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Distribuzione gratuita

Gemellaggio con il CSA di Follonica
Il 6 ottobre 2010 il nostro Centro si è gemellato con il Centro Sociale
Anziani di Follonica. E’ il sesto gemellaggio. I precedenti sono stati fatti con
il Centro sociale anziani di Savignano sul Rubicone, Centro Sociale “I saggi”
di Grosseto, Centro sociale “San Michele” di Roma, Centro sociale anziani di
Gallicano, Centro sociale anziani di Castiglione della Pescaia.

Il saluto del presidente del CSA di
Follonica

Il saluto del nostro consigliere
Pietro Fiorentini

Lo scambio dei doni

Il Centro Sociale Anziani

“l’Incontro”
augura a tutti
BUONE FESTE!
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2° CONCORSO DI POESIA: I VINCITORI
Il 24 ottobre 2010 presso il nostro Centro, nel corso della "Festa di fine stagione", si è svolta la cerimonia di
premiazione del "2° Concorso di poesia". Sono intervenuti, oltre il nostro presidente Guglielmo Moroni,
l'assessore alla Cultura del Comune di Castiglione del Lago Ivana Bricca e l'assessore al Bilancio dello stesso
Comune Franco Bizzarri i quali hanno apprezzato l'iniziativa e si sono complimentati con i vincitori.
L'Assessore alla Cultura Bricca ha evidenziato, in particolare, l'importanza che tali iniziative rivestono per il
rilancio della cultura in un momento di crisi in cui i tagli ai bilanci pubblici creano gravi difficoltà.
Al Concorso di poesia hanno partecipato 17 concorrenti in rappresentanza di altrettanti centri sociali
dell'Umbria e della vicina Toscana.
- Poesia prima classificata: "Le voci del silenzio" di Alberto Berti
- Poesia seconda classificata: "Romanzo" di Eliseo Pisinicca
- Poesia terza classificata: "L'amore a 60 anni" di Federico D'Agostino
La Giuria ha inoltre segnalato le seguenti poesie:
"Non per sempre" di Graziella Vinciarelli - "Rimpianti" di Giorgina Borgni - "I nipoti" di Rita Blasi
Toccaceli - "Te ne ricordi Giulietta mia cara" di Isolina Marchini
Il primo classificato si è aggiudicato un premio di 250 euro, il secondo 150 euro e 100 euro il terzo.
Poesia prima classificata

Poesia seconda classificata

LE VOCI DEL SILENZIO
Di Alberto Berti

ROMANZO
Di Eliseo Pisinicca

Le colline si affacciano sul lago,
la luna splende sui vecchi pontili solitari,
alzo lo sguardo
là dove il cielo sembra cadere,
ma è solo un orizzonte senza fine.
Ora pesano gli anni,
come avere sulle spalle
un sacco di grano,
i giorni si rincorrono
come tante farfalle,
e ogni sera, mi trova più stanco.
Passo le ore ad ascoltare
dei lunghi silenzi, quei silenzi
che sanno dirmi tante cose.

Poesia terza classificata
L'AMORE A 60 ANNI
Di Federico D'Agostino
Intrisi dei nostri
cultismi logori
non riusciamo più
a rompere il guscio
di una pelle incrostata
di passato.
La nostra carcassa ignuda,
sfoderata d'ironia
ma vestita del tempo,
con le sue radici pietrificate
si confronta con i nostri
drammi intimi e le
nostre ansie metafisiche:
ci obbliga a misurarci
con il bisogno vitale di
fuoruscire da noi stessi
per esprimere il languore
delle nostre tentazioni.

Potessi,
scriverei sempre del presente
così potrei correggere
i miei tanti errori e,
vivere quello che sto scrivendo;
ma il presente è soltanto un sospiro
una pagina che resta aperta
un istante appena
dove nessuno potrà scrivere mai niente.
Il passato invece con i suoi ricordi
sa assediare i pensieri
ed impossessarsi delle pagine,
mimetizzandoli fra le ombre
facendoli apparire alla luce
svanire in controluce
aggregandoli, dissociandoli, camuffandoli,
in fila indiana o,
in indecifrabile gazzarra.
Talvolta, soltanto talvolta
quando il crepuscolo più si annera
so accorgermi che potrei
aprire una nuova pagina e,
coniugare il futuro
immaginarmi il giorno che verrà:
partorito da una nuova alba
illuminato da un astro
vegliato dalle stelle
mentre in cieli e mari inesplorati
potrei saziarmi di nuove isole e,
dopo aver scritto tante pagine
forse potrei trovare
anche un accattivante finale
all'indescrivibile romanzo della vita.
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I FUORUSCITI CORTONESI FONDANO PIANA
Nel gennaio del 1258 i guelfi aretini si
introdussero, nottetempo, nella ghibellina Cortona
mettendola a ferro e fuoco. Pubblicarono un bando
con il quale permettevano ai cortonesi, che
l'avessero voluto, di allontanarsi dalla città. Il tempo
concesso era quello della durata della fiamma di una
candela che gli aretini piazzarono sulla soglia di una
porta. Furono 428 le famiglie che abbandonarono,
in tutta fretta e con le poche masserizie che poterono
raccogliere, la città toscana dirigendosi verso
Castiglione del Lago dove chiesero ospitalità. I
castiglionesi però, per paura che si impadronissero
del paese, non aprirono loro le porta, concedendo
soltanto che si stabilissero fuori delle mura, nella
“Silva plana”, l'attuale Piana, dove iniziarono
un'opera di disboscamento e bonifica. Rimasero lì
per circa tre anni fino all'aprile del 1261 quando,
cambiato il clima politico, poterono rientrare nella
loro città d'origine.
Il ritorno a Cortona della maggior parte delle
428 famiglie creò alla città di Perugia il problema di
come continuare la bonifica di quelle terre del
Chiugi (che comprendevano anche Piana e le zone
circostanti) avviata dai cortonesi, terre che nessuno
voleva abitare a causa della loro insalubrità.
Perugia cercò allora di attrarre boscaioli e
“agricoli” delle zone confinanti offrendo loro
condizioni d'affitto particolarmente vantaggiose.
Per evitare il pericolo che “nobili ed ecclesiastici”
approfittassero delle favorevoli condizioni d'affitto
per accaparrarsi larghe porzioni di territorio furono
emanati dei decreti con i quali si stabilivano le
condizioni da rispettare per le concessioni: fu
ordinato al “Sindico” preposto alle concessioni di
non dare tali terreni se non a persone che li
coltivassero di propria mano e di non concedere più
di una “bubulcaria” a ciascuno di questi coltivatori.
La “bubulcaria” era un appezzamento di terreno
“quanto si può lavorare con i bovi da una persona,

ai debiti tempi (cioè nei periodi in cui la terra non era
né troppo asciutta, né troppo bagnata, ndr.), e con i
dovuti solchi con le proprie mani nel decorso di un
anno…”. Tenuto conto degli aratri del tempo (in
legno, con la sola punta in ferro) si può ritenere che
la “bublcaria” corrispondesse a circa 5 ettari.
La concessione prevedeva inoltre la
corresponsione, per tre anni, di una sola “corba” di
grano, e che in seguito dovesse essere corrisposto
solo un terzo del raccolto di grano e biade, e non la
metà (come era nella norma).
Affinché, poi, più volentieri i nuovi venuti
concorressero ad abitare Castiglione del Lago, fu
stabilito che fosse loro accordato di poter scegliere il
sito dove fabbricare la casa, ponendo come limite di
stare alla distanza minima di dieci piedi (circa 3
metri) dalle mura castellane.
Fu ancora ordinato che qualsivoglia “artista”
(fabbro, calzolaio, barbiere, pescatore o qualunque
altro) fosse libero dalla “gabella dei frutti, delle
bocche e del vino” e che inoltre dovesse avere, come
sussidio, per consumo della propria famiglia, tre
“corbe” di grano (una corba equivaleva a circa 79
chili). Fu infine stabilito di concedere una “mina” di
terra per la fabbricazione della casa fuori delle mura
castellane, tre “stai” di terreno per piantare la vigna,
tre “stai” di terreno per il pascolo del bestiame e di
tagliare nei boschi qualsiasi pianta per fare travi per
costruire la casa. La “mina”, usata nel perugino, era
una unità di superficie corrispondente a quasi mezzo
ettaro; lo “staio”, usato per lo più nell'aretino,
equivale a circa 0,17 ettari.
Fu infine proibito di dare a chicchessia quel
tratto di terreno posto tra il lago e la strada che dalla
Pescia conduce a Castiglione del Lago, perché,
lasciato incolto, doveva essere di uso comune per il
pascolo del bestiame di tutti.
Ottorino Bagaglia

Due giornate per il controllo dell’osteoporosi
Venerdì 11 febbraio 2011 - 9,30/12,30 e 14,00/18,00
Sabato 12 febbraio 2011 - 9,30/12,30
Le visite verranno effettuate dai medici dell’A.U.R.O.
(Associazione Umbra Regionale Osteoporosi) presso il Centro
sociale anziani di Castiglione del Lago nelle date e negli orari sopra
indicati.
Le persone interessate possono ricevere informazioni e prenotare la visita rivolgendosi alla segreteria
del Centro sociale, tel. 075 953550.
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I RICORDI DI DOMENICO CECCONATA
I momenti terribili della seconda guerra mondiale
È stato una “guardia del lago” efficiente nel suo
l'avessi fatto sarebbero stati guai seri per me». Quella
lavoro e molto temuto dai pescatori, specialmente da
mattina Domenico venne fatto salire su un camion
quelli che la pesca la praticavano per hobby. Quando
tedesco e portato a Perugia, dove gli fu fatta indossare
meno te l'aspettavi ti piombava alle spalle e se non eri
una divisa militare. Il 19 dicembre, insieme ad altri
in regola con la licenza o avevi pescato pesci proibiti o
800 militari (classe 1924/25), fu fatto salire su un
sotto misura erano dolori… I pescatori non
treno (carri bestiame), destinazione Foligno. Arrivato
l'amavano, però bisogna riconoscere che è stato anche
alla stazione il treno fu bombardato da una squadriglia
per merito suo se in quegli anni c'era un maggior
di 30 aerei. Morirono tanti militari. Domenico riuscì a
rispetto per le regole che riguardavano la pesca.
salvarsi rifugiandosi sotto il treno. Cessato il
Oggi Domenico Cecconata, classe 1924, è in
bombardamento ci fu un fuggi fuggi generale; anche
pensione e vive serenamente le
lui scappò e si ritovò al cimitero
sue giornate accanto alla moglie
di Foligno. Li trovò due amici,
Clara. Proprio quest'anno i
Bruno Cerboni e Antonio Billi,
coniugi Cecconata hanno
e insieme discussero sul da
festeggiato i 60 anni di
farsi. «Dovevamo decidere se
matrimonio.
ripresentarci o prendere la
È il momento dei ricordi per
strada della montagna.
Domenico. Ripensa a suoi
Decidemmo di scappare in
vent'anni, al periodo della
montagna». I tre amici
seconda guerra mondiale. «A 19
vagarono per alcuni giorni
anni, nel luglio del 1943 soffrendo la fame e il freddo
racconta - fui chiamato alle
finché incontrarono un uomo,
armi: mi presentai al Distretto
Francesco Trampetti, che li
militare di Perugia e fui
ospitò in casa sua, li rifocillò e
destinato al 42° Reggimento
poi li riaccompagnò a Tuoro. A
fanteria di Genova Sturla».
quel punto erano disertori e
A Genova scampò al
pertanto dovevano restare
bombardamento aereo e navale
nascosti. Domenico si rifugiò
de 5 settembre 1943 e si trovava
da alcuni parenti a Petraia, dove
sempre nella città ligure quando
rimase fino al giugno del 1944
il successivo 8 settembre fu
quando decise di ritornare a
proclamato l'armistizio. La città
casa. Stare in famiglia era però
scese in festa. Anche in caserma
troppo pericoloso e di giorno
Clara e Domenico Cecconata
si instaurò un clima di euforia
continuò a nascondersi a volte
nel giorno del loro 60° di nozze
pensando che tutto fosse finito.
in mezzo alle canne del lago su
Il comandante della compagnia
una barchetta, a volte nei campi
però mise in guardia i soldati avvertendo che ora il
di grano.
nemico l'avevamo in casa e raccomandando di andare
Intanto gli alleati si stavano avvicinando e i
a letto vestiti e con il fucile carico a fianco, perché non
tedeschi, sconfitti a Cassino, erano in ritirata. Ma i
si sapeva che cosa sarebbe successo. Aveva ragione.
pericoli non erano finiti. Ricorda ancora Domenico:
«La mattina alle 7 - racconta ancora Domenico «Il 1° luglio vidi una donna, la moglie di Spinelli, che
arrivarono diversi carri armati e tanti soldati tedeschi,
correva sulla strada che da Tuoro porta a Passignano.
ci fecero depositare le armi nel piazzale della caserma
Gridava: “Uomini scappate che i tedeschi sparano a
e un carro armato le distrusse passandoci sopra.
tutti”. Di lì a poco arrivò una macchina con due soldati
Inoltre ci fu intimato di non uscire dalla caserma».
tedeschi, uno di essi scese, si avvicinò a mia madre e
Con l'aiuto di un parente, che abitava a Genova e
chiese: “Dove essere uomini?”. Lei rispose: “Sono
che gli fornì abiti civili, Domenico riuscì a scappare e
tutti soldato”. I due tedeschi ripartirono allora in tutta
dopo tre giorni arrivò a Tuoro, a casa sua. «A casa
fretta dirigendosi a Tuoro. Era da poco passato
iniziarono altri guai. Al nord era nata la Repubblica di
mezzogiorno quando sentii una scarica di mitra. La
Salò. Mi venne ripetutamente ordinato di presentarmi
sera stessa appresi che erano state fucilate sette
al Distretto militare. Cercai di resistere il più a lungo
persone. Era stata una rappresaglia per l'uccisione di
possibile. Il 12 dicembre però vennero a casa mia i
un soldato tedesco. Il 2 luglio 1944, di pomeriggio,
carabinieri e mi dissero che dovevo subito recarmi in
arrivarono a Vernazzano i primi soldati alleati e da
caserma. Così feci e il maresciallo mi disse che
quel giorno ritornai libero».
l'indomani mattina dovevo presentarmi alle 7. Se non
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150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA
2 . I primi fermenti rivoluzionari
La spartizione dell'Europa e
dell'Italia disegnata dal Congresso di
Vienna dette inizio alla reazione dei
liberali-borghesi, che, attraverso la
rivoluzione francese, avevano
assaporato i principi di libertà e ora si
oppongono ai regimi assolutistici e
lottano per la libertà e per i governi
costituzionali. In Italia ci si batte per
l'indipendenza dall'Austria e insieme
per l'unità della Nazione. Il primo passo
fu quello di ottenere la Costituzione,
cioè uno Statuto che stabilisse la
divisione dei poteri tra il Principe e il
Popolo e quindi la partecipazione al governo
attraverso propri rappresentanti. (Quando si
parla di Popolo, allora ci si riferiva alla
borghesia, agli intellettuali, ai professionisti
che avevano interessi da difendere. Le masse
erano pressoché indifferenti a tutti questi
rivolgimenti, desideravano solo la pace).
Naturalmente non era facile organizzare
l'opposizione ai regimi: i governi erano attenti
e pronti a sopprimere con la forza ogni
movimento rivoluzionario. Nascono allora le
società segrete, Massoneria e Carboneria le
principali, che si organizzano appunto in
segreto e in segreto preparano sommosse ed
insurrezioni contro i governi per costringerli a
concedere quanto richiesto, soprattutto la
Costituzione. I moti rivoluzionari scoppiati in
varie parti non ebbero all'inizio gli effetti
sperati, anche perché le Associazioni in quanto
segrete avevano un carattere misterioso e poco
chiaro e per di più erano formate da
intellettuali, professionisti, ex ufficiali
dell'esercito, mentre restavano fuori le classi
popolari.
I governi assoluti reagirono costituendo
una Alleanza chiamata Santa, perché creata in
difesa del potere che consideravano sacro,
affidato loro da Dio; finivano così per
giustificare l'uso della forza in difesa dei
propri privilegi. Si comprende allora che era
necessario creare una rivoluzione di popolo, in
cui tutti si sentissero coinvolti.
Marino Cittadini
(2 - continua)

Congresso di Vienna (1814-1815)

L’Italia dopo il congresso di Vienna

Le società segrete: Massoneria e Carboneria
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L’Inno d’Italia
Scritto da Goffredo Mameli nel
1847 e musicato da Michele Novaro

L'inno “Fratelli d'Italia” o
meglio “Il canto degli Italiani”,
come in realtà si intitola, fu
scritto da Goffredo Mameli,
patriota genovese, nel 1847,
durante i moti a Genova. Fu poi
adottato dai patrioti in tutta Italia
durante il Risorgimento; indicò
infatti lo spirito e lo slancio che
spinse i patrioti a lottare per la
libertà prima, per l'indipendenza
poi. Diventerà di fatto l'Inno
nazionale.
Era allora un periodo di
manifestazioni e sommosse
contro i governi autoritari ed
anche stranieri. Di orientamento
democratico, Mameli simpatizzò
per le idee repubblicane di
Mazzini; prese parte attiva a
manifestazioni patriottiche a
Genova, accorse a Milano che si
era ribellata all'Austria, durante le
5 giornate, incontrò Garibaldi a
Ravenna, fu a Roma e con
Mazzini collaborò per la
Costituente e combatté per la
difesa della Repubblica romana; a
Roma fu ferito e morì il 6 marzo
1849 a soli 22 anni.
L'Italia allora era divisa in
sette stati. Nell'inno Mameli
invita gli Italiani ad unirsi per
cacciare lo straniero ed essere un
solo popolo in una terra libera,
sotto un'unica bandiera. Mameli
ha lottato ed è morto per questo
ideale.
Il richiamo alla storia di
Roma e a Scipione l'Africano è
perché fu l'antico condottiero che
sconfisse Annibale e liberò l'Italia
dall'occupazione straniera.
Marino Cittadini

Goffredo Mameli

L’ I N N O D ’ I TA L I A
Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:

Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
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Sostituire la bistecca fa
bene al cuore

Rifiuti: impariamo a
gestirli

Uno studio condotto negli Stati Uniti su più di
84mila donne sostiene che fonti proteiche diverse dalle
carni rosse potrebbero far bene alla salute del cuore.
Le donne che consumano abitualmente più carne
rossa (fresca, o lavorata come salumi e insaccati)
presentano un più elevato rischio di malattia
coronarica. Secondo lo studio, condotto da ricercatori
statunitensi, rimpiazzando una porzione di carne rossa
al giorno con una di frutta secca a guscio (pari a 6/7

Tutti noi per gestire i rifiuti dobbiamo
comportarci in maniera responsabile.
Dobbiamo cioè:
RIDURRE
DIFFERENZIARE
RICICLARE

Meno carne rossa...

noci o 20/25 mandorle), il rischio di malattia
coronarica diminuisce del 30 per cento, mentre
diminuisce del 24 per cento quando la sostituzione
avviene con una porzione di pesce, del 19 per cento
con una porzione di pollame e del 13 per cento con
una porzione di prodotti lattiero caseari a basso
contenuto di grasso (come il latte o lo yogurt scremati,
o la ricotta magra). Le cause dell'associazione fra
carne rossa e malattia delle coronarie potrebbero

... più frutta secca

essere l'elevato contenuto di ferro delle carni rosse,
l'elevata quantità di sodio presente nelle carni lavorate,
l'alta quantità di grassi saturi e di colesterolo presente
in alcuni tipi di carne.
Dallo studio emerge in definitiva la validità del
modello alimentare mediterraneo: poca carne e più
pesce, più fonti proteiche vegetali (come cereali e
legumi), più frutta secca a guscio. A proposito di
quest'ultima attenzione però, perché noci, mandorle,
nocciole, pinoli contengono molti grassi e sono perciò
molto caloriche; devono essere prese quindi al posto
degli altri alimenti e non in aggiunta.

La RIDUZIONE è la prima azione da
compiere per limitare la produzione di rifiuti.
Preferire l'acquisto di prodotti senza
imballaggi, involucri, contenitori; scegliere
prodotti sfusi o preferire prodotti con ricarica;
riutilizzare gli imballaggi (per esempio i
flaconi per ricaricarci i detersivi); utilizzare
borse da spesa durevoli evitando i sacchetti di
plastica; preferire bevande con “vuoto a
rendere”.
La RACCOLTA DIFFERENZIATA è il
sistema con cui separare i nostri rifiuti per
tipologia: carta, legno, plastica, vetro, metalli,
umido.
Separare i rifiuti significa destinarli al
RICICLAGGIO, recuperando così materia
prima.

Ecco i prodotti che si possono ottenere con
il riciclo:
Vetro - 1 Kg di rottame = 1 Kg di nuovi
contenitori.
Acciaio -13 barattoli = 1 pentola; 19.000
barattoli = un'auto.
Carta - 3 scatole di scarpe = 1 cartelletta.
Plastica - 27 bottiglie = 1 felpa di pile; 67
bottiglie = 1 imbottitura per un piumino
matrimoniale.
Alluminio - 640 lattine = 1 cerchione per
auto; 800 lattine = 1 bicicletta.
Legno - 1 cassetta = 1 attaccapanni; 4 pallet =
1 scrivania.
Dal 1° novembre a Castiglione del Lago
sono iniziate le procedure per il servizio “porta
a porta” della raccolta differenziata.

l’I n con tr o
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La posta de

“l’Incontro”

E’ gratificante poter essere utili
Ci siamo avvicinati da qualche mese alla
vostra associazione, che ora sentiamo un po'
anche nostra. Apprezziamo molto quello che
fate per tutti noi e ve ne siamo molto grati.
Mia moglie, ancora giovane (46 anni) ha
avuto bisogno di essere accompagnata presso
le strutture sanitarie durante la sua gravissima
malattia. Ha sempre creduto nel volontariato,
ma il vostro è qualcosa di ineguagliabile. Vi
siete prodigati per noi in maniera fantastica.
Vi abbiamo incontrato in occasione della
castagnata. Ora passiamo insieme a voi delle

bellissime serate e per questo vi ringraziamo.
Vorremmo fare un plauso particolare a
Guglielmo (Moroni, presidente del CSA, ndr),
che conosco e stimo da sempre, per come ci
ha accolto nella vostra grande famiglia. Ma
un grazie di cuore va anche a tutti i volontari
del Csa. Da voi mia moglie è tornata a
sorridere, cosa che non faceva da mesi. Forse
con voi riusciremo a combattere meglio la
battaglia contro quella brutta malattia.
Grazie davvero.
Massimo Scacciatella, Panicale

Le lettere vanno inviate a Csa “l’Incontro”, Via Firenze 106, 06061 Castiglione del Lago (Perugia)
e-mail: csaredazione@libero.it, sito web: www.csacastiglione.it

Notizie a cura del CESVOL
Introduzione alla nuova programmazione regionale
Il vice presidente della giunta regionale, dottoressa Carla Casciari, già assessore regionale alle
Politiche sociali, in un recente incontro con i rappresentanti del Terzo settore, presente anche il
Cesvol di Perugia, ha manifestato il proposito di indire la Conferenza regionale del volontariato di cui
alla L.R. 15/94 nel prossimo mese di gennaio e, quindi, nell'anno europeo del volontariato.
«Il Cesvol di Perugia - dichiara il presidente avvocato Luigi Lanna - ritiene, da parte sua, di strutturare
un percorso preparatorio di conoscenza e informazione sulla prossima Conferenza: il percorso
prevede un incontro rivolto a tutte le Associazioni della provincia di Perugia sulla nuova
programmazione regionale in tema di politiche sociali.»

Presentazione di un libro sulla radiologia
L’Associazione “Franco Rasetti” presenta il libro “La radiologia in Umbria” di Paolo Latini. La
presentazione avverrà a Pozzuolo Umbro, Palazzo Moretti, sabato 11 dicembre 2010 alle ore 15.30.
Insieme all’autore saranno presenti Stefano Angeloni Coordinatore dell’Associazione “Franco
Rasetti”, Sergio Batino sindaco di Castiglione del Lago, Ivana Bricca assessore alla Cultura del
Comune di Castiglione del Lago, Claudio Monellini presidente dell’Associazione “Franco Rasetti”,
Ulda Billi dell’Associazione “Franco Rasetti”, Renato Palumbo ordinario di medicina nucleare
dell’Università di Peruga. Il ricavato della vendita del libro andrà interamente a favore di Auro
(Associazione umbra per la ricerca e l'assistenza in radioterapia oncologica).

Mercatino
L’Associazione “Fata Morgana” organizza il mercatino “La strenna del Duca”, hobbistica, artigianato,
enogastronomia. Il mercatino si svolgerà a Castiglione del Lago il 5,6,7,8 dicembre 2010 presso il
Bar “Castello” in via Belvedere.

T E S S E R A M E N T O 2 0 11
Dal 1° dicembre è partito il tesseramento per il 2011.
La quota associativa è rimasta invariata a

10 Euro
I soci che rinnoveranno la tessera riceveranno in omaggio
una penna offerta da UNIPOL Assicurazioni.

l’I n con tr o

Raccolta fondi per il
“Filo d'Argento”
I Centri sociali anziani aderenti al C.A.T.T.
(Coordinamento Auser Territoriale del
Trasimeno) organizzano quattro giornate per
raccogliere fondi da destinare all'attività del
“Filo d'Argento”.
Le giornate, oltre che raccogliere i fondi,
saranno anche l'occasione per stare insieme a
tavola e per trascorrere un pomeriggio in
allegria con le danze.
Il calendario delle 4 giornate è il seguente:
 Domenica 16 gennaio 2011
 Domenica 20 febbraio 2011
 Giovedì 10 marzo 2011
 Sabato 2 aprile 2011
La raccolta fondi avverrà attraverso una
sottoscrizione a premi. Nella giornata del 2
aprile avverrà l'estrazione dei premi. Il
pomeriggio sarà allietato dai canti popolari del
gruppo “I ricordi” di Paciano e dalla musica dal
vivo per gli amanti del ballo.
La partecipazione ad ogni giornata avrà il
costo simbolico di 10 euro.

Il Filo d'Argento è il servizio di telefonia
sociale dell'Auser impegnato a contrastare
solitudine ed emarginazione degli anziani. E’
dotato del Numero Verde Nazionale
totalmente gratuito 800995988 e del numero
locale 075953459.
Con una semplice telefonata si ha la
possibilità di avere compagnia telefonica; il
trasporto protetto per visite e controlli medici;
ricevere aiuto per piccoli interventi domiciliari,
richiedere la consegna della spesa o dei
farmaci; l'accompagno alla posta o dal medico,
informazioni sui servizi attivi nella propria città
e sulle opportunità di svago e intrattenimento
offerte dall'associazione. Attraverso il Numero
Verde del Filo d'Argento gli anziani possono
inoltre segnalare abusi e disservizi.
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PESANTE TAGLIO AL 5 PER
MILLE
Dichiarazione del portavoce del Terzo Settore

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in Agenzia o consultabile sul sito www.ugfassicurazioni.it

Il Forum del Terzo Settore
esprime forte preoccupazione
per la proposta, contenuta
nel maxiemendamento alla
finanziaria, di ridurre da 400
a 100 milioni di euro il
gettito del 5 per mille.
Andrea Olivero, portavoce
del Forum del Terzo Settore
afferma: «E' una scelta grave
e pericolosa. Grave perché in
aperta contraddizione con
quanto dichiarato dal
Governo che da un lato non
perde occasione di lodare il

volontariato e il terzo settore,
dall'altro cancella l'unico
strumento di sostegno alle sue
attività, in barba ad ogni

principio di sussidiarietà.
Pericolosa perché riduce il
sostegno a un soggetto capace
di mobilitare a sua volta
risorse umane ed economiche
importanti e il cui ruolo è
cruciale per ricostruire
coesione e inclusione sociale
nonché sostenere le persone
più colpite dalla crisi. Quasi
15 milioni di contribuenti
ogni anno hanno scelto di
sostenere il terzo settore
tramite il 5 per mille, in
questo modo essi vengono
traditi nella loro libera
scelta».
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Raccolta delle castagne

Soggiorno in Abruzzo

Il 21 ottobre il nostro Centro ha
organizzato un’escursione al Monte Amiata
per la raccolta delle castagne.
La raccolta è avvenuta in un castagneto
nelle vicinanze di Arcidosso, nel versante
grossetano, ricco di castagne veramente di
belle dimensioni. Alla fine della raccolta la
comitiva si è spostata presso il ristorante
“Gatto d’oro” ai margini di un’imponente
faggeta. Dopo un lauto pranzo e le foto di rito,
i gitanti hanno visitato il paese di Arcidosso,
per poi ripartire alla volta di Castiglione del
Lago.

Dall’8 al 12 settembre 2010 si è svolto il
soggiorno in montagna, organizzato dal nostro
Centro, presso Campo di Giove in Abruzzo. I
soci che hanno partecipato al soggiorno sono
stati 54.
Il giorno 9 è stato visitato il paese di
Pescocostanzo, la sua chiesa di notevole valore
artistico ed il museo del tombolo. Il 10 il
gruppo si è spostato a Sulmona, città famosa
per i suoi confetti, dove si è recato prima al
confettificio “Pelino” e quindi ha visitato la
città. Il giorno 11 visita a Pescasseroli e al
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise,
dove, dopo aver visto e apprezzato un
meraviglioso documentario, si è potuto vedere
dal vivo l’orso marsicano. Il 12 partenza per il
ritorno con pranzo a base di pesce a Francavilla
Mare.

