terminata la scuola, ritornavano a
Pozzuolo dai nonni. Durante una di quelle vacanze
Claudia conobbe il futuro marito Luciano: si sposarono
nel 1981. «Anche io con mia moglie tornavo
saltuariamente a Pozzuolo, prima in un appartamento in
affitto e poi in una casa che acquistammo nel 1988. Nel
1989 fui promosso Capostazione superiore e nel 1993
andai in pensione. Potevo così ritornare definitivamente
nella mia Pozzuolo».
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EMERGENZA CALORE ESTATE
COSA FARE
Alimentazione
Bevi molto anche se non hai sete (ricordati che le persone anziane avvertono meno la sete). Puoi bere
acqua (almeno 2 litri al giorno), bibite non gassate, succhi di frutta (se non sei diabetico). Mangia
molta frutta e verdura, cibi poco conditi e poveri di grassi: fai pasti piccoli e più frequenti, con
spuntini a metà mattina e metà pomeriggio.
Abbigliamento
Utilizza vestiti comodi, leggeri e di colore chiaro, usa occhiali scuri e copriti la testa quando esci.
Vita quotidiana
Esci nelle ore più fresche (prime ore del mattino o tardo pomeriggio), bagnati ripetutamente durante la
giornata le parti del corpo più esposte, riposati durante le ore più calde, prendi solo i farmaci prescritti
dal tuo medico curante.
Ambiente di vita
Apri le finestre solo nelle ore più fresche. Utilizza, se possibile, il ventilatore. Se hai un
condizionatore, imposta una temperatura che non si discosti oltre 4 gradi da quella esterna.
Alcuni accorgimenti utili
Se vivi solo e sei costretto in casa, cerca di farti contattare ogni giorno da qualcuno: un parente, un
vicino di casa, qualche amico. Se nessuna di queste persone può esserti di aiuto, puoi rivolgerti alle
Associazioni di volontariato: CATT (Coordinamento AUSER “Filo d'Argento”Territoriale del
Trasimeno) Tel.075 953459 (dal Lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00).

COSA NON FARE
Alimentazione
Mangiare cibi pesanti, grassi, troppo conditi, fare pasti abbondanti e poco digeribili, bere alcolici.
Abbigliamento
Indossare abiti pesanti, stretti e di colore scuro.
Vita quotidiana
Uscire durante le ore più calde della giornata, fare attività faticose e sforzi fisici nelle ore più calde,
assumere farmaci e variare la terapia di tua iniziativa o su consiglio di parenti e conoscenti.
Ambiente di vita
Tenere aperte le finestre di casa nelle ore più calde, impostare il condizionatore a temperature troppo
fredde rispetto alla temperatura esterna.

NUMERI UTILI Distretto Sanitario del Trasimeno
CASTIGLIONE DEL LAGO Centro di Salute tel. 075 9526300 Servizio Continuità Assistenziale tel. 075
95261 - 348 5161145
CITTÀ DELLA PIEVE Centro di Salute tel. 0578 290111 Servizio Continuità Assistenziale tel. 0578 290848
348 5161337
MAGIONE Centro di Salute tel. 075 847781 Servizio Continuità Assistenziale tel. 075 8477820 - 348
5163060
PASSIGNANO SUL TRASIMENO Centro di Salute tel. 075 829871 Servizio Continuità Assistenziale tel.
075 82 98 751 348 5163243
TAVERNELLE Centro di Salute tel. 075 9526662
PANICALE Servizio Continuità Assistenziale tel. 075 9526616 348 5161422

A cura di Cesvol Umbria, Usl Umbria 1, Catt
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LE PROSSIME INIZIATIVE DEL NOSTRO CENTRO

Proseguono gli incontri con i “Gemelli” del Centro
Sociale “La Mirandola” di Reggio Emilia

Sabato 14 settembre 2019

Tutti insieme a Marotta
per pranzo a base di pesce
Raccolta delle Castagne
al Monte Amiata
e pranzo al ristorante
SABATO 17 OTTOBRE 2019
TUTTI A TAVOLA PER IL TRADIZIONALE

Pranzo
d’autunno
Venerdì 27 settembre, ore 12,30
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel. 075 953550
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Centro socio-culturale “l’Incontro”
Castiglione del Lago
IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZA

Cure Termali 2019
presso Sant’Albino
CICLO DI CURE
Dal 26 agosto al 7 settembre
Il Centro socio-culturale “l’Incontro”
organizzerà il trasporto con pullman messi a
disposizione dalle Terme

Venerdì 16 agosto
VISITE MEDICHE
presso la sede del nostro Centro
con Medici delle Terme
I Soci, come da convenzione, avranno
diritto ad un sconto particolare

ASSOCIARSI AL CENTRO SOCIO-CULTURALE
“L’INCONTRO” CONVIENE
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria del Centro, tel. 075 953550

