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UN CASTIGLIONESE VOLONTARIO IN AFRICA
Paolo Angori, medico volontario dell’Associazione “Amici del Malawi”,
racconta la sua esperienza nel Paese africano
L'Associazione “Amici del Malawi” è una
Onlus iscritta all'albo del Volontariato della
Regione dell'Umbria che dal 1983 opera in
Malawi nella regione di Zomba. La
collaborazione ebbe inizio con l'incontro fra un
missionario che operava in Malawi e una
parrocchia di Perugia. Successivamente, nel
1991, vi fu il gemellaggio fra la Diocesi di
Perugia e la Diocesi di Zomba.
Inizialmente, in accordo con la Diocesi
Cattolica di Zomba e il governo locale,
l'Associazione si prese cura della costruzione di
asili per accogliere gli orfani.
Successivamente, strutturata in Onlus, e
sempre in accordo con la Diocesi di Zomba e il
governo locale, ha ampliato il settore di
intervento verso tre progetti:
- progetto assistenza agli orfani;
- progetto formativo scolastico;
- progetto sanitario.
Il progetto assistenza agli orfani si è andato
ampliando negli anni con la costruzione di 6
asili. Attualmente sono frequentati da circa 600
bambini, in massima parte orfani, ai quali
vengono assicurati assistenza sanitaria di base,
formazione scolastica e vitto.
(continua a pagina 3)
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Un Castiglionese volontario in Africa
Il progetto formativo scolastico si è
concretizzato nella costruzione e gestione di un
complesso scolastico, il Politecnico, che ha come
obiettivo la formazione professionale dei giovani
malawiani.
Esso è collocato a Thondwe nella regione di
Zomba. L'obiettivo formativo si realizza attraverso

Asilo di Changuera

corsi di formazione professionale in tre diversi
settori: falegnameria, sartoria e agronomia. Il
corso di formazione in agronomia è garantito
attraverso una convenzione con la facoltà di
Agraria dell'ateneo perugino che assicura la
costante presenza di propri docenti.
Il progetto
sanitario ha preso
avvio nell'anno 2003
con l'obiettivo di
affiancare l'attività
del Servizio
Sanitario del Malawi.
Nel Luglio 2003 è
stato realizzato e
messo in funzione un
poliambulatorio che
opera in tre settori di
attività: ambulatorio
medico, farmacia e
Una mamma bambina
servizio di medicina
di laboratorio. L'installazione e la dotazione
strumentale del laboratorio analisi sono stati
realizzati previo studio dei bisogni primari di
quella realtà sanitaria. Esso viene gestito da un
tecnico di laboratorio locale e supportato dalla
presenza temporanea di personale medico
volontario proveniente dalla Provincia di Perugia.
Nel 2008 è stato progettato l'Ospedale di
comunità di Pirimiti utilizzando, in parte, un
preesistente presidio dedicato alla assistenza
ostetrica. Una consistente donazione da parte di un
imprenditore perugino ha permesso di realizzare

ex novo un complesso sanitario strutturato in
reparto ostetrico/ginecologico, ambulatorio per la
malnutrizione, reparto medico, ambulatorio per
Aids, ambulatorio pediatrico, radiologia e servizio
di Medicina di Laboratorio. Il reparto
ostetrico/ginecologico ha una superficie di 1500
metri quadrati. Consta di 120 posti letto. È dotato
di due sale operatorie, sala parto e neonatologia. A
regime, si prevede un'attività di circa 2500/3000
parti all'anno.
Nei mesi di novembre e dicembre 2010 sono
state installate le dotazioni tecnologiche della
clinica (sala operatoria, degenza) e le
strumentazioni in radiologia e nel servizio di
medicina di laboratorio.
Il complesso sanitario, denominato “Solomeo
rural hospital”, viene gestito da personale locale
supportato da volontari sanitari provenienti dalle
strutture sanitarie
di Perugia. Esso è
stato inaugurato il
28 aprile 2011
con la presenza di
monsignor
Gualtiero
Malawi
Bassetti,
arcivescovo di
Perugia, del
vescovo di
Zomba e del
presidente della
Repubblica del
Malawi.
E' in fase di realizzazione un sistema
informatico per la gestione di tutte le attività del
complesso sanitario al fine, anche, di consentire il
teleconsulto con i presidi sanitari di Perugia.
Perché in Africa? I malawiani definiscono il
loro Paese “cuore caldo dell'Africa”; l'Umbria è
definita “cuore verde dell'Italia”: il “cuore” ci
unisce … perché … “ogni uomo è mio fratello”.
Dott. Paolo Angori

Pirimiti: reparto di maternità

4

l’I n con tr o

SCLEROSI MULTIPLA

TRASIMENO

Tutti insieme per sfidarla

Perché il nostro lago si chiama così?

Perché parliamo di sclerosi multipla …
perché siamo un piccolo gruppo di persone di
Castiglione del Lago che in qualche modo è
strettamente legato alla sclerosi multipla,
malattia gravissima del sistema nervoso
centrale. Può manifestarsi in persone di qualsiasi
età e condizione, ma ne sono colpite soprattutto
le donne, in misura doppia rispetto agli uomini.
Inizia prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, il
periodo di vita più ricco di progetti per il futuro.
Le cause sono ancora sconosciute. La sclerosi
multipla è una malattia autoimmune in cui da un
lato un processo infiammatorio causa la
progressiva distruzione della mielina, dall'altro
un processo degenerativo colpisce le cellule
nervose.

L'obiettivo della nostra associazione Aism
(Associazione italiana sclerosi multipla) è di
raggiungere quelle persone, colpite come noi da
questa malattia, per confrontarci sui nostri
bisogni e aspettative, per promuovere insieme la
piena partecipazione ed inclusione sociale, per
renderci protagonisti e creare tutti insieme un
futuro fatto di progetti condivisi.
In conclusione la nostra idea è quella di
promuovere un convegno, con la presenza di
medici e rappresentanti delle istituzioni, per una
corretta informazione sui diritti e normative
attualmente in vigore, per evidenziare i tanti
problemi che la malattia pone a noi e alle nostra
famiglie e verificare le possibilità concrete per
un miglioramento delle nostre condizioni di vita.
Per fare questo abbiamo bisogno anche di te!
Graziella Sorci e Marino Spadoni

Per contatti e informazioni
Marino 338 5017264
Noemi 338 7685265
Graziella 347 3178686

Sull'origine del nome Trasimeno ci sono diverse
ipotesi, tre appaiono le più accreditate.
La prima, più diffusa e sicuramente la più
poetica e romantica, è quella che fa derivare il nome
del lago da “Trasimeno” che sarebbe morto nelle
acque perché attiratovi dall'amore di “Agilla”, una
naiade invagitasi di lui. Su tale argomento ci è stata
data un'ampia descrizione da Matteo dall'Isola, uno
scrittore umanista della prima metà del cinquecento
nato nell'Isola Maggiore, che nel suo poema
“Trasimenide”, mitologica storia del lago, scrive:
Così ratto e sommerso in fra le tue / acque dotali, o
Trasimen, nell'ansio / della ninfa baccante ardor
supremo / il nome desti al lago: e il lago serba /
tutt'or del fatto la memoria e il nome.
Secondo un'altra ipotesi il nome Trasimeno
sarebbe stato dato al lago da un popolo proveniente
dalla Lidia, una regione dell'Asia Minore sull'Egeo. I
Lidi, fuggiti dalla loro terra, popolarono, seconda
questa versione, quasi tutta l'Etruria e avrebbero
voluto ricordare con il nome Trasimeno, dato la
lago, un elemento geografico della loro originaria
patria. Anche Pompeo Pellini nel suo lavoro
“Dell'Historia di Perugia”, pur facendo riferimento
alla leggenda di Agilla e Trasimeno, sembra
avvalorare questa tesi: Vi è il lago Trasimeno, così
chiamato da Trasimeno, figliuolo di Turenno che ivi
annegò… Agilla, la quale era bellissima di corpo ma
poco honesta, invaghitasi di Trasimeno predetto, che
poco avantiera col padre venuto in Lidia, si accese
talmente di lui che con libidinosa volontà in alcuni
antri vicini conducendolo...
Una terza ipotesi sull'origine del nome del lago
merita una certa attenzione, perché piuttosto valida
da un punto di vista geografico: essa attribuisce il
nome Trasimeno al lago facendolo derivare dalla
forma latina “Trans minus”. Nelle Tavole Eugubine
la dorsale che dal monte Castiglione (sopra Tuoro
sul Trasimeno) si spinge fino a Castel Rigone e fa da
spartiacque fra il lago a sud e il Pian di Marte a nord,
viene denominata con il nome “Co' Minus”. Sembra
quindi che l'improvvisa apparizione della grande
distesa azzurra delle acque del lago a chi aveva
appena superato il colle (Co' Minus) ed era passato
al di là (Trans Minus) suggerisse di chiamare “Trans
Minus” il grande lago. La forma originaria si
sarebbe poi trasformata nel tempo in “Transimenus”,
quindi in “Trasimenus” e infine in “Trasimeno”.
Fonte: Roberto Marri, “Il Trasimeno fra passato e
futuro”
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ALFREDO TARCHINI, SOLDATO E POETA
«Fui chiamato alle armi in
piena guerra, nel settembre del
'42. In precedenza avevo
frequentato il corso di “pre
aviere”, in quanto avevo fatto la
domanda per andare in
aeronautica. Fui però arruolato
nella fanteria». Alfredo Tarchini,
classe 1922, è lucido e preciso
nel raccontare le sue avventure
di guerra.
«Ho fatto il Car (Centro
addestramento reclute) prima ad
Ancona al 98° Fanteria e poi a
Zara (allora ancora italiana) al
292° Fanteria. A Natale, finito
l'addestramento, siamo stati
inviati in zona operazioni in
Dalmazia; lì dovevamo
contrastare i partigiani slavi».
L'armistizio dell'8 settembre
1943 colse di sorpresa Alfredo e
come per tutti i soldati italiani
fu lo sbando. Il suo reparto fu
intercettato dai partigiani locali
e per salvarsi dovettero accettare

un compromesso: la consegna
delle armi in cambio del
lasciapassare per attraversare il
confine. A quel punto ognuno
pensava per se stesso. «Dopo
una marcia forzata di 550
chilometri durata 11 giorni prosegue Alfredo - io e altri due
commilitoni raggiungemmo

Clana, vicino a Fiume; la gente
del luogo ci aiutò, ci fornì abiti
civili e documenti falsi». Erano
senza soldi, riuscirono in
qualche modo a “sfilare” 50 lire
dalla tasca di un barbiere che si
erra offerto di tagliar loro i
capelli. Intanto erano rimasti in
due. Racconta ancora Alfredo:
«Raggiungemmo San Pietro del
Carso, con i soldi comprammo i
biglietti per il treno e partimmo.
Durante il viaggio cercammo di
evitare qualunque incontro con i
soldati tedeschi. Il giorno dopo,
raggiungemmo Firenze e dopo
una breve sosta riprendemmo il
viaggio e arrivammo finalmente
a Castiglione del Lago». Da lì
Alfredo che intanto era rimasto
solo raggiunse Pozzuolo (dove
tutt'oggi abita).
Mai “passeggiata” a piedi di
otto chilometri fu tanto
piacevole!

Nell’estate del 1942, dal fronte, Alfredo Tarchini scrive alla moglie la seguente lettera in versi
Suona l'allarme è un vero guaio
esco, in camicia, corro al mortaio
sette o otto bombe sono già in fila
le infilo dentro e le mando via.
Tuona il cannone, fischia il fucile,
sento il pelo del culo rabbrividire,
mi fo coraggio e tiro via,
per salvare la pelle mia.
C'è la mitraglia che canta più forte
si sente per aria odore di morte.
Scoppiano le bombe vicino e lontano,
Il mortaio carico con mano
fra tanti tuoni sordo divento.
Il fuoco cessa il silenzio si fa
e finalmente riposare si potrà.
La tenda mia sente, mi invita,
coraggio, per questa notte, è finita.
Dimmi che te ne pare di questa vita?......
Mia cara, guai a chi ti tocca
vengo a darti la risposta,
non avendo cosa fare
vengo a te per non crepare.
Io non sento né freddo e né caldo
e ti rispondo alquanto in ritardo
ed in breve ti vo' raccontare
la vita che qui devo fare.
Sto in un paese sperduto
e assai tetro, dalle case alte un metro,
sulla terra dormo sdraiato.
Appena sera, chiudo gli occhi
e mozzicar sento i pidocchi,
io mi gratto lesto lesto
sul sinistro e sul fianco destro

un po' sul petto e sulla schiena
la camicia la sento piena.
Passa un ora, ne passan due
e di guardia devo andar giù,
se poi la bora tira
i pidocchi mi fanno compagnia.
Sono stanco ed avvilito
coraggio il mio turno è finito,
sento il cambio, viene piano piano,
pure lui si gratta con mano.
Io sbadiglio a non finire
gli do la consegna e vo a dormire.
Mangiare non te ne dico,
prima di cominciare è già finito,
quattro tubi e brodo liscio,
più non caco e più non piscio.
La razione mia di pane
parte la conservo nel tascapane.
Mentre io so' all'istruzione,
i topi approfittano dell'occasione.
Torno con il companatico sulle mane
ma non trovo più il pane,
mentre facevo i conti
gran baldoria facevano i sorci.
Credi che tra pidocchi e fame
sono ridotto come un salame.
Mi cresce il pizzo duro e perfetto
somiglio proprio ad un capretto.
Di licenza non se ne può parlare,
solo a pensarci mi sento male.
Altro non so cosa dire
allora ti saluto e vo a dormire.
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OSTEOPOROSI E RIABILITAZIONE

SPECIALE OSTEOPOROSI

SPECIALE OSTEOPOROSI

Dott.ssa Patrizia Campeggio, Dott.ssa Michela Mearini, fisioterapiste

L'osteoporosi è una malattia
sistemica dello scheletro
caratterizzata dalla riduzione
della massa e il progressivo
deterioramento della
microstruttura del tessuto osseo
che conducono a una fragilità
ossea e a un conseguente
aumento del rischio di frattura.
E' una patologia in progressivo
aumento, tanto che oggi
costituisce uno dei maggiori
problemi di salute pubblica.
La sua insorgenza avviene
in modo nascosto e
silenzioso, senza provocare
alcun dolore, producendo
fratture spontanee in
particolare a livello del
polso, della colonna
vertebrale e del collo del
femore. Molti sono i fattori
di rischio che favoriscono
l'insorgenza
dell'osteoporosi: il sesso, la
razza caucasica o asiatica,
la costituzione magra, i
fattori legati alla menopausa
e all'invecchiamento, le
abitudini di vita quali
l'insufficiente apporto
dietetico di calcio, la scarsa
attività fisica, il fumo e
l'alcol. Tra i fattori di
rischio alcuni non possono
essere evitati e sono l'età e
il sesso. Le donne possiedono
una massa ossea minore rispetto
agli uomini, e in queste le
modificazioni endocrine nella
menopausa determinano una
perdita di massa ossea più
precoce e più marcata.
L'osteoporosi è più diffusa tra le
popolazioni di razza caucasica e
orientale mentre è meno diffusa
nelle popolazioni africane.
Inoltre è caratterizzata da una
predisposizione familiare sia per
i caratteri costituzionali ereditati
sia per le abitudini ambientali e
alimentari. Naturalmente se la
menopausa sopraggiunge
precocemente, prima dei 45

anni, il processo che induce una
riduzione della massa ossea è
anticipato.
L'osteoporosi viene definita
anche malattia da disuso, come
succede nelle malattie che
costringono a lungo a letto,
durante le immobilizzazioni in
apparecchi di contenzione,
poiché la perdita ossea diventa
tanto più marcata quanto più si

prolunga l'assenza di carico. Tra
i fattori di rischio che invece
possono essere in parte
controllati c'è la costituzione
fisica: infatti le donne con ossa
piccole e sottili sono più esposte
al rischio di fratture rispetto a
quelle con una costituzione più
robusta, perché essere più
pesanti espone a un maggior
carico le ossa e può avere effetti
positivi sulla massa ossea.
Questo non significa però che
bisogna ingrassare per prevenire
l'osteoporosi, ma che bisogna
evitare il dimagrimento
eccessivo e l'anoressia. I
corticosteroidi usati a lungo

come farmaci antiinfiammatori,
antireumatici e antiallergici
possono agevolare, come effetto
collaterale, l'insorgenza
dell'osteoporosi. Anche i
diuretici e i lassativi aumentano
l'eliminazione del calcio con le
urine e con le feci.
Ci sono infine dei fattori di
rischio che si possono eliminare:
la scarsa attività fisica e la vita
sedentaria producono gli
stessi effetti dannosi seppur
meno rapidi e drastici,
riducendo gradualmente la
massa ossea. Molto spesso
l'assenza di attività motoria
coincide con l'abitudine a
restare in ambienti chiusi; ne
scaturisce un altro fattore di
rischio per l'osteoporosi, la
mancanza di esposizione alla
luce solare che è
fondamentale per la sintesi
della vitamina D. Questa
vitamina ha un ruolo
determinante nella
prevenzione dell'osteoporosi,
regola il metabolismo del
calcio e garantisce adeguata
quantità di calcio per una
corretta ossificazione. Infatti,
un insufficiente apporto
alimentare di calcio e una
carenza di vitamina D
favoriscono la riduzione della
densità ossea soprattutto in
particolari situazioni come la
gravidanza e l'allattamento.
Anche il consumo eccessivo di
proteine animali costituisce un
fattore di rischio che può essere
controllato. Infine, la caffeina e
la nicotina provocano un
aumento della percentuale di
calcio nelle urine. Si è visto che
nelle donne che fumano la
menopausa tende ad iniziare
precocemente, anticipando i
rischi di osteoporosi. Anche
l'abuso di alcol costituisce un
fattore di rischio.
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OSTEOPOROSI E RIABILITAZIONE
Dott.ssa Patrizia Campeggio, Dott.ssa Michela Mearini, fisioterapiste

nei movimenti quotidiani
 conservare la capacità
della colonna di
estendersi, impedendo che
si irrigidisca nella
posizione di flessione
 migliorare l'elasticità
muscolare per mantenere
una buona mobilità
articolare
 rafforzare i muscoli
estensori del rachide
 migliorare l'equilibrio per
prevenire le cadute
 migliorare la
coordinazione e la
destrezza
 incrementare la massa
ossea con esercizi di
carico dinamico
In un recente studio 14
donne hanno eseguito un
programma di esercizi
dinamici per
l'avambraccio che ha

1

3

4

insostituibile anche per
prevenire le cadute.
Il movimento, dopo
l'allegria e la gioia di vivere,
è la miglior medicina per
l'osteoporosi. Perché sia
efficace, il programma di
esercizi si prefigge di:
 migliorare la capacità di
controllo della colonna
vertebrale nelle posizioni e

avuto una durata di 5
mesi, 3 sedute la
settimana, per 15/20
minuti completando la
lezione con esercizi di
ginnastica generale.
Queste donne al termine
dei 5 mesi hanno
dimostrato un incremento
della massa ossea del
3,8% (Ayalon et al.). E' un
buon risultato considerando
che il gruppo di contro\llo
composto da 26 donne che
non hanno eseguito alcun

5

per 20 minuti al giorno.
Affrettati!
Disegni di Gabriella Campeggio
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esercizio, ha dimostrato una
riduzione della massa ossea.
Gli esercizi proposti
sollecitano l'avambraccio
con movimenti di trazione,
compressione flessione e
torsione. Ecco alcuni esempi:
in posizione quadrupedica (4
zampe) dita delle mani che si
guardano, piegare le braccia
inspirando e distenderle
espirando. In piedi, con le
mani appoggiate al muro
sollevarsi sulle punte;
camminare sulle punte e sui
talloni; supini piegare le
gambe e portarle verso il
petto ma impedire il
movimento con le mani;
ancora in posizione supina,
braccia aperte con
2
le palme delle
mani rivolte verso
il soffitto, stringere
i pugni e poi
spingere
contemporaneame
nte con forza i
pugni, i gomiti, le
spalle e la testa
verso il pavimento.
In conclusione,
per combattere
efficacemente l'osteoporosi
sono importanti gli esercizi
sotto carico e il camminare
di buon passo almeno 30
minuti al giorno, è anche
raccomandabile esporre
braccia e viso al sole almeno

SPECIALE OSTEOPOROSI

Oltre ai suggerimenti per
un più corretto stile di vita e
alla dieta che deve essere
integrata con calcio e
vitamina D, è l'attività fisica,
rapportata alle caratteristiche
della persona, il
suggerimento raccomandato
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità
(OMS). Le ricerche hanno
dimostrato che la ripetizione
di carichi regolari sulle ossa
aumenta significativamente
la loro densità e non solo, ma
permette di costruire delle
riserve di tessuto osseo, di
prevenire e ritardare
l'inevitabile riduzione della
massa dovuta
all'invecchiamento. Se ben
programmati e dosati, i giusti
esercizi possono invertire il
processo osteoporotico anche
quando è già avviato. Ma il
movimento è importante ed
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L'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA TESORO DELLE
NOSTRE TERRE E DELLA NOSTRA SALUTE
Olio con sapiente arte spremuto /
dal puro frutto degli annosi olivi,
/ che cantan pace! in lor
linguaggio muto / degli umbri
colli pei solenti clivi… Così si
esprimeva D'Annunzio
nell'Alcyone.
L'alimentazione umana, sia
dal punto di vista del gusto che
del benessere ha avuto una
grande svolta nei paesi dove l'olio
d'oliva viene abitualmente
consumato.
Nelle nostre zone la
produzione e il consumo dell'olio
risale ai Romani, che addirittura
lo classificavano in cinque qualità
a seconda del grado di
maturazione delle olive: il più
pregiato era quello ottenuto dalle
spremitura delle olive verdi, il
peggiore era quello ottenuto dalle
olive quasi appassite, che veniva
destinato agli schiavi. Con il
passare dei secoli le tecniche di
coltivazione dell'olivo e di
spremitura del suo frutto si sono
sempre più perfezionate,
riuscendo a darci, oggi, un
prodotto controllato, sano e di
grandissima qualità.
Ma vediamo in dettaglio che
cos'è l'oliva. L'oliva è il frutto
dell'ulivo, albero di eccezionale
longevità e di antichissime origini
asiatiche; la sua altezza varia da
tre a sette metri, ha foglie di
colore verde scuro a forma
allungata, produce bacche
carnose (le olive) di forma
ovoidale di colore dapprima
verdastro e poi nero-violaceo a
maturazione. La pianta dell'olivo
viene coltivata in tutti i paesi
mediterranei come Italia, Spagna,
Turchia e Grecia. In Italia viene
coltivata in particolar modo in
Liguria e in Toscana e nelle
regioni centro meridionali
(l'Umbria può vantare un'ottima
produzione). Le olive vengono in
genere raccolte prima della
completa maturazione, in modo

da ottenere un olio poco acido,
leggero e di buon sapore, non
troppo forte. Il periodo di raccolta
delle olive va da fine ottobre a
dicembre; avviene sia
manualmente (con piccoli
rastrelli), sia meccanicamente
(con pettini vibranti), evitando in
entrambi i casi il contatto con il
terreno utilizzando reti o teloni.
Una volta raccolte le olive, inizia

la fase di lavorazione che porta al
prodotto finale, l'olio. I passaggi
sono: mondatura per separarle da
terra, rametti e foglie; pesatura
che viene effettuata nell'oleificio
all'atto del conferimento;
lavaggio; molitura. La molitura

una volta veniva effettuata con
delle grandi “molazze” di granito,
fatte ruotare da cavalli o asini,
oggi da motori elettrici. Il metodo
che oggi viene più utilizzato è,
però, la frangitura a martelli. Il
carico è effettuato dall'alto, con
elevatori a nastro che prelevano
le olive in uscita dalla lavatrice;
lo scarico avviene dal basso con il
riversamento della pasta d'olive
nelle gramolatrici dove viene
rotta l'emulsione fra acqua e olio.
Per l'estrazione dell'olio vengono
utilizzati principalmente due

metodi: per pressione e per
centrifugazione. Nel primo
metodo vengono utilizzati i
fiscoli (o fiescoli) sui quali viene
posata la pasta d'olio e quindi
pigiati tramite presse meccaniche.
Nel secondo metodo la pasta
d'olio viene centrifugata in
un”decanter” (macchina costituita
da un tamburo conico ad asse
orizzontale). Il passaggio
successivo è la centrifugazione
verticale che permette di separare
l'olio dall'acqua di vegetazione: il
mosto d'olio è sottoposto ad una
centrifugazione a 6.000-6.500 giri
al minuto e per effetto della
differente densità olio e acqua si
separano. Terminato questo
processo l'olio è pronto al
consumo, anche se ancora
presenta dei piccoli residui in
sospensione e quindi viene messo
in contenitori di acciaio
inossidabile per favorire la
sedimentazione spontanea.
Il territorio del Trasimeno
offre una vasta scelta di oli
extravergine di oliva e la
professionalità degli operatori del
settore è sempre più rassicurante
e incentiva il consumatore ad
avere fiducia nel prodotto.
È bene ricordare che l'olio
extravergine d'oliva è l'unico olio
vegetale ottenuto per via
meccanica senza additivi chimici,
a differenza degli oli di semi
(soia, arachide, girasole, ecc.).
Contiene le vitamine E, A, K, D
che hanno proprietà antiossidanti
ed effetto protettivo sulle cellule
dell'organismo ed ha un livello di
acidità inferiore all'uno per cento.
Insomma nelle serate
autunnali una bella bruschetta con
l'olio extravergine del Trasimeno
e un po' d'aglio non solo ci
permette di assaporare un
prodotto eccellente, ma, essendo
un ottimo antibiotico naturale, ci
aiuta anche a stare meglio.
Emiliano Ciarini
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GEMELLAGGIO CON IL CENTRO SOCIALE
ANZIANI “LA PIOPPA” DI RAVENNA

Giovedì 13 ottobre circa
100 soci del nostro Centro
sociale anziani si sono recati a
Ravenna per celebrare il
gemellaggio con il locale
Centro sociale Auser “La
Pioppa”. Hanno accompagnato
i nostri soci il presidente del
Csa Guglielmo Moroni e i
consiglieri Brugi, Fiorentini e
Marchetti. In rappresentanza
dell'Amministrazione comunale
era presente il consigliere
Eraldo Ciarini.
Il programma è stato così
intenso che non è stato
possibile realizzarlo per intero,
come avremmo voluto. Partiti
da Castiglione del Lago di buon mattino siamo
giunti a destinazione dopo quattro ore di viaggio.
Ad attenderci c'erano due guide messe a
disposizione dall'Associazione ospitante, che con
competenza e simpatia ci hanno fatto visitare alcuni
monumenti della città: in particolare, grande
ammirazione hanno suscitato nei nostri soci la
basilica Sant'Apollinare in Classe, il Mausoleo di
Teodorico e la tomba del sommo poeta Dante
Alighieri.
Dopo una breve passeggiata per le strade di
Ravenna ci siamo recati al ristorante dove abbiamo
potuto apprezzare le delizie della cucina romagnola.

Dopo pranzo ci siamo recati alla sede del Centro
“La Pioppa”. L'incontro con i soci di quel Centro è
stato cordiale, anche se purtroppo troppo breve: il
tempo passato al ristorante ci ha fatto “perdere” un
po' di tempo, ma d'altronde non poteva essere
diversamente visto il delizioso menu a base di pesce
di mare e il superbo vino romagnolo.
Dopo il saluto dei presidenti e di Ciarini c'è
stato lo scambio dei doni per suggellare l'incontro.
Il presidente del Csa “La Pioppa”
si è impegnato a contraccambiare
la visita nella prossima
primavera.
Con la presentazione dei
lavori di cucito fatto dalle signore
di quell'Associazione, che hanno
destato le meraviglia delle nostre
socie, e con un apprezzato
rinfresco, in un clima di grande
simpatia e nel segno
dell'ospitalità tipica della gente di
Romagna e cantando tutti
“Romagna Mia” e l'”Inno di
Mameli”, si è conclusa la visita.
Siamo quindi passati ai saluti

ed è stato veramente duro a quel punto abbandonare
quella meravigliosa terra e riprendere il viaggio di
ritorno.

GRANDI ORCHESTRE AL CSA
Al fine di migliorare la qualità della musica durante gli intrattenimenti danzanti,
il Csa propone ai soci amanti del ballo due orchestre di fama nazionale

Domenica 8 gennaio alle ore 15,00 Orchestra Matteo Tassi
Domenica 5 febbraio ore 15,00 Orchestra Tomassini
Se l’iniziativa incontrerà il gradimento dei soci, sotto tutti i punti di vista, sarà ripetuta anche in futuro
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Cesvol informa

Archeo Trasimeno
Prosegue intensa l’attività
dell’associazione castiglionese

Sos Umbria per la Somalia

Nel mese di novembre sono state effettuate
due visite guidate: una il 6 a Perugia al Museo
archeologico e all’Ipogeo dei Volumni, una il 20
a Chiusi alla città sotterranea e al museo. Il 18
dello stesso mese è stata organizzata una cena
conviviale.

E’ in fase di preparazione un programma di
visite guidate in collaborazione con il Cat di
Castiglione del Lago.
Per informazioni visitare il sito
www.archeoclubtrasimeno.it o contattare i
numeri 333 4275187 - 348 0620248.

Precisazione
Riguardo l'articolo “La storia in un
affresco“ da noi pubblicato nel numero di
settembre, la redazione del periodico
“L'Atipico” ci comunica che la fonte della
notizia non è il sito internet della
Biblioteca comunale, ma il numero di
gennaio/febbraio de “L'Atipico” stesso.
Ne prendiamo atto. Ribadiamo
comunque che noi abbiamo attinto la
notizia dal sito
www.bibliocastiglione.it/storia.htm della
Biblioteca comunale di Castiglione del
Lago.

La popolazione somala è alle prese con quella che
per le Nazioni Unite è la più severa crisi alimentare
nel mondo di oggi e la più grave crisi umanitaria nel
Paese da 10 anni a questa parte.
Più di un milione le persone che ogni giorno
scappano dalla fame. Tre milioni e 700 mila, secondo
l'Onu, quelle in pericolo di vita per denutrizione e le
pessime condizioni igienico-sanitarie.
In questo contesto drammatico la violenza su
donne e bambini è sempre più frequente.
Il Centro Servizi per il Volontariato di Perugia,
insieme con l'Associazione dei Somali in Umbria, la
Consulta Comunale per l'Immigrazione del
Comune di Perugia e l'Ong italiana Cospe, ha
lanciato una campagna di sensibilizzazione e raccolta
fondi in favore della popolazione somala con
l'apertura di un conto corrente dedicato. E' possibile
tenersi aggiornati sugli eventi in programma
consultando il sito web del Cesvol Perugia
www.pgcesvol.net.
Aderiscono all'iniziativa: Ambasciata Somala in
Italia, Regione Umbria, Provincia di Perugia,
Comune di Perugia, Forum Regionale del Terzo
settore, Cooperativa sociale Perusia.
I fondi raccolti saranno devoluti all'Ong Cospe,
attiva in Somalia dal 1998 a fianco di associazioni
femminili, per l'acquisto di Kit di sopravvivenza. La
distribuzione dei kit si inserisce in un più ampio
progetto di Cospe per lo sviluppo di un vero e proprio
Centro di supporto alle donne vulnerabili vittime di
violenza nel quale si forniscono assistenza medica,
sostegno psicologico e sociale, beni materiali e generi
alimentari (www.cospe.org).
Grazie al tuo aiuto con soli 12 euro potremo
distribuire alle donne dei campi profughi di
mogadiscio un kit di sopravvivenza contenente:
medicinali, vestiario, coperte, materiale da cucina
e materiale per igiene intima femminile
BONIFICO BANCARIO Banca Prossima (IBAN
IT34 Z033 5901 6001 0000 0062 270) intestato a
SOS Umbria per la Somalia

TESSERAMENTO CSA 2012
Dal 1° dicembre è partito il tesseramento per il 2012.
La quota associativa è rimasta invariata a

10 Euro
I soci che rinnoveranno la tessera riceveranno in omaggio
una penna offerta da ACUSTICA UMBRA .
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SALIRE LE SCALE È GIÀ UN BUON
ALLENAMENTO
Rinunciare all'ascensore può aiutare a ridurre i rischi cardiovascolari
Per godere i benefici dell'attività
fisica non è necessario strafare. È
sufficiente che un adulto faccia
attività fisica moderata per almeno
due ore e mezzo la settimana;
oppure svolga un'ora e un quarto di
vigorosa attività aerobica la
settimana. L'attività può anche
essere spezzettata in episodi di
almeno dieci minuti l'uno e
possibilmente va spalmata nell'arco
di tutta la settimana.
Ma non c'è necessariamente
bisogno di frequentare palestre e
centri sportivi per raggiungere questi obiettivi. È
possibile aumentare il proprio livello di attività
fisica, fino a poterne trarre benefici, anche
semplicemente modificando alcune semplici
abitudini.
Camminare per andare al lavoro è un ottimo
esempio di attività fisica per la quale non c'è

La riduzione di udito si avverte
quando si arriva a sentire che la
voce va e viene, una sensazione
fastidiosa, una sorta di
intermittenza, come se le parole
fossero “sfocate”. La conseguente
difficoltà a seguire il filo del
discorso crea un disagio che
arriva a provocare isolamento,

irritazione e, talvolta, imbarazzo.
Oggi questo può essere affrontato
meglio con la nuova tecnologia
Speech Guard, un sofisticato
sistema brevettato che, progettato
per rimettere elettronicamente a
fuoco la voce, è particolarmente
utile per far capire meglio le
parole, rompendo così

bisogno di indossare tuta e
scarpe da ginnastica. Molto
importanti sono anche la scale,
soprattutto quelle che ci sono
nei posti di lavoro. Fare le scale
è stato associato a numerosi
benefici per la salute, incluso
un minor rischio di malattie
cardiovascolari. Le scale sono
presenti in molti posti di lavoro
e un aumento del loro utilizzo è
un vero e proprio obiettivo di
salute pubblica.
In Inghilterra sono stati
varati programmi di incoraggiamento all'utilizzo
delle scale invece che dell'ascensore.
Naturalmente, l'adesione migliore si è registrata per
la discesa, mentere per la salita, come è facile
immaginare, l'ascensore impera.
Fonte: Corriere della Sera

l’isolamento tipico di chi ha una
difficoltà di udito. Grazie alle
piccolissime dimensioni del chip
Speech Guard, montato negli
apparecchi acustici, questi
risultano così piccoli che
scompaiono quando indossati.
Collegabili senza fili a
televisione e telefono

Ma non basta, i nuovi apparecchi
acustici con tecnologia Speech
Guard sono in grado di collegarsi
senza fili a televisori, telefoni fissi,
cellulari, portando i loro suoni nitidi
e chiari direttamente al timpano.
Gli apparecchi divengono degli
autentici auricolari, “invisibili” e
personalizzati.
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