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A S S EMBL EA D EI S OC I
Eletti il nuovo Consiglio direttivo e il nuovo Consiglio esecutivo
Il 28 febbraio 2009 si è svolta l'Assemblea dei
soci con all'ordine del giorno la modifica
dell'articolo 14 dello Statuto, l'approvazione del
bilancio consuntivo 2008, quello preventivo 2009 e
l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
Dopo l'approvazione delle modifiche allo
statuto, il presidente uscente, Guglielmo Moroni, ha
svolto la sua relazione.
«I soci alla data del 31 dicembre 2008 erano
1.340; di essi una grande percentuale è
rappresentata da donne».
Nell'assistenza domiciliare leggera il 2008 è
stato un anno estremamente positivo: i servizi alle
persone sono aumentati
del 58,8%, i chilometri
percorsi del 43%, le ore
prestate dai volontari
addirittura del 216%. «Il
merito è soprattutto di
quei soci che,
volontariamente e del
tutto gratuitamente,
prestano la loro opera».
Le gite sociali hanno
avuto come meta il
Senato della Repubblica
a Roma, la Puglia, il
Trentino.
In collaborazione
con i Servizi sociali del
comune di Castiglione
del Lago sono state organizzate le cure termali a
Montepulciano e a San Casciano, e i soggiorni
marini a Cattolica.
Le manifestazioni organizzate dal nostro
centro sono state “La festa di carnevale”, “La
festa della donna”, “La sagra della regina in
porchetta”, “La festa dell'anziano”, “Il cenone di
fine anno”.
Il Centro ha messo a disposizione le proprie
strutture alle varie associazioni di volontariato
presenti sul territorio per complessive 16
giornate. L’Amministrazione comunale di
Castiglione del Lago le ha utilizzate per 5 giorni.
L’Amministrazione provinciale di Perugia per 7
giorni. Tutte le associazioni si sono avvalse per le
loro manifestazioni del servizio esterno di
catering.
Il 4 ottobre è stato fatto un gemellaggio con il
Centro sociale “I saggi” di Grosseto.
Nel nostro centro è in funzione il “Punto
d'ascolto” a cui affluiscono le richieste delle persone
del territorio, soprattutto anziane, bisognose d'aiuto,
e che una ragazza del Servizio civile nazionale

provvede a smistare ai vari Centri aderenti al CATT.
«Lo scorso anno ci siamo attivati per sostenere
economicamente una famiglia straniera con una
bambina bisognosa di cure particolarmente
impegnative».
Numerosi e proficui sono stati i rapporti di
collaborazione con le associazioni del territorio
(Avis, Misericordia, Azzurro per l'Ospedale,
Ideando, Confcommercio, Vivere insieme) e con le
istituzioni (Provincia, Comune di Castiglione del
Lago).
Per quanto riguarda il 2009, «la crisi economica
si ripercuoterà sulle fasce più deboli e di
conseguenza saranno
sempre maggiori le
richieste di intervento
alle associazioni di
volontariato».
Dopo la relazione
del presidente sono
stati eletti i
componenti del nuovo
Consiglio direttivo:
Barbini Bruna,
Bacioccola Osvaldo,
Barcaioli Lino, Batino
Sergio, Biagi Enrico,
Brugi Sergio, Burico
Adelio, Colarusso
Franco, Fiorentini
Pietro, Gosti Gina,
Grillo Vittorio Luciano, Luzzi Rita, Marchetti Mario,
Moroni Guglielmo, Moroni Onorina, Moschi
Armando, Mussari Faustino, Ozzo Ivana, Peppoloni
Fernando, Righetti Luciana, Rocchetti Patrizia,
Rocco Bruno, Sordi Pierantonio, Tascini Giulio,
Vinerba Carlo.
Nella prima riunione del nuovo Consiglio
direttivo sono stati eletti i membri del Consiglio
esecutivo:
Presidente: Guglielmo Moroni
Vice presidente: Rita Luzzi
Tesoriere: Luciana Righetti
Segretaria: Bruna Barbini
Amministratore: Pierantonio Sordi
Pubbliche relazioni: Pietro Fiorentini
Cultura: Mario Marchetti
Turismo sociale: Sergio Brugi
Organizzazione: Vittorio Luciano Grillo
Sala polivalente: Giulio Tascini
Punto ristoro: Sergio Batino
Cucina: Gina Gosti
Cerimonie: Armando Moschi
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NON CI CASCO!
Come gli anziani possono difendersi dalle truffe (parte seconda)
Nel numero precedente abbiamo riportato
alcune tipologie di truffe a cui possono essere
sottoposti i cittadini, in particolare gli anziani. Ora
ne riportiamo altre.
Truffe bancarie, assicurative, con assegni
Le truffe bancarie si attuano attraverso la vendita
di titoli o prodotti finanziari sbagliati o a rischio
(vedi Parmalat, Cirio, i Bond argentini), facendoli
passare per titoli di Stato, oppure collocando forme
di risparmio ad alto costo e/o a rendimento nullo.
Oppure effettuando
pagamenti con assegni bancari
scoperti o rubati. Attenzione:
non accettare mai assegni da
sconosciuti.
Altre truffe possono essere
quelle assicurative: per
esempio collocando prodotti
finanziari inaffidabili, ad alto
costo, con clausole capestro di
rischio che possono
addirittura trasformare il
credito in debito.
Infine la clonazione di
carte di credito e bancomat
attraverso apparati fraudolenti
presenti negli apparecchi di
registrazione delle operazioni
di utilizzo della moneta
informatica.
Vendita o affitto immobili
S i o ff r o n o i m m o b i l i a
condizioni particolarmente
convenienti. Il presunto
incaricato dell'agenzia
immobiliare incassa un congruo anticipo e poi
sparisce.
Acquisti e viaggi
Diffidate di viaggi turistici offerti a condizioni
gratuite o semigratuite, perché rischiate di dover
obbligatoriamente fare degli acquisti o sostenere
spese impreviste specificate in modo
incomprensibile nei programmi
Attenti agli acquisti fatti in TV, dove spesso i
prodotti pubblicizzati non corrispondono alla qualità
proposta, o i costi e le forme di pagamento sono
diversi da quelli dichiarati, o vi sono spese
aggiuntive non specificate.

Telefonini
Una persona si collega richiedendo al
malcapitato interlocutore l'accredito di una ricarica.
Espropriazione di beni ad opera di parenti
Attraverso la messa in soggezione di un anziano
da parte dei parenti più diretti, che ne ottengono la
qualificazione di “incapace di intendere e volere” e
lo estromettono dalla sua abitazione e dai suoi beni,
emarginandolo poi nell'ambito
dell'istituzionalizzazione.
In definitiva per cercare
di prevenire le truffe, il
singolo individuo deve:
1) Non introdurre mai
estranei nella propria
abitazione. 2) Riflettere
sulla proposta avanzata da
qualsiasi sconosciuto e sulla
vera intenzione che potrebbe
nascondere. 3) Controllare
la veridicità della proposta o
richiesta fatta. 4) Chiedere di
venire affiancato da altra
persona di sua fiducia. 5)
Prendere tempo per
accertare le cose; collegarsi
con il Filo d'Argento o con le
forze dell'ordine o delle
aziende e servizi interessati,
per richiedere pareri e aiuto.
6) Chiedere pareri di esperti
prima di sborsare acconti o
caparre. 7) Nel caso che la
società di utenza e le
amministrazioni pubbliche
abbiano precisato le norme
di rapporto con i cittadini a domicilio, controllare
quanto previsto. 8) In caso di fondato dubbio di
tentativo di truffa o in presenza di minacce, chiamare
subito la Polizia di Stato o i Carabinieri, senza
esitazione e senza timore di suscitare un falso
allarme. 9) Se si è soli, far finta di parlare con un'altra
persona, accendere radio o televisione, accendere
luci per fuorviare il truffatore. 10) Se si vede un
segno di gesso davanti alla porta di ingresso (può
essere un segnale di delinquenti o di truffatori
organizzati), informare i vicini di casa e avvisare le
forze dell'ordine.
(Fine)

BARBANERA CONSIGLIA
Per far durare più a lungo i fiori recisi, occorre aggiungere qualche goccia di candeggina
all’acqua e ogni sera tagliare obliquamente un pezzetto di stelo.
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Regione Umbria

APPROVATO IL PIANO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA
Il 3 marzo la regione
Umbria ha approvato il
Piano regionale integrato
per la non autosufficienza
(Prina).
Il Piano che opera per
l'assistenza di soggetti
non autosufficienti,
anziani e disabili, nel
2009 impegnerà 31 milioni e 750mila euro su
finalità precise e comunque riconducibili alla
necessità di favorire la permanenza di soggetti
assistiti in ambito familiare. In questa ottica le
risorse del Prina potranno finanziare:
Servizi di assistenza domiciliare, tutelare e
domestica, con “assegni di sollievo”, finalizzati

ad alleviare il carico della famiglia che si prende
cura di persone non autosufficienti, ad esempio
per pagare l'assistenza in alcuni fine settimana
non coperti, o per ricoveri temporanei (tali da
garantire malattie o ferie dei parenti);
Abbattimento di barriere architettoniche nelle
abitazioni;
Eventuali ascensori da impiantare o letti
speciali;
Telefoni cellulari per sordomuti.
Il tutto sulla base di progetti di assistenza
personalizzata
Tre i criteri base per accedere ai benefici del
Prina: la gravità della patologia invalidante, il
reddito della persona non autosufficiente, la
presenza o meno della rete familiare.

IL PREDATORE DI ANIME IN FUGA
“Sono l'uomo invisibile,
incredibile come tu possa
attraversarmi con lo sguardo”,
recitano i versi di un brano di
Queen. Invisibile è il
protagonista del thriller “Il
predatore di anime in fuga”,
prima pubblicazione del giovane
scrittore castiglionese Giampiero
Possieri. Il libro edito da Foschi
Editore è posto in vendita a 11,50
euro.
Sulla tavolozza di questo
racconto, spicca il giallo sul nero
dell'orrore; la trama è una
ragnatela d'allucinazioni e
brividi, ma anche di luce che
trafigge l'abisso. Non c'è paura
senza speranza né speranza senza
paura.
Un assassino psicopatico vive
in un rifugio sotterraneo dove
regna la tecnologia digitale:
tastiere numeriche, connessioni
ADSL, programmi di
schermatura software. Ad
un’occhiata superficiale o
indifferente, può sembrare “il
classico insipido”, ma in realtà
egli possiede poteri paranormali,
intelligenza e forza superiori. È
sempre pronto a ghermire la
preda: belle ragazze,

caratterialmente deboli, in fuga
da se stesse e dal proprio
mondo. Le irretisce con
l'assenzio della mente e le porta
nella tana computerizzata. Qui,
tra il pozzo e il pendolo del
terrore e dell'attesa, le vittime
della sua perversione cadono
nell'erebo di un sogno
oppressivo. Tuttavia il candore
di due occhi smarriti
neutralizzerà i suoi poteri
psichici. Sulle tracce dell'Uomo

Invisibile nuota famelico uno
“squalo”, il famoso detective
Jack Shark di New York,
anch'egli dotato di facoltà
extrasensoriali. Percorrendo i
sentieri malagevoli e nascosti
dei collegamenti Internet,
investigatore e serial killer si
sfidano a colpi di logica e
parapsicologia, con raffinate
armi telepatiche.
Dalla Versilia a Castiglione
del Lago, dal Trasimeno ad
Orvieto Scalo, la vicenda è
scandita da un ritmo
mozzafiato. Il lettore può così
esplorare gli anfratti psicologici
di un carnefice astuto e geniale,
vittima di quel terribile morbo
che noi chiamiamo indifferenza.
Per George Bernard Shaw, “Il
peggior peccato contro i nostri
simili non è l'odio ma
l'indifferenza: questa è l'essenza
dell'inumanità”. Confessa il
predatore di anime in fuga: “Col
tempo ho imparato a controllare
questa croce che mi è stata
messa a dosso, e ho deciso di
rimanere invisibile, e di
prendermi la mia rivincita”.
Il direttore Marco Rosadi
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LA VITA ALLA NOSTRA ETA'
La nostra vita parte dalla cima della collina,
tutte le cose nel mondo sono piene di vitalità,
prendiamo farfalline, valutiamo formichine,
che formano una lunga fila,
cariche del loro fardello.
È un mondo fantastico e spruzziamo
felicità da tutti i pori,
scopriamo poi ogni giorno cose nuove,
ruscelli e prati in fiore.
Forse accompagnati da un gattino o un cagnolino,
sorpresi dal canto di un uccellino,
affascinati dall'arcobaleno,
accovacciati a cogliere un fiorellino,
insomma felici e contenti.
Poi a poco a poco scendiamo nella costa,
e poi troviamo un po' di rosa,
un po' di bianco e di nero,
siamo brillanti e raggianti,
avanti la vita va.
Affascinati dalla nostra realtà,
piena di speranza e bontà,
che le cose pensate si avverino,
perché ancora c'è molta strada da percorrere.
Poi scendiamo al piano
e camminiamo più lentamente,
il volto sbiadisce, la voce si abbassa,
pian piano la vita sta maturando.
Lentamente come l'acqua del fiume galleggia
sotto il ponte, forse qualche sogno mai realizzato
verso il mare se ne va.
La vita scompare
ma una piccolissima fiammella rimane.

TRE ANNI POSITIVI PER
“Azzurro per l’Ospedale”
Con l'assemblea annuale 2009
l'associazione rinnova il proprio direttivo, che,
salvo pochi cambiamenti, riconfermerà gli
attuali componenti.
È questa una grande soddisfazione per chi
si è adoperato nell'ultimo trienno a perseguire
gli obiettivi che di volta in volta venivano
indicati. Come si evince dall'importo delle
attrezzature donate all'ospedale di Castiglione
del Lago nel corso degli anni (42.925 euro per
il 2005-2006, 10.464 euro per il 2007, 10.114
euro per il 2008, per un totale di 63.503 euro),
il lavoro è stato proficuo, ed è giusto
indirizzare un plauso ed un grazie ai

Giovanna Sonnati

AD ALICIA
Scrivo con la penna da te donata
piccola Alice ospite di casa mia
or sei al Silvestrini ricoverata
per curarti e per guarire pria.
Oggi torni a casa e t'attendo con ansia
anche tua zia Nicoletta è malata
io son rimasto solo con mestizia
ma non vedo l'ora della vostra rimpatriata.
Vivere insieme a voi è grande gioia
e all'ora dei pasti mi fate gioire
così se ne va la grande noia
che finisce poi nell'andare a dormire.
Oggi che tornate Cristine e Alice
una gioia m'invade il core
e se tornerà anche Nicole sarò felice
e la mia casa sarà piena d'amore.
Torna Alice sana e bella
così nella mia casa brillerà una stella
torna piccola mia, torna.
Viviano Pelosi

consiglieri uscenti: Alfonso Alfonsi,
Agrippino Balestrieri, Paolo Brancaleoni,
Antonietta Belli, Pietro Fiorentini, Romeo
Gosti, Fausto Meacci, Delfo Mencarelli,
Pagliaccia Chiara, Maria Pia Sannella, Stefano
Sordi.
Insieme a loro hanno dato un contributo
come sindaci revisori e probiviri Piero
Capecchi, Felice Falco, Fausto Frustini,
Guglielmo Moroni.
Prima che si insedi il nuovo direttivo, è
giusto informare che è in arrivo altra
attrezzatura per l'ospedale: uno strumento per
l'ambulatorio otorino ed un carrello per la
terapia del reparto medicina.
Certi che gli utenti hanno apprezzato
l'opera di “Azzurro per l’Ospedale” in questi
anni, auguriamo al Consiglio che sarà eletto
un lavoro altrettanto efficace.
Maida Pippi
Presidente “Azzurro per l’Ospedale”
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ANZIANO: SOGGETTO DI BISOGNI O RISORSA?
“Anziano” rievoca spesso gli interventi delle
istituzioni, mediante il Servizio sanitario nazionale,
per l'assistenza sanitaria, a torto ritenendo con ciò
che una volta assicurato l'aspetto sanitario, caso mai
integrato con interventi della associazioni di
volontariato il “problema anziano” sia risolto. In
realtà l'assistenza e la beneficenza non bastano a
colmare un problema di fondo dell'anziano che è
spesso la solitudine, un male tremendamente
distruttivo; ciò è vero anche quando l'interessato
gode di un certo benessere materiale ed è
autosufficiente. Rimane il vuoto mentale di colui che
ancora in possesso di forza attiva e di volontà dopo
decenni di lavoro e di partecipazione alla vita sociale,
andando in pensione, si sente improvvisamente
inutile ed estromesso dalla
società.
Intanto può essere riduttivo
riferirsi all'anziano in senso
generico, come fosse una
categoria univoca con caratteri
comuni, senza tenere conto
delle fasce di età, cui l'anziano
appartiene, della sua residua
capacità di svolgere un lavoro,
delle sue aspirazioni e, perché
no, alle sue legittime
ambizioni.
U n a
s i f f a t t a
generalizzazione non è
accettabile, poiché non tutti
coloro che varcano la soglia della vecchiaia di solito
all'atto del pensionamento, cessano di avere
ambizioni e di progettare il loro futuro; molti invece
si sentono in condizioni psico-fisiche di efficienza
che consentono di rimanere ancora inseriti nel
contesto sociale in cui sono vissuti.
Un'altra delle possibili angolazioni da cui
guardare all'anziano può essere quella
dell'emarginazione attuata da una società, come
l'attuale, attenta soprattutto al valore del profitto e del
guadagno.
È pur vero che talvolta l'anziano non si riconosce
come tale e prosegue la sua attività lavorativa o si
inserisce in un settore produttivo differente da quello
prima praticato. Altre volte l'anziano, pur
conservando capacità psico-fisica, non trova
l'opportunità di continuare nella stessa attività o di

inserirsi in altra attività di lavoro o in un hobby.
Quest'ultima condizione di difficoltà fa sentire
inutile l'anziano che si chiude in una “solitudine
involontaria”.
Il problema dell'anziano, quindi, esiste
soprattutto nelle società più opulente, in cui il
benessere ed i progressi della scienza medica
aumentano le aspettative di vita di uomini e donne,
mentre le società povere (a causa di malattie e
malnutrizione) hanno un'età media molto bassa e
sono quindi, paradossalmente, società di giovami,
nelle quali non è facile superare i 45 anni di età.
Nell'antichità, il problema dell'anziano non esisteva,
in quanto nell'ambito della famiglia, generalmente
coesa ed essenziale “agenzia” della comunità umana,
le decisioni di maggior
rilevanza erano
demandate proprio
all'anziano, riconosciuto
detentore di una saggezza
cui i membri della
famiglia potevano
attingere in ogni
occasione.
Oggi questa saggezza,
fondata sulla civiltà
contadina nella quale la
conoscenza veniva
trasmessa di generazione
in generazione, non
sempre è ritenuta utile né
adeguata ai tempi moderni caratterizzati da ritmi
frenetici e travolgenti ai quali la saggezza
dell'anziano non sa adeguarsi. In questo clima,
l'anziano si rende conto di non essere più
“modernizzabile” in tempi rapidi e si isola creandosi
una dolorosa sensazione di disagio e di vuoto dentro
ed attorno a sé, di fatto mandando al macero tutto un
mondo di conoscenze acquisite negli anni. In questo
senso l'anziano diventa un peso per gli altri ed un
valore negativo per le generazioni seguenti le quali,
dal canto loro, non gli accreditano il merito di essere
l'artefice materiale e morale con l'opera e i sacrifici
affrontati nel periodo lavorativo delle condizioni
sociali favorevoli allo sviluppo ed al benessere
dell'intera società di oggi.
(Da “Le fiamme d'argento”, dicembre 2008)

TESSERAMENTO 2009
Dal 1° dicembre è partito il tesseramento per il 2009. La quota associativa è rimasta invariata a

10 Euro
Ai soci che rinnoveranno la tessera sarà consegnata una lampada a basso consumo,
aderendo così alla campagna per il risparmio energetico.

8

l’I n con tr o

Il ricordo di una donna solare e di grande carattere

RITA FUSARI SACCONI
Di origine marchigiana, la sua numerosa famiglia, 7 figli, nel '52 si è trasferita
da Tolentino in Toscana, a Pietraia, approfittando dell'occasione per acquistare
un podere più grande che permettesse maggiori possibilità di sviluppo per la
famiglia.
Nel '62 Rita incontra Maurilio e celebrano il loro matrimonio a Cascia in
Santa Rita. Dalla loro unione nasceranno Luana, Ombretta e Massimiliano. Rita
si dedica alla famiglia con grande impegno e abnegazione, trovando in Maurilio
un solido sostegno.
Quando Maurilio è entrato a far parte del Centro sociale e nel Consiglio si è
impegnato nella contabilità, ha trovato in lei lo stimolo a continuare a dedicarsi al
Centro, rispecchiando in questo il grande spirito di generosità che non poteva
nascondere, era troppo forte il lei; ciò era sicuramente dovuto al suo carattere
altruista e all'educazione avuta nella sua grande famiglia.
A chi ha avuto il privilegio di incontrarla, di starle vicino, di parlare con lei, non può non aver apprezzato la
giovialità, la cordialità e la serenità che trasmetteva. Ricordo nelle serate d'estate quando si tratteneva volentieri
al fresco a fare quattro chiacchiere
Aveva un carattere forte, ma una cordialità e una disponibilità che ti conquistava.
Talvolta quando passavo per la strada davanti casa sua, la vedevo sulla terrazza ed era spontaneo scambiare
con lei due battute. Ancora oggi ogni volta che passo per lì la rivedo appoggiata alla ringhiera con
quell'immagine serena, quasi solenne e con il sorriso aperto.
Oggi ha lasciato un grande vuoto che si nota nel vicinato, in chi la conosceva e in chi ha condiviso le sue
giornate.
Rita, te ne sei andata, ma saremo in tanti ad averti nel cuore, e tu, se hai un momento di tempo, ricordati di noi.
Marino Cittadini

Aido - Associazione Italiana Donatori Organi
Si è svolta, il 27 febbraio 2009, l'Assemblea
annuale della sezione castiglionese dell'AIDO.
Nella sua relazione la
presidente dell'associazione,
Silvia Chiacchella, ha esordito
evidenziando che «la diffusione
nel territorio della cultura della
donazione degli organi, come
impegno responsabile, assunto in
maniera esplicita e consapevole,
come forma di solidarietà, è
sicuramente l'obiettivo
fondamentale che ha animato i
vari volontari nel corso degli
anni, pur modificandosi, nel
tempo, il mezzo per raggiungere
lo scopo».
Ha ricordato quindi le
iniziative che l'Aido di Castiglione del Lago ha
promosso o a cui ha partecipato, insieme ad altre
associazioni, nel corso del 2008: la “Giornata

nazionale per la donazione e trapianto di organi,
tessuti e cellule” in collaborazione con l'Avis; la
collaborazione con l'Aido
provinciale all'organizzazione
della “Gara podistica”;
l'adesione alla giornata
nazionale Aido che «che ci ha
visto impegnati a sciogliere
qualcuno dei numerosi dubbi
legati al tema dell'espianto degli
organi»; l'adesione a “Un calcio
per San Domenico”, «con la
volontà di far crescere il
progetto di ristrutturazione
della chiesa castiglionese».
Per il 2009 sono già state
programmate alcune iniziative,
«ma ci impegneremo,
comunque, ad aderire e collaborare ad ogni evento
che ci permetta di promuovere la nostra
associazione».

M a r t i n L u t h e r K i n g a Wa s h i n g t o n i l 2 8 a g o s t o 1 9 6 3 :
«Io ho un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo
furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere insieme al
tavolo della fratellanza».
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CONCORSO DI POESIA
Il Centro Sociale Anziani “l'Incontro” di Castiglione del Lago (Perugia) organizza il “1°
Concorso di poesia”.
Il concorso, riservato agli iscritti dei Centri sociali anziani del territorio del Trasimeno e Comuni
limitrofi e loro familiari, ha come oggetto una poesia di massimo 50 versi. Si può partecipare
con una sola poesia. Non sono ammessi lavori collettivi.
I partecipanti devono inviare o consegnare a mano la propria poesia, in duplice copia, entro il
31 luglio 2009 al seguente indirizzo: Centro sociale anziani “l'Incontro”, Via Firenze 106,
06061 Castiglione del Lago (PG).
Sull'elaborato (scritto con il carattere Times New Roman, grandezza 12) deve comparire
soltanto il titolo della poesia, mentre in una busta chiusa allegata devono essere riportati il titolo
della poesia e i propri dati personali. A tal fine i partecipanti potranno utilizzare l'apposita
scheda allegata al giornale “l'Incontro”, o scaricabile dal sito www.csacastiglione.it, o
reperibile presso la segreteria del CSA di Castiglione del Lago, tel. 075 953550.
Le poesie verranno valutate da un'apposita Giuria, il cui giudizio è insindacabile.
La premiazione dei vincitori avverrà sabato 19 settembre 2009 nel corso della “Festa di fine
estate”.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Titolo della poesia .....................................................................................................................
Cognome ........................................................ Nome ...............................................................
Luogo di nascita ......................................................................... Data .....................................
Residenza ...................................................................... Provincia ..........................................
Via .............................................................. N. ................. Tel. ................................................
Centro sociale di appartenenza .................................................................................................
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), autorizzo al trattamento dei miei dati personali relativamente al Concorso di poesia.

...............................................
(Firma leggibile)

VENERDI’ 24 APRILE dalle 15,00 alle 19,00
Presso il nostro Centro sociale

VERRA’ EFFETTUATO
UN CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO
È gradita la prenotazione allo 075 953550
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Uno su 4 oltre la soglia di rischio

ALCOL: ANCHE GLI
ANZIANI ESAGERANO
L'uso e l'abuso di alcol non è in aumento soltanto
tra i giovani, ma anche fra gli anziani. Lo rivela il
rapporto annuale del ministero del Lavoro, salute e
politiche sociali, in cui vengono esaminati i
comportamenti a rischio della popolazione che beve,
non soltanto in relazione ai danni propri, ma anche ai
danni e agli effetti devastanti sul piano sociale.
L'abuso di alcol, infatti, oltre a essere il terzo più
importante fattore di rischio per la salute, dopo il
tabacco e l'ipertensione, può dare dipendenza, è
causa di patologie di varia natura ed è all'origine di
eventi traumatici, incidenti stradali, disordini mentali
e comportamentali.
La relazione è un appuntamento annuale dettata

dalla considerazione che nel nostro Paese
l'assunzione di alcol è una consuetudine alimentare
molto diffusa. Per questo motivo sono sotto controllo
gli atteggiamenti a rischio, come il consumo di alcol
fuori pasto e i consumi ad alta intensità (ubriacatura).
Complessivamente un quarto della popolazione
italiana (il 26%) beve alcol con una quota pro capite
di 10,45 litri all'anno, al di sopra del livello
raccomandato dall'Oms (Organizzazione mondiale
della sanità), che ha fissato per il 2015 il limite di 6
litri/anno.
Il 5% della popolazione nella fascia di età 55-64
anni, presenta consumi eccessivi. Il 26% degli ultra
sessantacinquenni (quasi 3 milioni) beve più della
dose consigliata (un bicchiere al giorno) dalle
agenzie sanitarie di tutto il mondo. «Questo limite,
severo, specifico per gli anziani - spiega Emanuele
Scafati, dell'Istituto superiore di sanità e presidente
della Società italiana di alcologia - è poco
conosciuto, eppure superarlo espone ad alto rischio
di patologie croniche. Nell'anziano, infatti, la
capacità di metabolizzazione dell'alcol è ridotta
rispetto all'adulto. L'anziano, poi, è spesso soggetto a
pluriterapie: in particolare, antinfiammatori,
antibiotici e antireumatici possono esaltare l'effetto
dell'alcol ingerito e nello stesso tempo diventare essi
stessi più tossici per effetto dell'alcol».

AGLIO E CIPOLLA
SCACCIANO IL CANCRO
Sono tra i più usati, nonostante i soliti effetti
sull'alito: aglio e cipolla condiscono le pietanze di
quasi tutte le culture culinarie del Mediterraneo. La
medicina tradizionale conosce e sfrutta da sempre
gli effetti del primo sulla salute. E oggi anche la

scienza ha dimostrato che l'aglio possiede proprietà
antibiotiche e antiparassitarie, che è un valido
disinfettante intestinale e che è ricco di vitamine,
ferro, zolfo e iodio. Inoltre sembra avere un effetto
regolatorio sulla pressione arteriosa e migliorare la
circolazione del sangue.
Ma la novità più recente è che entrambi aiutano
a frenare lo sviluppo del cancro in particolare
all'esofago, nello stomaco e nel colon. Diversi studi
hanno dimostrato che nelle popolazioni in cui si fa
largo uso di questi bulbi, l'incidenza di tali tumori è
più bassa. Le loro proprietà antitumorali sarebbero
legate all'alto contenuto di sostanze solforate, in
polifenoli come la quercitina, che bloccano la
crescita di numerose cellule cancerogene.

HANNO DETTO ...
Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha
paura muore una volta sola.
Giovanni Falcone
Grandi menti parlano di idee, menti mediocri
parlano di fatti, menti piccole parlano di
persone.
Eleanor Roosvelt
È pericoloso vivere nel mondo non a causa di
chi fa del male, ma a causa di chi guarda ... e
lascia fare.
Albert Einstein
Il vantaggio di essere intelligenti è che si può
sempre fare l’imbecille, mentre il contrario è
del tutto impossibile.
Woody Allen
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La solidarietà continua

800 EURO PER LA SCUOLA
MEDIA DI CASTIGLIONE
DEL LAGO
Mille euro per la famiglia di una bambina
straniera bisognosa di cure sanitarie alla fine del
2008. Ottocento euro per la Scuola media di
Castiglione del Lago all'inizio del 2009. Al Centro
sociale anziani di Castiglione del Lago la
solidarietà continua.
Alla fine di febbraio il nostro Centro e il
Circolo Arci hanno organizzato una serata in
maschera con lo scopo di raccogliere fondi da
destinare alla solidarietà. Nei giorni successivi una
delegazione composta dal presidente del Csa

GITE SOCIALI
Gemellaggio con il Centro
sociale “Castiglione” di
Castiglione della Pescaia
(Grosseto)

Sabato 25 aprile 2009
Partenza ore 7,00 - Pranzo a base di
pesce di mare - Cerimonia di
gemellaggio - Rientro ore 20,30 circa.
Prenotazioni in segreteria fino ad
esaurimento posti

Tour della Costa Amalfitana
6/9 Maggio 2009

La Vicepreside Rita Tosti, il Presidente ARCI Giancarlo
Parbuono, il Preside Sergio Bargelli, Il Presidente CSA
Guglielmo Moroni, il Consigliere CSA Pietro Fiorentini

Guglielmo Moroni, dal consigliere Pietro Fiorentini
e dal presidente dell'Arci Giancarlo Parbuono si è
recata presso la scuola media, dove è stata accolta
dal preside Sergio Bargelli, dalla vicepreside Rita
Tosti, da alcuni insegnanti e da una rappresentanza
di studenti.
I rappresentanti delle associazioni hanno
illustrato le finalità delle associazioni di
volontariato in generale e di quelle che essi
rappresentano in particolare: aiutare le persone in
difficoltà. In quest'ottica hanno chiesto che i fondi
raccolti vengano destinati all'acquisto di materiale
didattico per gli alunni diversamente abili e per
quelli economicamente più bisognosi provenienti
da Paesi extracomunitari. Il presidente del Csa ha
quindi consegnato al dirigente scolastico la somma
raccolta. Il prof. Bargelli ha ringraziato i
rappresentanti delle associazioni, assicurando che i
soldi consegnati serviranno a raggiungere questi
obiettivi.

Prenotazioni e iscrizioni in segreteria a
partire dal 28 marzo

Mini Crociera dell’arcipelago
toscano
5 giugno 2009

Prenotazioni e iscrizioni in segreteria a
partire dall’11 aprile
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FESTA DELL’ANZIANO 2009
Programma
Giovedì 28 maggio

Ricevimento delle ospiti di “Villa Nazarena”
Ore 11,00
Ore 13,00
Ore 15,00

Santa Messa
Pranzo con le ospiti
Festa “Tutti insieme”

Venerdì 29 maggio

Ore 16,00

Incontro con le forze dell’ordine sul tema
“Le truffe agli anziani. Come difendersi”

Sabato 30 maggio

Ore 21,00

Ballo liscio con “Stefano Band”

Domenica 31 maggio

Ore 9,30

Incontro con le coppie che compiono 50 anni di
matrimonio e con i loro familiari
Santa Messa
Pranzo sociale
Premiazione delle coppie
Ballo liscio con “Claudio e Luana”

Ore 10,00
Ore 13,00
Ore 15,30
Ore 16,00

SOGGIORNI MARINI 2009
Cattolica, Hotel Metropol - 13/27 giugno
Sono aperte le iscrizioni

CURE TERMALI 2009
Inalazioni a Sant’Albino
25 agosto/7 settembre
Iscrizioni a partire da 1° giugno

Fangoterapie a San Casciano Bagni
14 settembre/10 ottobre
Iscrizioni a partire dal 1° aprile

SOGGIORNI IN MONTAGNA 2009
Ultima settimana di luglio
Gli interessati sono invitati a dare la loro disponibilità

