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Premiato come uno dei migliori
Centri sociali in Italia

Prestigioso riconoscimento
al Csa di Castiglione del
Lago
Il 24 e 25 settembre 2009 L'Auser nazionale ha
celebrato a Firenze il ventesimo anniversario della
sua fondazione. Il programma si è svolto nel corso
di due giornate. Giovedì 24 nell'hotel villa Cesi di
Impruneta si è tenuta una significativa cerimonia
alla quale sono intervenuti Michele Mangano,
presidente nazionale Auser, Carla Cantone,
segretario Generale Spi-CGIL e Carla Fracci,

assessore alla cultura della Provincia di Firenze. Il
presidente del Centro sociale anziani di
Castiglione del Lago Guglielmo Moroni,
accompagnato dal consigliere Pietro Fiorentini e
dal presidente regionale Auser Billi, ha ricevuto
un attestato che lo gratifica personalmente per il
suo impegno e per l'attività, considerevole nei
numeri e qualificata negli interventi, svolta dal
Csa nel territorio. Tale riconoscimento ripaga
ampiamente tutti i volontari che si dedicano con
passione e dedizione al volontariato sociale.
Venerdì 25, presso il salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio, si è tenuta una iniziativa di
respiro internazionale “Stili di vita-economia,
filosofia, democrazia” promosso in collaborazione
con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e con
l'Università La Sapienza di Roma
Il Ventennale Auser ha ottenuto il Patrocinio della
Regione Toscana, della Provincia di Firenze e del
Comune di Firenze, oltre alla medaglia speciale
del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Oggi l'Auser è una realtà consolidata con 1500
sedi in tutta Italia, gli iscritti sono 300.000 di cui
più di 40.000 impegnati nel volontariato attivo;
1.300.000 le prestazioni effettuate nel 2008 dirette
alla persona; 1.169 le convenzioni con gli Enti
locali per un ammontare complessivo di
13.230.000 Euro nei settori: trasporto sociale,
domiciliarità, compagnia telefonica, interventi
socio-culturali, ecc.

l’I n con tr o

Tutti ne parlano e sparlano, ma pochi
ne conoscono l'antico e attuale
significato

Democrazia, governo adatto
solo agli Dèi?
È la regina dei dibattiti politici nella rimbombante e zotica
tribuna televisiva del Ventunesimo secolo. Stiamo
parlando della Democrazia. Tutti ne parlano e ne sparlano
con altera magniloquenza, ma pochi ne conoscono
l'origine e il significato. Nell'antica Grecia, sua culla,
significava potere del popolo. Oggi il termine ha acquisito
una maggiore estensione: indica anche un modo di essere
e di pensare.
Aprendo un qualsiasi vocabolario, alla voce
Democrazia si legge: “Forma di governo fondata su una
visione egualitaria dei rapporti sociali e dei diritti politici
esercitata dal popolo direttamente o, più spesso, per mezzo
di rappresentanze elettive”. Il vocabolo designa inoltre un
paese ordinato e governato da regole democratiche, ma
anche l'insieme delle forze politiche e culturali in lotta
contro ogni forma di totalitarismo.
Nell'età moderna la Democrazia, in chiave liberale o
sociale, si caratterizza come impostazione politica opposta
all'assolutismo; nell'evo contemporaneo appare come
alternativa al totalitarismo ideologico e a quello
tecnologico. Unificando tale percorso storico è possibile
affermare che la Democrazia dovrebbe essere (il
condizionale è quanto mai d'obbligo) contro il
“machiavellismo”, la politica disumana rivolta
esclusivamente al potere, cui assoggetta l'uomo. Pertanto la
Democrazia dovrebbe invece caratterizzarsi come politica
al servizio dell'uomo, della sua realizzazione. Forse è così
solo nella chimerica isola di Peter Pan.
Scrive Jean Jaques Rousseau: ”Se ci fosse un popolo di
dèi si governerebbe democraticamente. Un governo così
perfetto non è adatto agli uomini”. Altri filosofi e letterati
osservano che la Democrazia è il nome dato al popolo ogni
volta che i potenti hanno bisogno di lui. Qualcuno, in modo
ironico, la definisce come governo fondato sulla
discussione, che però funziona soltanto quando riesce a far
smettere la gente di discutere. E c'è pure chi la considera un
deserto di sabbia. Ma è davvero così negativa la
Democrazia?
Nel “Discorso alla Camera dei Comuni” del novembre
1947, Winston Churchill afferma: ”È stato detto che la
Democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta
per quelle forme che si sono sperimentate finora”.
Senza dubbio, il senso più autentico della Democrazia
rimane sempre quello originario. Dice il grande filosofo
greco Aristotele che, ”tutti i regimi che hanno come
obiettivo il vantaggio generale sono validi, basandosi su una
trasparente giustizia, mentre quelli che perseguono soltanto
l'utile di chi ha il potere sono falsi e non sono che deviazioni
del retto governo”.
Queste parole dovrebbero essere l'antidoto, il vaccino
contro il virus letale del “machiavellismo”, delle tentazioni
autoritarie di una Democrazia ridotta a involucro privo di
contenuto da una retorica populista teleguidata,
telecomandata.
Marco Rosadi
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CONCORSO DI POESIA
Il 19 settembre 2009, nell'ambito nella "Festa di fine estate e dell'anziano", si è svolta la cerimonia di
premiazione delle opere partecipanti al "1° CONCORSO DI POESIA", organizzato dal nostro Centro
sociale.
Alla cerimonia erano presenti, oltre al presidente del Csa Guglielmo Moroni e a numerosi componenti
del Consiglio direttivo, l'assessore alla Cultura del Comune di Castiglione del Lago, Ivana Bricca.
Si sono classificate ex-equo al primo posto le poesie: "MADRE TERRA" di Oriana Visparelli e
"VECCHIETTI AL SOLE" di Reano Selvi.
MADRE TERRA

VECCHIETTI AL SOLE

Liberai i miei piedi
da scomodi calzari
assalita da un'immensa voglia
di tuffarmi nella Madre Terra
bagnata da lacrime di cielo.

Così compresi,
col cuore gonfio d'emozione,
che da quella pura Terra fine
sorgevano le mie radici.

Ero bambino: mio padre mi teneva per mano,
si passeggiava tra il verde di un giardino.
Seduti in una panchina due anziani
raccontavano il loro passato:
“Ti ricordi quando a scuola si leggeva
un racconto Vecchietti al sole intitolato?
Oggi si sono avverate quelle parole”.
L'altro rispose: “Ti ricordi quando
in questo giardino si correva giocando
a nascondino? Oggi camminiamo piano
aiutati da un bastone in mano”.
Osservai i loro volti con tenerezza,
un brivido mi fece tremare il cuore.
Al mio babbo strinsi forte la sua mano,
sottovoce mi disse:
“Per te quel giorno è ancora lontano”.
Il tempo non si è fermato, oggi da solo
in quel giardino sono ritornato.
Quella panchina mi stava ad aspettare
mi sono seduto per potermi riposare.
Mentre stavo sonnecchiando
mi raggiunse un'eco di parole,
“Oggi sei tu un vecchietto al sole”.
Caro babbo quel giorno anche per me è arrivato.
È tanto tempo che la tua mano mi ha lasciato.

Oriana Visparelli

Reano Selvi

Gioia infinita nel sentir quel fango
che lentamente imprigionava
le mie dita, e poi più su
fino alle caviglie.
All'improvviso ritornai bambina
e sentii un tepore
che mi penetrò l'anima.
Mi chinai umilmente
raccogliendone una zolla
che il sole aveva asciugato
con amore, e si sbriciolò
tra le mie mani in un momento
disperdendosi qua e là senza una meta.

(A pagina 5 le poesie classificate al secondo e al terzo posto)

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

10 Euro
I soci che rinnoveranno la tessera riceveranno
un simpatico omaggio.
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CONCORSO DI POESIA
Poesia classificata al secondo posto
ODORE DI PANE
Dell'odor di pane non c'è cosa più gradita,
rosso, croccante, schiocca fra le dita.
Esser lì quando la massaia lo sforna,
sento nell'anima un'emozione che ritorna.
Se io fossi un medico, i malati, gli anziani,
giù al forno li vorrei portare,
a respirar l'odor di pane caldo… a parlare.
È robusto, gaio, schietto, fecondo
l'odor di pane che si respira in tutto il mondo.

l’I n con tr o

Cenone
di Fine Anno
31 dicembre 2009

MENU

Ilio Caterini

Insalata di mare
Alici marinate
Crostini con salmone
Poesia classificata al terzo posto
POESIA
Affidare alla penna ciò che senti dentro,
un tenue ricordo, o un dolce sentimento,
e scrivere nel silenzio una bella poesia
è veramente la cosa più bella che ci sia.
Puoi davvero far cavalcare al vento
la tua infinita fantasia,
puoi sfogare, dentro l'animo, la tristezza
o la tua malinconia.
Puoi raccontare al mondo la gioia grande
e la tua immensa felicità,
perché la vita, comunque vada, è bella
e la poesia è pace, è serenità.
Non scoraggiarti mai, non temer giudizi,
la poesia è come un arcobaleno
la poesia è amore, è come una madre
quando allatta il bimbo al suo seno.
Scrivi sempre, scrivi tutto ciò che senti,
anche se, modestamente, pensi
di saper poco o quasi niente,
non preoccuparti del parere della gente.
È quasi l'alba, scruto i prati
nascosto dietro alla tenda della mia finestra,
vedo una capinera sopra ad un bel fiore giallo
in cima alla ginestra.
A volte basta veramente poco per essere felici,
amare ciò che vedi non è mai fatica,
con te, mia cara penna, ho fatto un giuramento,
sarai per sempre la mia migliore amica.
Alvaro Sgaragli

Pennette con gamberetti e zucchine
Lasagne al forno
Roast beef di vitello con spinaci
Rollè di tacchino con asparagi
Zampone con lenticchie
Uva e mandarini
Dolci di Natale
Spumante e caffè
Acqua e vino

Buon appetito!

Allieterà la serata
il Duo
FABRIZIO E LUDOVICA
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65 anni fa un aereo alleato sganciò una bomba sull’acropoli

ATTENTATO AL MARESCIALLO KESSELRIG?
Parte seconda - L’avanzata degli alleati. La linea di difesa tedesca “Frieda”
Già nel Novembre-Dicembre 1943 l'Alto
Sicuramente il pilota prescelto per quell'azione doveva
essere tra i più esperti, e colpire un bersaglio di circa
Comando Germanico aveva valutato la possibilità che,
dieci metri per venti da un'altezza di, mettiamo, cento
una volta caduta la linea”Gustav-Cassino-Anzio”,
metri non era poi un'impresa estremamente difficile.
alcuni reparti di truppe scelte, per dar modo al grosso
Ma, allora, perché sbagliò colpendo l'altro palazzo
dell'esercito di prendere posizione sulla linea
praticamente delle stesse dimensioni? Ecco la
“Gotica”, operassero per ritardare l'avanzata degli
spiegazione:
osservando una fotografia anteriore al
eserciti alleati mediante una linea di difesa “elastica”
1940,
dove
sono
ripresi i due edifici contigui, si nota
in una zona a metà strada tra Roma e Firenze.
come nel palazzo distrutto, a confine con l'altro,
L'incarico fu affidato ad un ufficiale superore, il
sorgeva
una “torretta”, uso bellavista. Venendo da
maggiore Sauer, che indicò come terreno adatto la
ovest
cioè
dalla Corsica - verso est, a parte i due
zona dei laghi: Trasimeno, lago di Chiusi e lago di
riferimenti
d'obbligo
(campanile e chiesa all'inizio e
Montepulciano.
Palazzo
ducale alla fine di via Vittorio
Tale linea immaginaria, passata
Emanuele),
bastava regolare il
alla Storia come “linea Frieda o del
p
u
n
t
a
m
e
n
t
o
sulla “torretta”,
Trasimeno”, partiva da Follonica,
correggere con qualche decimo di
passava per Montepulciano,
secondo di ritardo, in base alla
Castiglione del Lago, Perugia e
velocità dell'aereo, la sua traiettoria e
seguitava fino all'Adriatico nei pressi
la bomba sarebbe esplosa sul palazzo
di Pescara.
adiacente dove era il Comando della
Sfondata la linea “Gustav”, agli
Todt.
ultimi di Maggio 1944, gli alleati
Ritorniamo ora alla
riprendevano l'avanzata ed il 4
testimonianza dell'amico Angiolino
Giugno entravano a Roma. Il giorno
Olivo sull'arrivo notturno degli aerei.
6 tornavano nuovamente ad
Essi arrivano all'inizio sul lago,
avanzare, inseguendo i tedeschi in
perché il primo impatto per
ritirata. Era giunto perciò, per l'Alto
riconoscere l'obiettivo è sorvolare il
comando germanico, il momento di
Trasimeno e quindi individuare nelle
attuare il piano di resistenza sulla
sue rive la sagoma del paese di
“linea Frieda o del Trasimeno”. Nei
Castiglione del Lago. Gli aerei, però,
giorni dal 12 al 14 il Maresciallo
per dirigersi verso il paese e
Kesserling, Comandante supremo
sorvolarlo fanno rotta est-ovest e non
delle Forze armate tedesche in Italia,
ovest-est, per cui la “torretta” che si
Albert Kesselring
venne a rendersi personalmente
staglia sotto l'aereo attaccante segna la fine del palazzo
conto delle possibilità di “tenuta” delle linee di difesa.
da colpire e non l'inizio. Quando l'aereo sgancia la
Forse scettico sulla possibilità di resistere su questo
bomba, ha nel mirino la “torretta” bellavista in
“fronte”, oppure avendo già in mente un'altra
posizione opposta a quella ipotizzata nelle istruzioni
dislocazione delle proprie truppe, ma avendo dato
ricevute. Ecco perché la bomba ha distrutto l’edificio
quella disposizione per ingannare gli avversari,
sbagliato con tutte le conseguenze che ne sono
corresse la “linea Frieda” facendo perno su tre
derivate!
caposaldi: Chiusi, Sartiano, Radicofani, e lì fece
La conclusione non può che essere questa: l'evento
dislocare i resti delle sue truppe scelte. Era nata la
non è da imputarsi al caso, non si trattò né di una
“linea Albert”, così chiamata dal nome di battesimo del
bomba sganciata per sbaglio, né dell'atto sconsiderato
feldmaresciallo.
di un pilota impazzito. Fu un atto di guerra
Ecco quale era la missione di quell'aereo! Un
programmato. Non sappiamo se il Maresciallo tedesco
attentato! Decapitare con quel raid notturno l'Alto
dormì quella notte a Castiglione del Lago; dalle
Comando Germanico del suo uomo al vertice! Non
cronache di quei giorni sembra che avesse dormito a
tanto per l'effetto immediato su questa linea difensiva
Cortona. E se avesse “fiutato” un imminente attentato
quanto sull'organizzazione delle difese sulla “linea
alla sua persona e avesse diffuso dei depistaggi?
Gotica”! Nessuno può dimostrare che il
Nessuno lo saprà mai!
feldmaresciallo abbia pernottato a Castiglione del
Rimangono soltanto le inutili morti degli innocenti
Lago al Comando della Todt, ma nessuno può asserire
“farmacisti” e la triste vita di quella che fu la “bambina
il contrario!
miracolata”.
Come si spiega allora “l'errore” commesso dal
Ottorino Bagaglia
pilota al momento dello sgancio della bomba?
(Fine)
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di Marco Rosadi, direttore de “l’Incontro”

Dicono le statistiche che l'assistenza a un
cittadino medio italiano costa 1.797 euro l'anno,
ma che lo Stato ne spende 2.263 per un
altoatesino (grazie allo statuto speciale) e 1.658
per un calabrese. Uno squilibrio netto sul quale
è bene discutere. Ma non abbastanza netto da
giustificare l'abisso tra l'offerta sanitaria
fotografato ad un convegno dell'Anaao sulla
sanità e il Sud da un rapporto di Concetta
Vaccaro, responsabile Welfare del Censis sulla
base di dati dell'Istat e del Ministero della
Salute: offerta ospedaliera, medici, personale
del servizio sanitario, posti letto per acuti,
nuove tecnologie, assistenza territoriale,
soddisfazione degli utenti.
In base a questi parametri è stata stesa la
seguente classifica:
Posiz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20

Regione
Emilia Romagna
Toscana
Veneto
Lombardia
Valle d’Aosta
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Trentino Alto Adige
Umbria
Piemonte
Sicilia
Campania
Calabria

Perc.
67,6
62,9
55,0
54,6
54,0
53,4
53,3
52,9
52,6
50,1
14,7
13,8
9,8

Speciale Sanità

Figura verso cui si ha maggiore fiducia
FIGURA
Medico Di Famiglia ......................
Medico specialista privato ...........
Medico specialista ospedaliero ...

FIDUCIA
64,3 %
32,1 %
13,3 %

Le condizioni di salute delle persone di
status sociale basso sono peggiori
Le persone di status sociale più basso hanno:
- Più malattie croniche gravi (32,5 %)
- Più multicronicità (33,2 %)
- Più disabilità (13,7 %)
In alcuni casi valori doppi, in altri tripli.
Ciò è valido in tutte le classi di età.
Le tabelle sono tratte da “Pianeta sanità”, indagine ISTAT
2007, a cura del direttore centrale Linda Laura Sabbadini.

Speciale Sanità

In ritardo di trent'anni rispetto ad altre nazioni più
(civili?) attente alla sanità pubblica, con la legge 833
del 1978, anche l'Italia ha istituto il Servizio
sanitario nazionale. La riforma delle riforme,
almeno sulla carta, garantisce a tutti il diritto al bene
più prezioso e fragile: la salute. Non est vivere, sed
valere vita est (La vita non è vivere, ma vivere in
buona salute), recita un celebre aforisma di
Marziale. E' difficile non essere d'accordo con il
poeta latino. Per di più, l'articolo 32 della nostra
Costituzione non lascia spazio a fraintendimenti e
vaghezze. ”La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività (…)”.
Fra tagli e risparmi, oggi si parla di nuova sanità.
Stato e Regioni hanno delimitato nuovi criteri di
funzionalità e appropriatezza. I nuovi livelli si
fondano su investimenti concreti e su un diverso
ruolo del medico di base che, sempre più collegato
in rete, lavorerà in squadra. I medici di famiglia
avranno anche il compito di promuovere la
“medicina d'iniziativa”, percorsi di diagnosi e cura
rivolti a pazienti a rischio per patologie frequenti
come quelle cardiovascolari.
Ma le novità non finiscono qui. Le ricette saranno
finalmente “smaterializzate”: senza prescrizioni
cartacee, tutto è svolto nel Web con il computer.
Sono previsti ospedali di comunità, case di salute,
servizi domiciliari e residenziali per prevenire e
arginare gli effetti della povertà e dell'esclusione
sociale, l'assistenza ai malati (spesso anziani) non
autosufficienti. Di questa riforma saranno
protagonisti i comuni con i propri territori.
Da tre decenni, la gente di Castiglione e degli
altri centri del Lago (circa 53mila abitanti) è in
trepida attesa del policlinico del Trasimeno. E
intanto una domanda, che vuole ascolto, sale dai
cittadini castiglionesi: che fine farà l'ospedale
Sant'Agostino? Un altro quesito si affaccia con
disarmante semplicità logica. Si può davvero
pensare a soluzioni definitive per il Castiglionese e
per il Pievese, mentre Perugia continua ad assorbire
la maggior parte delle risorse destinate alla sanità
regionale?
Sì, la salute è una cosa molto seria. Ricordiamoci
come, nonostante la Costituzione, prima della legge
833 del 1978, tale diritto fosse gestito dai carrozzoni
delle mutue: 70mila dipendenti e un sistema
burocratico tra più ingarbugliati. Il nuovo avanza. Si
risolverà nella solita operazione di maquillage?

L’o f f ert a s an ita ria
R eg ion e p er R egio n e

Speciale Sanità

EDITORIALE

l’I n con tr o

8

Speciale Sanità

Speciale Sanità

Speciale Sanità

l’I n con tr o

N u ova s a n it a' t ra
t agli e ris p armi
La sanità italiana sta cambiando? E in quale
direzione? Migliorerà o peggiorerà?
Nei giorni passati, dopo un lavoro durato
mesi, sono stati definiti tra Stato e Regioni i
nuovi livelli di assistenza (LEA), che nelle
intenzioni devono garantire una qualità
“media” su tutto il territorio nazionale, ad ogni
cittadino.
I Lea sono in vigore da alcuni anni e, in un
Paese nel quale le differenze sociali,
economiche, organizzative sono forti, si è visto
che la qualità del servizio è ancora molto
variabile. Adesso, nel nuovo disegno, viene
prefigurato un servizio che deve tener conto
anche (e forse soprattutto) della situazione
economica.
Nel 2007 sono stati spesi oltre 103 miliardi di
euro per le prestazioni sanitarie (dei quali 101
per i Lea). Il progressivo aumento della
popolazione (dovuto in gran parte
all'immigrazione) e l'allungamento della vita
(siamo quelli più longevi in Europa e nel
mondo) richiedono investimenti crescenti.
I criteri delineati per i futuri livelli sono due:
efficienza e appropriatezza. Significa che una
determinata terapia per una malattia deve
essere efficace, e inoltre appropriata,”giusta”.
Nel caso in cui più cure rispondono a questi
requisiti, viene scelta la meno costosa.
Pertanto si danno indicazioni più stringenti
sulla medicina territoriale: 25 prestazioni
passeranno dall'ospedale all'ambulatorio, per
altre 107 (sulle 500 oggi coperte dal Servizio
sanitario nazionale) non ci sarà più ricovero
ordinario bensì solo quello in day hospital e
day surgery. Insieme ai tagli che dovranno
essere applicati alla diagnostica, si pensa di
risparmiare circa 2 miliardi di euro.
Ridisegnando il sistema, si punta anche, visto
che si scommette sul territorio, ad un ruolo
diverso (e ad una maggiore responsabilità) dei
medici di base, i quali non potranno più essere
“solo di famiglia”, come vuole la tradizione,
ma territoriali, in collegamento con la rete
regionale, più “severi” sulle terapie da
prescrivere, più attenti ad “educare” il
paziente. Si introduce poi il Piano di assistenza
individuale (Pai) che riguarda i malati non
autosufficienti o in gravissime condizioni:
varie figure professionali sono chiamate a
garantire gli interventi a domicilio.
Guglielmo Pepe
La Repubblica

Tren t’ a n n i d i rif orma
s a n it aria
La legge 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario
nazionale, nel corso di questi trent'anni è stata definita la
riforma delle riforme, una grande conquista sociale e
civile, che ha garantito il diritto alla salute a tutti i cittadini.
Con il servizio sanitario nazionale nel nostro Paese fu
introdotta la sanità pubblica, furono superate le differenze
sociali, con l'introduzione del concetto di universalità
delle cure per tutti i cittadini, un passaggio sociale e
culturale di straordinaria rilevanza per l'intera
popolazione.
“Nuovi bisogni (la popolazione anziana, le malattie
croniche, le disabilità..) impongono di spostare attenzione
e risorse dall'ospedale al territorio, dalla cura alla
prevenzione e alla promozione della salute, dalla sanità di
attesa a quella di iniziativa, dalla erogazione di singole
prestazioni alla presa in carico e ai percorsi di cura.
Ecco che la nuova sanità pubblica deve essere basata sul
binomio inscindibile:
Continuità delle cure e promozione della salute.
La promozione della salute è basata sul concetto di salute
come equilibrio, è incentrata sulla persona nella sua
interezza e le sue interazioni, sulla comunità in cui vive,
sulla partecipazione e sull'ascolto, utilizza gli strumenti
della partecipazione e della intersettorialità, delle alleanze
tra il mondo della sanità e i tanti settori della società che
possono giocare un ruolo sulla salute della comunità.
La continuità delle cure vuol dire centralità della persona,
presa in carico, percorsi integrati e personalizzati,
dimissioni protette, cure intermedie.
Il Distretto diventa centrale per la “continuità delle cure e
promozione della salute”, perché si relaziona con i sindaci,
costruisce e fa funzionare la rete dei servizi, dei medici di
medicina generale, dei pediatri di famiglia, i consultori
familiari, i centri di salute mentale… perché sviluppa
comunicazione clinica tra i professionisti, perché
interagisce con le reti comunitarie, le famiglie, le scuole, le
associazioni.
Rispetto al nuovo Piano sanitario regionale si propongono
queste azioni prioritarie:
Sviluppare le cure intermedie: realizzare in ogni distretto
almeno un ospedale di comunità;
Attivare esperienze di casa della salute in ogni usl;
Sviluppare la comunicazione informatizzata tra ospedale
e territorio;
Realizzare in ogni distretto almeno un Centro diurno e un
consultorio Alzheimer;
Sviluppare le cure domiciliari e la riabilitazione
territoriale (percorsi assistenziali e riabilitativi per ictus e
frattura del femore);
Definire ed attivare in ogni distretto un patto e un piano
territoriale di promozione della salute, integrato tra
Distretto e Comuni, in attuazione della strategia europea
di prevenzione e controllo delle malattie croniche
(guadagnare salute);
 Attivare in ogni distretto, d'intesa con i Comuni,
programmi di attività fisica adattata per patologia (Afa),
per la prevenzione della disabilità, a partire dal mal di
schiena.
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La casa della salute è l’insieme delle attività
organizzate in aree specifiche di intervento fra loro:
Punto unico di accesso dei cittadini alla rete dei
servizi;
Presa in carico del cittadino per tutte le attività
socio-sanitarie;
Percorsi assistenziali diagnostici e terapeutici;
Assistenza domiciliare a forte integrazione
multidisciplinare.
La casa della salute rappresenta un'evoluzione del
Centro di salute in quanto, oltre a tutte le attività
proprie del Centro di salute, è la sede degli
ambulatori dei medici di medicina generale e dei

Speciale Sanità

LA CASA DELLA SALUTE

assistenziale sette giorni su sette, 24 ore al giorno,
alla cui realizzazione contribuiscono le diverse
figure professionali coinvolte (medici e
infermieri in primis) basato sulla capacità di
assicurare risposte, in tempi brevi e certi, ai
bisogni dei cittadini.
La casa della salute rappresenta un'opportunità:
—
Di confronto e discussione sull'assistenza
territoriale e di perfezionare i percorsi già
attivati di integrazione, di continuità delle cure,
di dimissioni protette, di assistenza domiciliare;
—
Di ricognizione e valutazione degli attuali punti
di erogazione distrettuali;
—
Di riorganizzazione per dare centralità ai servizi
territoriali;
—
Di riconversione di strutture sanitarie dismesse.
Filippo Bauleo, dirigente sanitario. Tratto
dall'intervento al Convegno Spi-Cgil “Trent'anni di
riforma sanitaria”, Perugia 22.05.2009.

Speciale Sanità

pediatri di famiglia, e del servizio di continuità
assistenziale. Tutto ciò non comporta che tutti i
medici di famiglia e i pediatri di libera scelta
dell'area di riferimento trasferiscano il loro studio
nella casa della salute. Questa, in ogni caso,
costituisce la sede del coordinamento per le attività
comuni di tutti i medici di medicina generale, sia che
operino esclusivamente all'interno, sia che
mantengano il proprio studio al di fuori della nuova
struttura per ragioni oggettive (allontanamento dagli
assistiti e disagio per l'accesso).
Rappresenta la sede elettiva di coordinamento e di
attività delle equipe territoriali.
Implica una verifica del ruolo degli specialisti
ambulatoriali prevedendo, in aggiunta alle funzioni
tipiche di servizio ambulatoriale, il lavoro
interdisciplinare con il medico di medicina generale
e la disponibilità degli specialisti ambulatoriali per
consulenze urgenti.
Garantisce, nell'ambito delle cure primarie, un
mezzo efficace e sostenibile per la continuità

E' una struttura territoriale del distretto a
prevalente valenza sanitaria, che prevede la
gestione clinica da parte dei medici di medicina
generale per pazienti per lo più anziani non
autosufficienti; consente l'assistenza alla
persona e l'esecuzione di procedure clinicoassistenziali caratterizzate da alto livello di
assistenza infermieristica, tutelare ed
alberghiera, medio livello di assistenza medica
e medio livello di assistenza riabilitativa, per la
gestione appropriata di patologie cronicodegenerative momentaneamente scompensate o
riacutizzate, che non possono essere trattate a
domicilio tramite l'assistenza domiciliare,
inadeguata per la complessità degli interventi o
per situazioni di rischio sociale e in cui
l'ospedale tradizionale appare troppo
specializzato e un ricovero sarebbe ad alto tasso
di inappropriatezza, senza rappresentare un
miglioramento nella qualità dell'assistenza alla
persona.
L'ospedale di Comunità si caratterizza per la
forte territorialità e l'alto livello di prossimità
che permette al medico di medicina generale di
garantire il suo ruolo di responsabile clinico e
nello stesso tempo di facilitare la continuità dei
rapporti con i “care givers”, anche perché
possano acquisire le “competenze” necessarie al
rientro dell'assistito a domicilio.
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ME D I C I D I FA MI GL I A
Il nuovo contratto prevede
che il nostro dottore dovrà
lavorare in equipe. Saranno
creati dei superambulatori con
pediatri ed ex guardie
mediche, che si chiameranno
Unità complesse.
L'informatica sarà
fondamentale: basta con la
carta, le cartelle cliniche
saranno elettroniche e le
ricette viaggeranno via
computer.
Ecco come funzioneranno i
superambulatori dei medici di
famiglia, che
garantiranno l'assistenza
dalle 8 alle 20 e, con
l'aiuto dei colleghi di
guardia medica, 24 ore
su 24, sette giorni su
sette.
L'accoglienza
L'assistito potrà
prenotare
telefonicamente la visita
con il suo medico o si
presenterà alla reception
dell'ambulatorio, dove il
personale smisterà i
pazienti anche verso gli
specialisti e gli altri
servizi offerti.
Le visite
Nell'unità complessa di
cure primarie
lavoreranno in team più
medici di famiglia; l'assistito
continuerà a rivolgersi al
proprio medico, ma in sua
assenza sarà un collega a
garantire la visita.
Tutto in rete
I medici prescriveranno tutto
al computer: la ricetta
elettronica, conservata nel
data base, sarà letta dalle
farmacie per l'acquisto dei
farmaci, dai laboratori per gli
esami diagnostici, dagli
ospedali per i ricoveri
I pediatri
I pediatri di libera scelta
faranno parte della Unità di

cure primarie. Si occuperanno,
fra gli altri compiti, del
“progetto salute infanzia”, che
si impegnerà per la
prevenzione anche in base a
criteri socio-culturali.
Gli specialisti
I nuovi ambulatori saranno
dotati di attrezzature di primo
livello per la valutazione
diagnostica: per esempio
ecografie,
elettrocardiogrammi,
spirometria, che aiuteranno gli
specialisti e i medici di

famiglia nelle diagnosi.
La guardia medica
Il personale della Guardia
medica farà parte delle Unità
complesse: si occuperà delle
urgenze notturne e festive e
contribuirà a garantire
l'apertura del super
ambulatorio per l'arco delle 12
ore.
La prevenzione
I medici di famiglia avranno
anche il compito di
promuovere la “medicina di
iniziativa”, cioè percorsi di
diagnosi e cura, in favore di
assistiti considerati a rischio
per determinate malattie
frequenti (ad esempio

cardiovascolari).
La riabilitazione
Accanto ai medici di famiglia
lavoreranno i fisioterapisti: il
centro di riabilitazione
(motoria, respiratoria,
neurologica) consentirà una
migliore ripresa della
autonomia dopo interventi
chirurgici o traumi.
Le ricette saranno
“smaterializzate”, niente più
carta, tutto via computer
In Italia circolano ogni anno
550 milioni di ricette mediche
con cui facciamo la spola
dal medico di base alla
farmacia: ingolfano gli
archivi, facilitano gli errori
(provare a decifrare la
calligrafia di alcuni medici
per credere), complicano
le verifiche delle
esenzioni. Problemi con il
prezzo: ogni foglietto di
carta rossa costa 1 euro,
per errori di prescrizione
ed esenzione si pagano
ogni anno 14 miliardi.
Così, smaterializzare
ricette e certificati di
malattia (12 milioni
l'anno) per risparmiare e
facilitare la vita ai cittadini
è la prima mossa in tema
di salute del progetto EGovernment 2012 presentato a
Palazzo Chigi a fine aprile.
Entro dicembre 2010, stando
agli obiettivi fissati dal
ministero competente, tutti i
medici di famiglia e pediatri di
libera scelta saranno online e
prescrizioni e certificati
viaggeranno via web. In
pratica, il medico attraverso
internet invierà la ricetta a un
circuito dove il farmacista
potrà consultarla per dare il
farmaco al paziente, che dovrà
portare con sé solo la tessera
sanitaria digitale.
Elena Meli
Corriere della Sera
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Perugia: l’Ospedale di
Santa Maria delle Grazie
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L’Ospedale di Santa Maria delle Grazie (ex
Il 19 giugno 2006 l'Assessore regionale alla
“Silvestrini”,
dal nome dell’insigne clinico della
Sanità, Maurizio Rosi e l'Assessore regionale
scuola di medicina di Perugia che molto si adoperò
alle Politiche sociali, Damiano Stufara, hanno
per il trasferimento dell'Ospedale nel 1923),
sottoscritto con i rappresentanti dei sindacati
inaugurato nel 1985, è una struttura a monoblocco
pessionati confederali Spi/Cgil, Fnp/Cisl e
situata a S. Andrea delle Fratte, alla periferia della
Ulip/Uil e con il rappresentante dell'Anci
città.
regionale un atto di intesa denominato “Patto per
Il complesso ospedalpero, con i suoi 2mila 429
il benessere degli anziani dalla tutela della
dipendenti e 314 universitari convenzionati,
fragilità alla promozione della cittadinanza
risponde alla necessità socio-sanitarie regionali ed
attiva”, che individua azioni, impegni reciproci e
extrareginali grazie anche ai suoi 983 posti letto.
diversi livelli di intervento per la tutela e la
Suoi punti di eccellenza sono: Cardiologia
promozione della salute degli anziani, nonché il
Interventistica,
Cardiochirurgia, Chirurgia
loro protagonismo sociale ed il mantenimento il
più a lungo possibile delle condizioni di
Toracica, Nefrologia e Trapianti Renali,
autonomia e autosufficienza.
Neurochirurgia, Neuroradiologia Interventistica,
L'atto sottoscritto intende essere una ulteriore
Oncoematologia con Trapianto di Midollo Osseo,
conferma della volontà di rafforzare la
Radioterapia Oncologica, Unità Spinale Unipolare.
concertazione tra parti sociali e istituzioni,
l'integrazione socio-sanitaria e la
programmazione partecipata degli atti di
indirizzo regionali e locali.
A tal fine integra e arricchisce il precedente
“Patto per la salute degli anziani” del 2003,
Il sistema di cure degli Stati Uniti è il più costoso
prevedendo un tavolo permanente di
al mondo: ogni sei dollari di ricchezza generati, uno
concertazione per la valutazione del Piano
viene speso per la salute, circa il doppio rispetto alla
Sanitario Regionale e del Piano Sociale
media dei paesi ricchi. Eppure la durata della vita, la
Regionale e dei rispettivi piani attuativi locali,
mortalità infantile e persino la sopravvivenza dopo
per l'orientamento delle azioni dell'Osservatorio
un infarto sono peggiori negli USA rispetto al
per la Salute degli Anziani, per l'istituzione del
confronto internazionale. Il paradosso si spiega col
Fondo Regionale integrativo per la non
fatto che il sistema americano è basato
autosufficienza e per attivare tutti i necessari
sostanzialmente su assicurazioni volontarie. Quasi
confronti specifici su questioni di competenza
50 milioni di americani non hanno nessuna copertura
dell'area sociale e sanitaria.
perché non possono permettersi premi assicurativi
Le principali azioni previste dal “Patto per il
troppo costosi, (un'assicurazione media per tre
b e n e s s e re d e g l i a n z i a n i ” r i g u a r d a n o
persone costa circa 2.000 dollari al mese) e di
essenzialmente:
conseguenza la loro salute tende a scivolare verso
—
L'invecchiamento attivo, per la
livelli da terzo mondo. Anche la sanità garantita dallo
valorizzazione e il potenziamento del capitale
Stato agli ultrassantacinquenni e a decine di milioni
sociale dei sindacati pensionati;
di poveri (i programmi Medicare e Medicaid) viene,
—
L'assistenza territoriale integrata,
poi, erogata prevalentemente attraverso convenzioni
finalizzata a prevenire, contrastare e
con strutture private.
accompagnare le condizioni di disabilità e
La spesa sanitaria in USA è stata nel 2007 di
fragilità della popolazione anziana;
2.220 miliardi di dollari (16% del Pil).
—
La residenzialità e semiresidenzialità, per
Sempre negli USA il 62% dei casi di bancarotta è
un'offerta di qualità e di esiti di salute certi e
rappresentato da famiglie che non riescono a saldare
riconoscibili, garantiti dalla rete delle residenze
i loro debiti sanitari.
sanitarie, delle residenze sociali e dei servizi di
Secondo una ricerca della società di consulenza
accoglienza;
Deloitte, il numero dei cittadini Usa che si
—
L'assistenza ospedaliera, nei termini di
sottopongono a cure mediche all'estero (750.000 nel
accoglienza e di dimissioni protette, nell'ottica
2008) è destinato a raggiungere i sei milioni entro il
di un “Ospedale amico degli anziani”;
2010 e i dieci milioni entro il 2012. Un boom che
—
La sicurezza, per azioni di prevenzione
renderà la sanità sempre di più una questione
sociale degli anziani soli o a rischio.
globale, con conseguenze sia in patria che all'estero.
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UMBRIA: LE TRASFORMAZIONI DELLE FAMIGLIE

L'Umbria, in un arco di tempo abbastanza
Servizi Residenziali
ristretto, ha subito una profonda trasformazione
Nel campo dei servizi residenziali si registra:
passando da secolare società “primaria” a società
Per quanto concerne le famiglie e i minori sono pochi
industriale prima, e post-industriale terziarizzata,
i comuni che hanno operato in questa direzione;
poi. A questi cambiamenti profondi si lega un
L'area dei disabili appare quella in cui è più marcata,
in negativo, la differenza tra l'Umbria e resto d'Italia
mutamento di vasta portata che investe la struttura
(Centro settentrionale). Circa l'1% dei disabili umbri
demografica; in questo suo nuovo assetto si
usufruisce di servizi residenziali a fronte di una
registrano poche nascite, poche morti, pochi
media
italiana del 3,4%;
giovani, una lunga vita media, molti anziani e
Nell'area degli anziani la situazione umbra è
l'arrivo di numerosi immigrati.
abbastanza simile a quella media italiana.
Le sfide per il futuro dell'Umbria, sotto il profilo
Complessivamente si può valutare il livello di
della coesione e del benessere sociale, assumono le
offerta
per famiglie e minori nel campo residenziale
seguenti caratteristiche, strettamente collegate fra
abbastanza
in linea con quello nazionale, mentre
loro:
appare troppo limitato nel caso dei disabili e degli
®
Invecchiamento della popolazione, per un quarto
anziani.
composta da anziani; una società che invecchia
propone nuovi e più complessi bisogni di cura che
Visite specialistiche a pagamento
si configurano come questione di grande
rilevanza sociale;
Calabria, Umbria e Sardegna sono le regioni in cui
®
Trasformazione nelle strutture familiari, con
si fanno più visite. Calabria e Umbria sono ai primi
l'aumento delle famiglie composte da una sola
posti per le visite generiche; Sardegna e Umbria
persona e una diminuzione marcata del nucleo
per le specialistiche.
familiare;
Le regioni in cui si effettuano più visite a
®
Presenza straniera, soprattutto per il passaggio da
pagamento sono: Marche (63,6%), Umbria
una immigrazione di single ad una di famiglie
(62,8%), Liguria (62,2%), Val d’Aosta (62,1%).
immigrate;
®
Crescita del numero delle famiglie a maggior
Le condizioni dei disabili
rischio di povertà ed esclusione sociale, e di
La maggioranza dei disabili cumulano più tipi di
precarizzazione;
disabilità, segmento particolarmente vulnerabile
®
Crescita delle esigenze di conciliazione di tempi
di vita e di lavoro, riferite soprattutto nel caso di
Ÿ
Il 60,8 % è anche multicronico
genitori soli, per i quali i rischi di povertà ed
Ÿ
Il 59,4 % è anche affetto da malattie croniche
gravi.
esclusione sociale sono più forti che in altri tipi di
Ÿ
1 milione 130mila (2,1 %) sono confinati
famiglia.
nell’abitazione.
Un contributo fondamentale all'integrazione
Ÿ
1 milione 240mila (2,3 %) hanno limitazioni di
sociale è prestato dalle famiglie. Le famiglie umbre
tipo motorio.
sono circa 350.000. Il numero medio di componenti
Ÿ
1 milione 670mila (3,0 %) hanno limitazioni nelle
è di 2,5 per famiglia: questa media si è dimezzata
attività quotidiane.
nel giro di 70 anni, decremento dovuto al basso
Ÿ
500mila (1,1 %) hanno difficoltà nella sfera della
comunicazione.
tasso di fecondità e alla tendenza
all'invecchiamento della popolazione. Negli ultimi
anni si registra la diminuzione delle famiglie
Chi si fa carico dei disabili
numerose e l'aumento delle famiglie
La famiglia è il soggetto che prende in carico il
monogenitoriali.
disabile.
Servizi domiciliari
Sono il 10,3 % del totale le famiglie con disabili.
Nel campo degli interventi di tipo domiciliare:
Più al Sud (12,2 %) e nelle isole (13,2 %).
Assistenza socio-assistenziale (Sad) erogata dai
Comuni per le famiglie con minori in difficoltà; la
1 componente disabile ........................... 35,4 %
situazione umbra appare migliore di quella media
Tutti i componenti disabili ........................
6,4 %
Almeno una persona non disabile .......... 58,3 %
italiana;
—
I servizi domiciliari per persone disabili, sia di tipo
Quasi l’80 % delle famiglie di disabili non è
socio-assistenziale che socio-sanitario, appaiono
assistita da servizi pubblici a domicilio.
abbastanza diffusi;
Oltre il 70 % di famiglie non si avvalgono di
—
L'area dei servizi domiciliari agli anziani è quella
nessun aiuto neanche a pagamento.
in cui l'Umbria appare più in difficoltà (anche se
sono in attuazione importanti progetti) rispetto a
Le tabelle sono tratte da “Pianeta sanità”, indagine ISTAT
quanto avviene in altre regioni del Centro-Nord.
2007, a cura del direttore centrale Linda Laura Sabbadini.
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I l rico r d o d i u n g r a n d e amico

MA U R I LI O S A C C ON I
Dopo tanto tempo che
uscivamo insieme, ho perso un
amico. Spesso, la mattina, con la
sua 500 si passava al bar per un
caffè e fare quattro chiacchere. A
volte si faceva un salto a
Terontola o a Chiusi e così
passavamo più tempo insieme a
parlare dei fatti e degli
avvenimenti del giorno, delle
nostre esperienze e anche di
quanto ci stava accadendo. Ci
sentivamo amici.
Non ho avuto occasione di
conoscerlo nel suo impegno
nell'Ufficio di Collocamento,
dove ha lavorato, e che ha
diretto per molti anni, ma da
alcune testimonianze ho appreso
con quanta professionalità
svolgeva il suo compito. Lui
stesso quando gli capitava di
ricordare qualche situazione che
aveva affrontato, da come ne
parlava si capiva quanto aveva
tenuto al suo lavoro.
Ricordo quando pensava di
lasciare per la pensione,
sembrava non trovare il modo di
decidersi. Nelle nostre uscite si
incontravano spesso persone che
avevano avuto con lui rapporti
per motivi di lavoro e mentre
ricordavano quel periodo potevo
notare che non c'era stato tra
loro una semplice relazione
d'ufficio, ma era nato un
rapporto umano se non

addirittura di amicizia.
Entrato a far parte del Centro
sociale anziani di Castiglione
del Lago, si è subito reso
disponibile a collaborare e ne

abbiamo potuto apprezzare
l'impegno nel curare con
scrupolo il movimento
contabile, organizzando il tutto
seguendo la normativa con
competenza e puntualità. Si
notava in lui coerenza, fermezza
ed equilibrio.
Quando si parlava dei
giovani sentivi con quanta
nostalgia riviveva il rapporto
che aveva avuto con loro. È
stato cofondatore e presidente
dell'Associazione calcio lacus

Piana e della Pro Piana.
Trasferitosi successivamente a
Castiglione del Lago ha
rilanciato la Castiglionese.
Viveva il calcio con vero spirito
sportivo e vedeva
nell'Associazione il motivo e
l'occasione per stare insieme,
vivere insieme il vero calcio e
creare spirito di aggregazione tra
i giovani e non solo.
Possedeva un grande senso
della famiglia e un profondo
attaccamento ai valori cristiani.
Quando è scomparsa la sua Rita,
ha provato per un momento un
senso di smarrimento e di vuoto
ma non si è disorientato.
Continuava a sentirla vicina e
nella sua presenza trovava la
forza di continuare a vivere col
pensiero della famiglia.
Maurilio ha perso la sua
partita con la morte. Perdente sì
ma non sconfitto. Sapeva che
non ce l'avrebbe fatta, ma fino
all'ultimo ha resistito con dignità
senza rassegnarsi.
Era un uomo dalle
convinzione radicate, tenace
nelle sue decisioni, ma anche
capace di squisita gentilezza.
Caro Maurilio siamo in tanti
a tenerti nel cuore. Tu a tua volta
continua ad essere il nostro
grande amico dei pensieri.
Marino Cittadini

Due giornate per il controllo dell’osteoporosi,
organizzate dall’A.U.R.O. (Associazione
Regionale Umbra Osteoporosi)
Venerdì 11 dicembre 9,30/13,00 e 15,00/18,00
Sabato 12 dicembre 9,30/13,00
Le visite, effettuate dal Prof. Paolo Filipponi (primario presso l’ospedale di Umbertide) e dalla sua
equipe, si svolgeranno presso il Centro sociale anziani di Castiglione del Lago nelle date e negli orari
sopra indicati. Il costo della visita è di Euro 15,00.
Le persone interessate potranno ricevere informazioni e prenotare la visita rivolgendosi alla
segreteria del Centro sociale, tel. 075 953550.
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PER LE STRADE DEL PAESE
E' estate. La sera dopo cena piace fare due
passi. Fa bene, dicono, e tra l'altro è piacevole
anche perché l'aria è fresca e si recupera un po'
di “aire” frenato dalla calura del giorno.
Lungo le strade si incontrano gruppetti di
persone, a volte ci si ferma a fare due chiacchiere e
soddisfatti si continua la passeggiata per le strade
cittadine e per i vicoli guidati dai lampioni, che
rischiarano altrimenti il buio. E il buio si fa fitto
proprio in una di quelle strade, via Carducci, un
tempo via del Pidocchio. Una bella strada, quasi un
viale nella parte nuova che porta fino al villaggio di
piazza Ungaretti. Ma purtroppo proprio all'inizio, a
partire dall'allaccio a via Fratelli Rosselli, giù a lato
delle poste e verso l'Istituto IPSIA, il buio si fa fitto
e per di più la strada si restringe fiancheggiata da
un'alta siepe di olivastri e cespugli di pruni e rovi
da dove sciamano nugoli di zanzare e moscerini. Il
pericolo diventa serio quando si incrociano
macchine o motorini.
Prima di raggiungere il tracciato ampio e
illuminato su cui si affacciano le nuove costruzioni
la scena, sempre in ombra, appare davvero
deprimente: una serie di baracche “costruite” con
materiale di risulta e coltivazioni diciamo
trascurate, invase talvolta da erbacce o delimitate da
reti approssimate o di plastica gialla che di solito
delimitano zone di pericolo, fa bella mostra di sé.
Non è certo un bello spettacolo e per di più al centro
del paese in una zona ben accessibile e frequentata:
nei pressi c'è appunto l'Istituto Professionale. È una
zona nuova; possibile che non si possa intervenire!

Da piazza Ungaretti a tutta via Carducci è stato fatto
un buon lavoro; manca l'ultimo tratto. Così com'è
sembra un'opera incompiuta.
Un plauso merita invece l'intervento in via
Bologna, la strada parallela a via del Progresso;
finalmente sarà una strada “pubblica”, che potranno
utilizzare tutti, anche se sarebbe stato più utile,
forse, un doppio marciapiedi anziché una serie di
aiuole da un lato, tenuto conto dell'opera di
manutenzione che richiedono poi; e visto lo stato in
cui si trovano quelle già esistenti… se tanto mi dà
tanto….
Un'osservazione vorrei farla per la strada che
corre lungo piazza Aeronautica e nelle strade
adiacenti. Ai due lati sono stati realizzati ampi
parcheggi. Bene. Ma in quegli spazi all'esterno,
lungo le recinzioni delle abitazioni e delimitati da
cordoli, e nel lato che dalla rotonda porta a via
Roma con le aiuole che delimitano un ipotetico
marciapiede e in cui insistono i lampioni e grossi
cespugli di oleandri, anche belli ma che tra l'altro
limitano la visuale, è possibile un intervento che
permetta un fruizione migliore, magari con la
realizzazione di veri marciapiedi? Perché così come
si trovano sono impraticabili.
E su via Buozzi? A chi scende alla stazione e
vuole raggiungere il paese a piedi, non rimane che
camminare sulla strada a suo rischio e pericolo;
perché è vero che sulla parte destra c'è un
marciapiedi, ma non serve per camminarci, è
piuttosto scomodo.
Marino Cittadini

Fes ta d ell’ a n zian o
Anche quest’anno protagoniste della Festa dell’anziano,
che si è svolta presso la nostra struttura il 19 settembre,
sono state le coppie che nel 2009 hanno compiuto 50 anni
di matrimonio.
Alle 10,30 le coppie sono state accolte dal presidente
del Centro Guglielmo Moroni, quindi hanno
assistito alla Messa celebrata dal parroco di
Castiglione del Lago; alle 13 il pranzo sociale e alle
Le coppie assistono alla messa.
15,30 il festeggiamento degli “sposi” con la
Il presidente del Csa offre dei fiori
consegna di un attestato come ricordo della giornata.
alle spose.
Le coppie che hanno festeggiato le nozze d’oro sono:
Angeli Guido e Bigi Rosita, Cerbini Ferruccio e Taino Assunta, Cocchi Alfeo e Mattioli Mirella,
Duca Marino e Sorci Maria, Imbroglini Dino e Belli Gisella, Meacci Mario e Vernarecci
Margherita, Sacco Artemio e Gosti Elena, Sordi Sergio e Bolletti Rina, Terzaroli Ezio e Socciarelli
Lucia, Mearini Silvio e Pareti Morena.
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CONVENZIONE CON CREDIUMBRIA
Il nostro Centro sociale ha stipulato una convenzione con la Banca 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
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Convenzione con CONFCOMMERCIO
Il nostro Centro Sociale ha stipulato una convenzione con CONFCOMMERCIO in base alla quale
i sottoelencati esercizi commerciali praticheranno ai soci CSA, dietro presentazione della tessera
d’iscrizione, uno sconto su prodotti e servizi.
Per avere diritto agli sconti si dovrà essere in regola con il tesseramento.
AUTOBELLA - Accessori auto
Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 56 - Tel. 075 953208

SCONTO 25%

MINA - Bar Pizzeria - Specialità pizza in teglia

SCONTO 10%
sulla pizza in teglia

Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 119 - Tel. 075 953102

ESSERE DONNA - Moda & stile
Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 12/14 - Tel. 075 951594
Terontola - Via Fosse Ardeatine 14 - Tel. 3337340010

CIEFFE - Con fiducia a casaTua
Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 83 - Tel. 075 9652993

LESTI - Carni
Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 98 - Tel. 075 953665

L’IMPRONTA DUE - Calzature - Pelletterie
Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 6 - Tel. 075 9525344
Sanfatucchio - Via Campania 6 - Tel. 075 9589459

SCONTO 10%
SCONTO 18%
SCONTO 10%
SCONTO 10%

LA BOTTEGA DEL FUTURO Petrignano del Lago - Via Cavour 44 - Tel. 075 9528320
Castiglione del Lago - Negozio Eurospin - Tel. 334 8611226

MARCHETTINI - Gioielli e Casa
Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 41 - Tel. 075 9652483

MENCARELLI DELFO - Ferramenta, Commercio Macchine,
Attrezzature, Articoli tecnici per l’Agricoltura Indusrtia Artigianato
Villastrada - Via dei Partigiani 148 - Tel. 075 9527155 - 335 5491385
OSTERIE DEL TRASIMENO
Loc. Lacaioli - Castiglione del Lago

RESIDENCE RANIERI

SCONTO 10%
SCONTO 10% , 15% Casa
SCONTO dal 10% al 25%
SCONTO 10% Ristorazione,
20% Pernottamenti

Castiglione del Lago - Via Trappes 13 - Tel. 075 951394-3472555660-3398154941

FRATELLI TASSI - Pasticceria, Pizzeria, Panetteria
Rinfreschi per matrimoni, battesimi, compleanni
Castiglione del Lago - Via Vittorio Emanuele 68 - Tel. 075 9652911

SCONTO 10%

RISTORANTE A.Z VIGNAROLI - Enoteca, Pizzeria, Bar
Castiglione del Lago - Piazza Marconi 25 - Tel. 075 953326 - 3396111706

SCONTO 10%

RISTORANTE LA CANTINA

SCONTO 10%

Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 93 - Tel. 075 9652463

IL LIDO SOLITARIO - Ristorante tipico, Bar, Pizzeria
Castiglione del Lago - Via Lungolago 16 - Tel. 075 951891

SCONTO 10%

ROBY SPORT - Abbigliamento, Moda, Sport
Accessori, Articoli sportivi
Castiglione del Lago - Via Roma 184 - Tel. 075 951951

SCONTO 10%

TASSIUFFICIO - Macchine, Mobili ufficio, Registratori di cassa,
Computers, Fotoriproduttori, fax, Cartoleria, Assistenza tecnica
Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 100/2 - Tel. 075 953492 - 349 1261412

SCONTO 10%

OTTICA ANNAMARIA TORRINI

SCONTO 15%

Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 64 - Tel. 075 953250

SONIA TORRINI - Accessori abbigliamento, Biancheria intima
Castiglione del Lago - Via Firenze 5 - Tel. 075 951588

SCONTO 10%

DISTRIBUTORE AGIP - Lavaggio completo € 14,00 - Lavaggio esterno € 6,00
Lavaggio interno € 8,00 - Cambio olio Sconto 15%
Castiglione del Lago - Via Roma

