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Distribuzione gratuita

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - 27 febbraio 2010
Sono 97 i volontari del Centro
sociale anziani “l'Incontro” che nel
2009 hanno operato gratuitamente con
un impegno di 14.285 ore. Sempre nel
2009 le strutture del Centro sono state
messe a disposizione per 50 giorni a
ben 20 associazioni o enti pubblici.
Questi i dati più significativi emersi dalla
relazione del presidente Guglielmo
Moroni nell'assemblea dei soci del 27
febbraio 2010.
«Il Csa - ha ricordato il presidente - è
un'associazione di promozione sociale
senza scopo di lucro, le cui attività
perseguono gli obiettivi dettati dal nostro
statuto e che si realizzano attraverso
l'opera volontaria e gratuita dei propri
aderenti. Al nostro centro si rivolgono
soprattutto cittadini che hanno necessità
di uscire dalla solitudine, di essere aiutati
a risolvere problemi di mobilità, di fruire
di servizi quali soggiorni marini e cure
termali ai quali probabilmente
dovrebbero rinunciare, di trascorrere in
compagnia alcune ore della giornata, di
essere accompagnati a visite mediche e
prestazioni sanitarie».
(continua a pag.3)

TESSERAMENTO
2010
Dal 1° dicembre è partito il
tesseramento per il 2010.
La quota associativa è rimasta
invariata a

10 Euro
I soci che rinnoveranno la tessera
riceveranno un simpatico omaggio.

5 x MILLE
Contribuisci anche tu a fare grande
l’associazionismo del volontariato.
Nel compilare la tua dichiarazione dei
redditi 2009 indica il codice

AUSER
97321610582
Il ricavato verrà ridistribuito nel
territorio per rafforzare i servizi alle
persone anziane o diversamente abili.
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(Segue dalla prima)

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - 27 febbraio 2010
Ma molti altri sono stati gli
impegni e le iniziative che hanno
caratterizzato l'attività del nostro
Centro nel 2009:
 Il Csa è stato il promotore ed
è il punto di riferimento del
Coordinamento Auser “Filo
d'Argento” Territoriale del
Trasimeno che coinvolge la
quasi totalità dei comuni del
territorio (sette su otto) con oltre
4.000 associati. Al punto
d'ascolto sono pervenuti, nel
2009, 3.500 contatti telefonici da
parte di persone bisognose
d'aiuto. «Lo scopo di questo
organismo è quello di
ottimizzare le risorse umane e
mezzi che sono disponibili nelle
singole associazioni», rileva il
presidente. L'ampliamento di
questo servizio è stato reso
possibile a seguito della
consegna di quattro nuovi
automezzi ad altrettanti Centri
Sociali da adibire al trasporto di
persone anche con handicap e
che si aggiungono agli altri già
in dotazione alle associazioni
aderenti.
 Molto richiesto dagli
associati è stato il Turismo
sociale. Nel corso dell'anno sono
state numerose le uscite, sia di
un giorno che di una settimana.
 Abbiamo effettuato un

L’assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Castiglione del Lago
Alessio Meloni

gemellaggio con il Centro
Sociale Anziani di Castiglione
della Pescaia che ha visto una
nutrita rappresentanza di nostri
soci in ben due pullman.
 Durante la Festa
dell'anziano sono state
festeggiate le coppie che l'anno
scorso hanno raggiunto i 50 anni
di matrimonio.
 Da iniziative benefiche
abbiamo raccolti 1.800 euro,
destinati alle popolazioni
dell'Abruzzo colpite dal
terremoto; 1.000 euro, con
l’ARCI, per una famiglia in
difficoltà del territorio ; infine
800 euro donati alla scuola
media “Franco Rasetti” per
acquistare materiale didattico di
cui necessitano i giovanissimi
studenti bisognosi.
 Il primo Concorso di Poesia
ha visto l'adesione di numerosi
concorrenti. Le poesie
partecipanti sono state di buon
livello e la giuria ha proclamato
vincitrici ex-equo due opere.
 Numerosissimi sono i soci
che attraverso l'attività del ballo
si ritrovano, il sabato sera e la
domenica pomeriggio, per
passare qualche ora in
compagnia, sia per ascoltare
musica che per ballare.
 In collaborazione con Asl n°
2 si sono organizzate, per una

Il presidente regionale dell’AUSER
Giancarlo Billi

quarantina di soci, sedute di
ginnastica “dolce” con la
presenza di un tecnico
specializzato.
 I soci potranno anche
usufruire delle vantaggiose
condizioni ottenute con le
convenzioni stipulate con gli
esercizi commerciali di
Castiglione del Lago aderenti a
Confcommercio e con la Banca
“CrediUmbria”.
Il presidente ha infine
ricordato la cerimonia svoltasi a
Firenze il 24 e 25 settembre in
occasione del ventesimo
anniversario dell'Auser nazionale
durante la quale il nostro Centro
ha ricevuto un attestato che lo
riconosce come una fra le
migliori organizzazioni a livello
nazionale.
Per quanto riguarda il
futuro, Moroni ha riaffermato il
concetto fondamentale che sta
alla base dell'attività del Csa:
«Nel 2010, malgrado le difficoltà
economiche che attanagliano il
Paese, dobbiamo riuscire a
mantenere alto il livello di
servizi che sempre più ci
vengono richiesti dalle persone
più deboli, quelle sulle quali la
crisi economica si ripercuote in
maniera più pesante».

Il presidente del Centro sociale anziani
di Castiglione del Lago
Guglielmo Moroni

4

l’I n con tr o

Riflessione sull'Organizzazione del C.S.A.
Il momento del bilancio contabile diventa un
momento di doverosa riflessione su quanto in
questo primo anno abbiamo realizzato, su come lo
abbiamo fatto, su quello che ci sarebbe piaciuto
attivare ma non si sono create le condizioni…..
Devo con tutta onestà ammettere che non ci sono
mai mancate le idee… e questo comunica
l'entusiasmo con il quale svolgiamo l'attività del
Centro, l'impegno con il quale costruiamo giorno
dopo giorno le diverse iniziative e la partecipazione
con la quale le realizziamo.
Il grande lavoro fatto negli anni da parte di
coloro che hanno materialmente iniziato e portato
avanti la vita associativa rimane il fondamento su
cui costruiamo e continueremo a costruire per lo
“stare bene insieme”. La nostra finalità è quella di
migliorarlo verso soggetti con i quali collaboriamo
da tempo (scuole, giovani, associazioni,..) e di
allargare sempre più l'accoglienza e l'accessibilità
del Centro a persone disagiate e sole.
Questi obiettivi nascondono spesso grosse
difficoltà, sia per la limitatezza del numero dei
volontari che dei mezzi disponibili, ma soprattutto
della poco praticata cultura del ”mettersi a
disposizione degli altri” e del “chiedere aiuto senza
provarne vergogna”. Su tutti questi fronti
naturalmente ci stiamo impegnando e siamo
convinti dell'ottenimento di buoni risultati.
Un altro aspetto, che sicuramente è ancora poco
rilevabile, è quello della riorganizzazione interna
che ha iniziato a interessare alcuni settori
dell'Associazione: dalla contabilità alla
registrazione dei soci, dalla segreteria alla gestione
amministrativa, dal rapporto con i fornitori alla
regolamentazione nell'uso di beni, …. al
rinnovamento del “punto ristoro”, in via di
realizzazione.
L'impegno che le normative nazionali
specifiche in fase di definizione ci chiederà, sarà
sempre più intenso e specialistico; sull'onda di
questa esigenza l'Auser Nazionale ha organizzato in
collaborazione con il Ministero delle politiche
sociali e del welfare un corso di formazione
nazionale per dirigenti, al quale sto partecipando e
che si dovrebbe concludere entro l'estate 2010.
Grazie a questa partecipazione posso
testimoniare che l'imprimatur che si vuole trasferire
alla gestione delle Associazioni Onlus e di
Promozione Sociale, richiederà anche una
sostanziale riorganizzazione e formazione interna
alle organizzazioni stesse.
La riorganizzazione interna che stiamo
perseguendo ha come scopo l'ottimizzazione delle
risorse interne siano esse umane, finanziarie,
strumentali, ecc. per la migliore gestione delle
stesse, per il miglioramento delle collaborazioni con

i soggetti associativi ed istituzionali presenti sul
nostro territorio, e perchè i servizi offerti siano
riconosciuto come patrimonio comune.
Luciana Righetti, tesoriere Csa

Visto dall’altra parte
Ho seguito con attenzione i lavori
dell'Assemblea. Questa volta ero dall'altra parte. E
stare dall'altra parte è tutta un'altra sensazione.
Avrei voluto esprimere il mio senso di
ammirazione e di gratitudine per quanto il gruppo
o la squadra, come ama chiamarlo il presidente,
riesca a fare.
Nel presentare il resoconto delle attività e
delle iniziative portate avanti dal Centro nel corso
dell'anno si poteva notare con quanta semplicità
venivano esposti 'i fatti', come se fosse tutto
scontato e una cosa naturale, tanto che qualcuno
possa pensare, è successo e forse succederà
ancora,che il Centro debba dare di più.
Ho fatto parte per lungo tempo della squadra.
Conosco il gruppo, so quanto lavoro c'è dietro ad
ogni iniziativa, quanto impegno è richiesto e
quanto del proprio tempo ciascuno dedica alla vita
del Centro e senza chiedere nulla in cambio.
L'unica ricompensa al 'lavoro' svolto è la
soddisfazione di essere riusciti a portare a termine
con successo un'iniziativa, l'aver accolto le
richieste di chi si è rivolto al Centro, di aver
creato ogni volta un ambiente o una situazione in
cui i soci si potessero trovare a proprio agio. E'
per questo che il Centro è nato.
Puoi passare un pomeriggio in compagnia,
fare una partita a carte o a bocce, quattro salti in
musica, ritrovarsi insieme in una gita, incontrare
un amico, scambiare quattro chiacchiere, dare un
calcio alla solitudine. E dietro un gruppo di
persone che meritano senz'altro il plauso che vuol
essere anche apprezzamento e gesto di
gratitudine, E' grazie a loro che il Centro vive.
Mi immedesimo ancora in loro e rivivo a volte
con un pizzico di nostalgia lo spirito che animava
il gruppo. Far parte della squadra ci si sente tutti
coinvolti e stimolati a creare un ambiente
accogliente, un luogo di incontro in cui ci si trova
bene, e si può passare qualche ora, un pomeriggio
diverso, insieme.
Marino Cittadini
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Ritorno al passato

IL BALLO, LA BICICLETTA E I SUOI “ACCESSORI”
Negli anni '50 l'Italia si stava riprendendo
lentamente dalle conseguenze devastanti della
seconda guerra mondiale. Nelle nostre zone
l'attività principale era l'agricoltura e la vita di tutti i
giorni in campagna era veramente dura perché non
era ancora iniziata la meccanizzazione dei mezzi di
lavoro. Anche i mezzi di trasporto erano scarsi: ci si
muoveva principalmente a piedi o in bicicletta.
C'erano, è vero, i carri trainati dai buoi (quei bei carri
con le fiancate dipinte che raccontavano storie e
avvenimenti popolari tramandati di padre in figlio),
ma servivano quasi esclusivamente per il trasporto
dei prodotti dei campi: grano, uva, olive…
A piedi ci si spostava per andare a lavorare nei
campi, per andare nell'orto, al pozzo, o per far visita
a qualche vicino di casa. Quando si dovevano
compiere tragitti più
lunghi si usava la
bicicletta. Con essa si
andava, per esempio,
una volta alla settimana
al mercato. In questi
casi erano soprattutto le
donne ad usarla:
all'andata la caricavano
con polli, conigli, uova
e al ritorno riportavano
a casa il necessario per
tutta la settimana:
baccalà, acciughe,
aringhe, mortadella,
tonno... I viaggi più
lunghi li facevano gli
uomini per recarsi nei
paesi limitrofi dove periodicamente si tenevano
delle fiere: Chiusi, Camucia, Foiano,
Montepulciano o addirittura Perugia, dove una volta
all'anno si svolgeva la “Fiera dei morti”. In
quell'occasione si partiva all'alba e si ritornava al
tramonto.
La domenica pomeriggio (la mattina c'era
sempre qualcosa da fare: per esempio rigovernare le
bestie della stalla e del pollaio) finalmente non si
lavorava e i più giovani pensavano meritatamente al
divertimento. La bicicletta era “libera” ed essi la
utilizzavano per andare a ballare nelle località
vicine. Le sale da ballo si trovavano un po'
dappertutto, sia all'aperto che al chiuso, ed erano il
punto di ritrovo pomeridiano per ragazzi e ragazze.
Non c'erano posti prestabiliti per gli uni e per le
altre, però generalmente la disposizione intorno alla
pista era la seguente: le ragazze si sedevano in prima
fila con accanto le mamme (raramente con le sorelle
più piccole che poi, alla fine, in certi momenti, erano

più “invadenti” delle mamme stesse) mentre i
ragazzi stavano in piedi e gironzolavano tutt'intorno
alla ricerca di una ballerina.
«Signorina, balla?». «No, sono impegnata».
«Per quanti balli?». «Due».
«Balla, signorina?». «No, sono stanca».
«Signorina, balla?». «Si!».
Finalmente! La ragazza prima di alzarsi per
andare in pista guardava la mamma che, con un
cenno impercettibile della testa, dava il proprio
assenso. L'orchestra (si fa per dire, perché quasi
sempre era costituita da una sola fisarmonica)
cominciava a suonare: tre brani tutti in fila con una
brevissima pausa tra uno e l’altro. Il primo brano
serviva ad entrambi i ballerini per fare una timida
conoscenza, al secondo il ragazzo si faceva più
intraprendente e
incominciava ad
“accostarsi”, al terzo
(era praticamente
impossibile ottenere
una seconda terna: le
ragazze avevano già
preso altri impegni,
ma, soprattutto, le
mamme non avrebbero
visto di buon occhio il
prolungamento del
ballo per altri tre brani)
bisognava tentare il
tutto per tutto: il
ragazzo si faceva più
intraprendente e poco
alla volta cominciava a
“stringere”. Non sempre la ragazza rifiutava
quell'approccio, e allora, chissà, poteva anche
essere l’inizio di una conoscenza più approfondita.
Capitava però anche che qualcuna (forse un po'
ingenua, ma forse… anche un po' smaliziata)
chiedesse al ragazzo con un certo meravigliato
interessamento:
«Ma lei è venuto in bicicletta?».
«Si, perché? Come fa a saperlo?».
«Sento che ha in tasca la pompa della
bicicletta…».
Erano altri tempi: più belli o più brutti? È
difficile dirlo. Quel che è certo è che i 60/70enni di
oggi li ricordano sicuramente con nostalgia. Perché
è vero che le biciclette di oggi sono più sofisticate
(ultraleggere, con rapporti a 18 e più velocità, con
freni a disco, ecc.), ma è altrettanto vero, però, che
un difetto ce l'hanno: non hanno più in dotazione la
pompa.
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Una serata di letture sulla
mistica di Laviano

Nella terra di Santa
Margherita
È la santa più amata dalla gente di quella parte di
Trasimeno che si affaccia sulla Toscana. La piccola
casa di Laviano, in cui nacque nel 1247, è meta di un
continuo pellegrinaggio. Ciò conferma quanto sia
radicato il culto di Santa Margherita, la mistica che
portò la sua luce interiore anche nella vicina Cortona.
Margherita simboleggia il cammino che conduce
l'uomo a un rapporto intimo e privato con Dio, a
congiungersi a lui con un atto supremo. Attraverso il
peccato, la redenzione, il superamento dei limiti
naturali o l'annullamento della personalità si giunge
all'estasi. È l'itinerario umano e ascetico della bella
giovinetta, raffigurata con una lunga chioma rossa,
che conobbe l'amore carnale, l'abisso del dolore e la
rinascita in Dio. Margherita, il cui nome è lo stesso
del fiore che annuncia la primavera. Margherita, fiore
di tutti i fiori.
L'assessorato alla Cultura e la Biblioteca
comunale le hanno dedicato una serata di letture dal
titolo “Nella terra di Margherita”, una selezione di
brani tratti da alcuni scritti sulla vita e la figura della
santa. Alla fine di febbraio, nella chiesa parrocchiale
di Pozzuolo, le voci di Enrico Biagi, Paolo
Magionami, Enrica Elena Pierini, Rosella Rossi,
Rita Tosti (e anche di quella di chi scrive, ndr) hanno
fatto rivivere la vicenda umana e spirituale della
donna celeste che trovò la vita nuova e vera
nell'amore per Cristo. Intensa l'immagine evocata in
una melodiosa trama di parole: Margherita con
indosso il saio francescano, capo rasato, vesti lacere e
occhi bendati, che rinuncia alla propria bellezza, alla
corporeità e al mondo; ancor più bella, «turbinosa e
sconvolgente». Il commento musicale di Gabriele
Camilloni ha conferito ricchezza armonica a una ben
calibrata fusione di voci femminili e maschili.
La figura di Margherita, giovanissima sposa,
madre, donna “rinata” in seguito all'esperienza del
male radicale del mondo, è sempre viva nei luoghi (la
casina di Laviano, l'imponente quercia nella frazione
di Petrignano) che videro la sua infanzia spensierata
ma anche tragica, il suo amore per Raniero, di cui
troppo presto fu vedova, il suo pentimento.
Nello scampolo di terra umbra a ridosso della
Valdichiana, forse ancora si narra come la mistica, a
chi le tirava i sassi, rispondeva donando mele. Così la
storia incontra la leggenda e la devozione popolare.
Un giorno, infatti, nella chiesa francescana della
vicina Cortona, secondo una visione di Margherita, il
Cristo di legno si staccò dalla croce per chiamarla
“figlia”.
Marco Rosadi

NOTIZIE DALLA SANITA’
L'ipertensione arriva con la
solitudine
La solitudine fa male al
cuore e alla salute in genere
quanto, se non di più, dei
noti fattori di rischio come
soprappeso e fumo, specie
dopo i 50 anni.
Lo dimostra uno studio
dell'Università di Chicago
(USA) su 229 persone tra 50 e 68 anni, distinte
in “solitari” e “sole”.
Queste ultime ritengono di avere una vita
sociale “inconsistente”, e di “non trovare
compagnia nemmeno quando se ne ha bisogno”.
Insomma, sole per forza e non per scelta. In
queste ultime, dopo 4 anni di “solitudine
forzata” la pressione aumenta in media di più,
ben 14,4 mm, rispetto ai soggetti soddisfatti dei
propri rapporti sociali.

Patologie cardiache. Allarme per
le donne
Nel giro di 10-15 anni i decessi a causa del
cuore “avranno una vera e propria impennata,
soprattutto nelle donne”. È l'allarme dei
cardiologi della Siprec, presidente Massimo
Volpe, direttore della cattedra di cardiologia
della seconda Facoltà di medicina della
Sapienza di Roma.

Trapianti, donatori over 55?
È possibile
Nel nostro Paese ogni anno
quasi 800 persone sono
candidate al trapianto. Nei
fatti, meno della metà di quei
pazienti, circa 300-350,
riceveranno un nuovo cuore.
Le liste d'attesa, in media 2-3
anni, si mantengono stabili nel
tempo solo perché un malato
su quattro muore. La carenza, in parte, è
connessa all'età limite per la donazione del
cuore (unico tra tutti gli organi) di 55 anni,
spiega il prof. Giorgio Arpesella, del centro
trapianti cuore al Sant'Orsola di Bologna. Si
tratterebbe di poter disporre di almeno 70-80
cuori in più ogni anno. Anziani, ma ancora
buoni per salvare una vita.
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NOTIZIE DALLA SANITA’
Rimanere in forma con
10 minuti al giorno

Contraccezione d'emergenza, ecco
la pillola dei 5 giorni

Per restare in forma bastano dieci minuti al
giorno di attività intensa, al 95 per cento della
frequenza cardiaca massima che il soggetto può
sopportare. È quanto dimostra una ricerca
pubblicata sull'autorevole Journal of Physiology
della McMaster University in Canada.

Autorizzata dall'Agenzia europea del farmaco,
già disponibile in Nord Europa e Spagna,
arriverà in Italia nei prossimi mesi. Blocca
l'azione del progesterone e impedisce l'impianto
dell'ovulo nell'utero, nel caso sia fecondato.
Una “pillola del giorno dopo”, che prolunga la
sua efficacia fino a 5 giorni. È l'ultima novità in
fatto di contraccezione di emergenza, presentata
al congresso mondiale di endocrinologia
ginecologica che si è tenuto a Firenze all'inizio
di Marzo. Ulipristal, questo il nome della
molecola, ha già ricevuto dell'autorizzazione
dell'Emea, l'agenzia europea del farmaco, ed è
già disponibile in Gran Bretagna, Spagna,
Francia e Germania; in Italia arriverà nei
prossimi mesi.
Altri metodi di contraccezione
Pillola contraccettiva - Si prende per 21 giorni
con sette di sospensione. Blocca l'ovulazione e
lo spermatozoo non trova l'ovulo da fecondare.
Pillola del giorno dopo - Efficace entro 24 ore
dal rapporto. Agisce in modo simile alla
contraccettiva impedendo la liberazione
dell'ovulo.
La spirale - Inserita nell'utero provoca lo stesso
effetto della “pillola dei 5 giorni”: impedisce
l'impianto dell'ovulo nel caso che venga
fecondato.
La RU 486 - E' la pillola abortiva. Causa il
distacco della placenta interrompendo l'afflusso
di ossigeno e nutrimento al feto che poi è
espulso.

Diabete
Nel 1985 i diabetici nel mondo
erano 30 milioni, oggi i
diabetici sono 300 milioni, tra
vent'anni saranno mezzo
miliardo. In Italia se ne
stimano 4 milioni. Primo
imputato lo stile di vita: fumo,
alimentazione sbagliata,
sedentarietà. L'allarme e i
consigli del Changing Diabetes Barometer
Forum Italia.
Si stima che almeno il 3,5 per cento degli
italiani sia affetto da diabete ma non lo sappia.
Il test dell'emoglobina glicata deve risultare tra
6,5 e 7. Ma meno della metà dei malati lo
raggiunge.
Il diabete nel mondo cambia e rischia di mettere
in crisi i sistemi sanitari dei Paesi. È necessario
creare un laboratorio-osservatorio nel quale
convergano specialisti e medici di medicina
generale per progettare nuove tipologie di
intervento e per fornire ai governi una
valutazione attenta del problema, ormai sociale.

Cuore più a ritmo se si beve caffè
Chi beve caffè ha
sorprendentemente meno
disturbi del ritmo
cardiaco. In particolare, è
stato dimostrato che
quattro tazzine di caffè al
giorno riduce del 18 per
cento l’ospedalizzazione a
causa delle aritmie,
mentre bere da una a tre tazzine al giorno
garantirebbe una riduzione del 7 per cento. E’
quanto sostiene uno studio, condotto in
California, su 130 mila uomini e donne (dai 18
ai 90 anni). Le persone che sono a rischio di
problemi di ritmo, non devono necessariamente
- conclude lo studio - astenersi dal caffè.

Parto senza dolore iniettando
oppiacei
All'ospedale Careggi di
Firenze, per la prima
volta in Italia, è stato
avviato un progetto
pilota nei reparti di
maternità per l'uso di
una endovenosa
oppiacea alle
partorienti, senza
ricorrere a iniezioni epidurali. Si sperimenta così
il Remifentanil, per tutte quelle donne che non
intendono sottoporsi all'epidurale, sia a causa di
particolari patologia e sia per propria libera
scelta.
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CONCORSO DI POESIA
Il Centro Sociale Anziani “l'Incontro” di Castiglione del Lago (Perugia) organizza il
“2° Concorso di poesia”.
Il concorso, riservato agli iscritti dei Centri sociali anziani e ai 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 20 agosto 2010 al seguente indirizzo: Centro sociale anziani “l'Incontro”, Via
Firenze 106, 06061 Castiglione del Lago (PG).
Sull'elaborato (scritto possibilmente con il computer o comunque in stampatello) 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 di seguito riportata, o scaricabile dal sito www.csacastiglione.it, o
reperibile presso la segreteria del Centro sociale anziani di Castiglione del Lago,
tel. 075953550.
Le poesie verranno valutate da un'apposita Giuria, il cui giudizio è insindacabile.
La premiazione dei vincitori avverrà domenica 19 settembre 2010 nel corso della “Festa di
fine estate”.
Premi della Giuria:
- Poesia prima classificata: Euro 250
- Poesia seconda classificata: Euro 150
- Poesia terza classificata: Euro 100

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)
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Come eravamo

LA GIORNATA DEL CONTADINO

La giornata del contadino
andava dall'alba al tramonto. Il
calendario, quello comune, era a
portata di mano, appeso in una
parete nell'ampia cucina-sala ed
anche nella stalla; vi erano
riportate le date delle fiere e dei
mercati della provincia e delle
zone vicine. Vi si annotavano
varie scadenze: la massaia quando
dovevano nascere i pulcini, il
bifolco la nascita del vitellino, dei
suini, la vendita del vitello o della
giovenca, l'acquisto di un
prodotto. Il calendario
dell'agricoltore era soprattutto
quello lunare; si teneva conto delle
fasi lunari per la semina degli
ortaggi e di altre sementi; la
sapienza contadina riteneva
determinante l'influsso della luna
sullo sviluppo e la maturazione dei
frutti. Luna calante o luna
crescente erano due fasi da tenere
ben presenti per la riuscita del
raccolto. Insieme alla luna erano le
stagioni a segnare i giorni, le
settimane e i mesi e a indicare i
lavori da fare.
Nella bella stagione il
contadino (bifolco) si alzava
prima di giorno per governare le
bestie, rifare le lettiere e preparare
gli attrezzi; partiva quindi per i
campi appena giorno e talvolta
rientrava all'imbrunire. Una sosta
per la colazione e la merenda nel
primo pomeriggio (il vero pranzo)
consumate anche nel campo se si
era distanti da casa. Questo nella
stagione buona, quando si

svolgevano i grandi lavori, aratura
e semina, mietitura,
vendemmia….
In inverno, quando i lavori nei
campi erano fermi e quando
faceva cattivo tempo, soprattutto
gli uomini si ritrovavano al
calduccio nelle stalle; chi
intrecciava canestri con il vinco
scelto apposta, chi legava le scope
di saggina, chi faceva il crino per
riportare l'erba dai campi, o si
faceva la crina, più grande, per
portare la paglia o il fieno dall'aia
alla stalla, chi sistemava il manico
alle zappe o alle vanghe o le
“arbatteva” (le affilava); insomma

in questo periodo dell'anno si
preparavano gli attrezzi per la
stagione buona. Le donne
sistemavano casa, facevano
maglie, calzettoni o rassettavano
quelli usati. Il lavoro nella casa del
contadino non conosceva soste.
D'inverno, quando faceva

notte presto, si passavano le serate
a veglia. Ci si riuniva in alcune
case, si giocava a carte, o seduti
davanti al focolare si
raccontavano storie ed esperienze

vissute, si parlava dei lavori nei
campi. Ci si ritrovava insieme, ci
si sentiva solidali.
Sul finire dell'inverno
ricominciavano i lavori nei campi
con la potatura delle piante, la
zappatura del grano (allora non
c'erano i diserbanti), si vangavano
o si zappavano le viti, si preparava
il terreno per le semine primaverili
(granoturco, barbabietole, zucche,
ortaggi vari). D'estate la giornata
era spesa nel lavoro dei campi, si
faceva notte tardi e non rimaneva
che andare a riposarsi per
ricominciare di nuovo il lavoro il
mattino seguente di buon'ora.
Non ho nostalgia per quel
mondo, né rimpianti, ma bei
ricordi sì. Non c'era la corsa agli
interessi o agli affari; la vita si
svolgeva in massima parte nel
paese e quando ci si ritrovava
insieme intorno al focolare, nelle
stalle, nei campi si viveva il sapore
della vicinanza, della solidarietà e
dell'amicizia. Si sentiva il vero
sapore della vita.
M.C.

Citazione
Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia,
dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per
avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.
Giovanni Falcone
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Operazione Mato Grosso

UN SOGNO PER CHI VUOLE SOGNARE
«Mi chiamo Nicola Casavecchia e con la mia
famiglia (mia moglie Serena Volpi e i miei figli
Maria, Anna e Pietro) vivo a Pomallucay, un
piccolissimo paese peruviano nel cuore delle Ande,
a 2.900 metri di altitudine, in una delle tante valli
che, dalle spettacolari vette della “Cordillera
Blanca”, scendono e solcano queste aspre

montagne».
Inizia così la testimonianza di Nicola,
impegnato, insieme a tante altre persone,
nell'operazione “Mato Grosso”, che cerca di
regalare la speranza di una vita migliore a tanti
bambini e ragazzi di quelle zone molto povere del
Sud America. A Pomallucay non ci sono ospedali,
le scuole, quando ci sono, sono fatiscenti e prive di
insegnanti e materiali; in tante
case e villaggi non arriva l'acqua
potabile né l'energia elettrica.
Qui i “campesinos” vivono
abbandonati a se stessi,
coltivano piccoli fazzoletti di
terreno, dai quali, con metodi
rudimentali, ricavano raccolti
insufficienti a mantenere la
famiglia.
«Tanti - prosegue Nicola cercano una via d'uscita,
un'alternativa ad una vita troppo
dura, segnata da miseria, mancanza
di un'alimentazione adeguata,
mancanza di tanti beni di prima
necessità. E così fuggono a Lima, attratti
dall'illusione di un futuro migliore, che però non
incontrano e finiscono per aumentare il numero dei
disperati che vivono nelle baraccopoli nate alla
periferia della città».
È stato Padre Ugo per primo, 40 anni fa, ad
accogliere nella sua casa un gruppo di bambini
molto poveri, seguendo lo spirito e i passi di Don

Bosco. La gente lo chiama “Padre” e così egli li ha
considerati, sin dall'inizio, figli, ascoltando col
cuore le loro sofferenze e cercando di dar loro aiuto
e consolazione. Di fronte alla migliaia di bambini,
di uomini e donne che bussano alla sua porta egli
non ha potuto dire che sì.
«E così, seguendo l'esempio di Padre Ugo,
anche a noi è stato chiesto - dice Nicola - di
accogliere in casa nostra un gruppetto di ragazzi,
per vivere con loro una bella avventura: studiare e
diventare maestri, per avere la possibilità di
guadagnarsi il pane con il proprio lavoro, senza
dover scappare a Lima. Nessuno di questi ragazzi
potrebbe permettersi di studiare. Siamo diventati
una grande famiglia: in casa viviamo con 2
assistenti e 13 alunni. Di loro ci occupiamo in tutto e
per tutto: dal mangiare al vestire; dal loro studio,
alla loro educazione personale, alla loro salute e dei
loro familiari. Il tentativo è quello di insegnar loro
l'amore per un lavoro tanto importante come quello
di maestro. Dal lunedì al venerdì si mangia, si gioca,
si studia e si lavora insieme. Per questi ragazzi
studiare è un sogno e allo stesso tempo una
scommessa. Si dedicano, tutti i giorni,
alcune ore anche al lavoro manuale,
cercando di fare con arte le cose
semplici, per non dimenticare le radici
e i valori della vita “campesina”. Il
sabato e la domenica ogni ragazzo
raggiunge il proprio oratorio, dove si
prende cura di altri bambini e ragazzi
come lui. Ogni settimana regaliamo un
giorno del nostro lavoro ai più poveri,
costruendo case e aiutandoli nel lavoro
dei campi».
Ed è proprio questo il
segno più bello del
lavoro di questi ragazzi:
commuoversi per chi è
più sfortunato di loro,
fare qualcosa, regalare
quello che hanno (forze,
tempo, un po' di
fatica…), dare la speranza di una vita dignitosa
nella terra dove vivono.
«Per fare tutto questo - conclude Nicola abbiamo bisogno del vostro aiuto, le spese materiali
sono tante… ».
Per chi volesse rispondere all'appello di Nicola può
contattare MICHELA MARIANI, Via Colle
Calzolaio n. 10, 06068 TAVERNELLE (PG), tel.
075832927 3337674100.
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CONVENZIONE CON
CREDIUMBRIA
Il nostro Centro sociale anziani ha stipulato
una convenzione con la Banca

SOGGIORNI
MARINI
Quest’anno i soggiorni marini si
svolgeranno a Gatteo a Mare sulla
riviera romagnola presso l’Hotel
“Levante”, direttamente sul mare.

CREDIUMBRIA.
Ai soci che aderiranno verranno offerte le
seguenti condizioni:
 TASSO CREDITORE: 0,75%
 TASSO DEBITORE (per affidamenti sino ad
€ 5.000,00): 5,50%
 COMMISSIONI FIDO ACCORDATO:
0,15% trim.
 SPESE OPERAZIONI: esenti fino a 30
operazioni/trimestre. Oltre € 1,30/op
 SPESE TENUTA CONTO: € 6,50 trimestrali
 RECUPERO BOLLI: di legge
 TESSERA BANCOMAT: gratuita
 CARTA DI CREDITO: € 25,82
 PAGAMENTO UTENZE VARIE: gratuito
 CARNET ASSEGNI: gratuito
 POLIZZA INFORTUNI CLIENTI: gratuita
 MUTUI CHIROGRAFARI (sino ad €
10.000,00): Euribor 3mmp + 2,50 bp

La quota individuale comprende:
- Pensione completa con bevande ai
pasti.
- Sistemazione in camera doppia
(supplemento per camera singola).
- Ombrellone con due lettini ogni due
persone.
- Trasferimento in pullman da e per
Castiglione del Lago.
- Presenza di un assistente per la
durata di tutto il soggiorno.
Prenotazioni entro il 10 Maggio
Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Segreteria del Centro
Tel. 075 953550
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FESTA DELL’ANZIANO 2010
Programma
GIOVEDI’ 27 MAGGIO
Giornata con le ospiti di
“Villa Nazarena”
 Ore 10,30 - Santa Messa
 Ore 12,30 - Pranzo offerto dal Csa
alle ospiti
 Ore 14,30 - Musica

VENERDI’ 28 MAGGIO
Parliamo di Sanità - Teatro
 Ore 16,00 - Convegno sulla Sanità
 Ore 21,00 - Commedia teatrale in
dialetto perugino

SABATO 29 MAGGIO
I Centri Sociali a confronto
 Ore 10,00 - Incontro con i Centri
Sociali “Auser” del territorio del
Trasimeno e della Bassa Toscana

DOMENICA 30 MAGGIO
Festa delle Coppie
 Ore 9,30 - Ritrovo delle Coppie che
compiono 50 anni di matrimonio
 Ore 10,30 - Santa Messa
 Ore 13,00 - Pranzo offerto dal Csa
alle Coppie
 Ore 16,00 - Festeggiamenti delle
Coppie
 Ore 17,00 - Tutti in pista per il ballo

8 marzo 2010: Festa della Donna

