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E D I TO R I A L E

Sommario
l’Incontro
N.5 - Dicembre 2012

Il 2012 è stato un anno difficile. I momenti
che stiamo vivendo, a livello europeo
nazionale e locale, non sono dei migliori. Si
impone quindi la necessità di essere vigili e
responsabili.
Il Consiglio direttivo del nostro Centro
sociale anziani, fortemente preoccupato della
situazione, ha ribadito che le finalità della
nostra associazione: impegno sociale a favore
dei più bisognosi e degli anziani, vanno
salvaguardate e se possibile rafforzate,
nonostante le risorse finanziarie per il mondo
del volontariato vadano continuamente
diminuendo. Pertanto se vogliamo mantenere
in piedi una struttura che nel tempo ha
dimostrato serietà e operosità dobbiamo tutti
insieme collaborare e dare il nostro contributo.
I nostri magnifici volontari hanno svolto e
continueranno a svolgere gli incarichi loro
assegnati con grande spirito di abnegazione.
Non finiremo mai di ringraziarli.
Chiediamo che anche tutti i nostri associati
diano il loro contributo, compiendo un piccolo
sacrificio: pagare 2 euro in più la tessera per il
2013, che passerà da dieci a 12 euro.
Tutti i nostri associati, ne siamo certi,
capiranno la finalità di questa richiesta.
Un grazie di cuore ai nostri soci.
Guglielmo Moroni, presidente Csa
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CHIUDONO IL “FILO D’ARGENTO” - TELEFONO
AMICO E IL TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI?
I comuni del Trasimeno non garantiscono il contributo per l'anno 2013
Il Catt (Coordinamento delle
associazioni territoriali del Trasimeno) si è
costituito nell'anno 2007 per gestire il “Filo
d'Argento”, il telefono amico degli anziani e
per il coordinamento del servizio di trasporto
sociale.
Oggi il Catt raggruppa i Centri sociali di
Castiglione del Lago, Magione, Città della
Pieve-Ponticelli, Paciano, Panicale-Piegaro,
Terontola, Tuoro; il Centro di Passignano ha
aderito e a breve dovrebbe iniziare la sua
collaborazione. In totale rappresenta quasi
5.000 iscritti.
Prestano la loro opera, in modo
assolutamente gratuito, circa 90 soci, con un
parco macchine di 16 unità, attrezzate per il
trasporto di portatori di handicap. E' stato
attivato un numero verde (800995988) al
quale possono rivolgersi tutti i giorni le
persone che hanno necessità di un servizio di
trasporto, per informazioni, o per
compagnia. Le telefonate vengono smistate
da una addetta pagata con i fondi dei centri
sociali.
I dati del 2011 parlano di circa 3.000
servizi effettuati, con una percorrenza di
112.898 km e oltre 5.000 ore prestate
gratuitamente dai soci.
Fanno carico al centro le spese del
gasolio, bolli, riparazioni, assicurazioni,
l'acquisto degli automezzi, il telefono, luce,
acqua etc.
I centri hanno stipulato una convenzione
con i comuni del Trasimeno per cui, su
segnalazione degli assistenti sociali, alcune
persone vengono prese in carico presso le
proprie abitazioni e portate nelle
destinazioni indicate: ospedali, distretti
sanitari, uffici pubblici, supermercati.
L'Ufficio del Piano, su rendicontazione,
periodicamente, rimborsa 8 euro per ogni
servizio effettuato.
All'inizio dell'anno in corso, i comuni
hanno disdetto la convenzione e non hanno

più rimborsato le quote. I Centri, con fondi
propri e con il contributo di una banca
locale, hanno portato avanti il servizio fino
ad oggi, per evitare che decine di persone
sole e bisognose ne fossero private. Ma per
l'anno prossimo la situazione si presenta,
allo stato attuale, problematica.
La legge appena varata dalla Giunta
regionale, e che porta la firma dell'assessore
Carla Casciari, ci consente di vedere le cose
in modo positivo.
I centri sociali del Trasimeno operano da
anni sul territorio e assolvono a tutti quei
compiti e a quelle attività che vengono
indicate nella legge. Di fatto, non reclamano
fondi per tutte le attività svolte, ma
chiedono che il “ Filo d'Argento”- telefono
amico e il servizio di trasporto per gli
anziani possa continuare la sua preziosa
attività . Si ritiene realisticamente che la
chiusura di tale servizio porterebbe a una
ricaduta non solo sociale, ma anche
economica sulla collettività: una persona
sola, ammalata, economicamente in
difficoltà non ha altra scelta che farsi
ricoverare in una casa di riposo: un solo
anziano costerebbe più del contributo annuo
erogato ai centri per il servizio di trasporto.
La Regione Toscana ha fatto questo
ragionamento, evidentemente, ed ha
aumentato il contributo ai centri sociali che
fanno questo servizio.
Nel recente convegno promosso dalle tre
confederazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil
sull'invecchiamento attivo, viene posta in
primo piano l'attività preziosa e volontaria
dei centri sociali.
Sui 250.000 euro stanziati con la legge
regionale n. 14/2012, si ritiene possibile
recuperare la somma necessaria a chiudere
l'anno in corso e programmare l'attività per
l'anno 2013.
Pietro Fiorentini
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MATTEO DALL'ISOLA, IL POETA CHE CANTÒ
IL LAGO E LA MITICA “PESCA DEI TORI”
Su di lui ci sono scarse
notizie. Quel poco che
sappiamo è desunto dalle
lettere, in cui racconta di avere
insegnato anche a Foiano della
Chiana. E dove afferma di
essere stato precettore di
Andrea della Corgna,
appartenente a un ramo
cadetto della famiglia del
marchese Ascanio.
Una cosa è certa: è nato
nel cuore del lago
Trasimeno, a Isola Maggiore,
dov'era praticata la mitica
“pesca dei tori”. Parliamo del
letterato e umanista del
Cinquecento Matteo
dall'Isola, di cui si ricordano
i Carmina e le Epistolae, ma
soprattutto la “Trasimenide”
(1537).
In questo poemetto - tre
libri in esametri latini - canta
il Trasimeno e la fiorente
attività della pesca, cui
dedica quasi tutto il secondo
libro. La composizione
poetica (l'originale è
conservato alla Biblioteca
Augusta di Perugia) è
arricchita da annotazioni e
numerosi disegni a penna
dell'autore stesso.
È un'opera di grande
interesse topografico, storico
e linguistico, rimasta
sconosciuta per più di tre
secoli. Fino a quando, nel
1847, l'abate Raffaele
Marchesi decide di
pubblicare la traduzione in
volgare della “Trasimenide”,
corredandola di altre note. Nel
corso del tempo cresce così
l'interesse per Matteo
dall'Isola, illustre figlio del
Trasimeno.
All'umanista e alla sua
“Trasimenide”, l'Accademia
Masoliniana di Panicale ha

dedicato un incontro dal titolo
“Il poeta”. L'iniziativa si è
tenuta lo scorso 24 novembre
a Tuoro sul Trasimeno, nella
Sala delle Conferenze del
Centro annibalico. Ha
condotto Marco Moschini,
docente di filosofia teoretica
all'università di Perugia.
Il professore ha inquadrato
Matteo dall'Isola e la sua

opera nel clima culturale e
nell'ambiente accademico
perugino tra il XV e il XVI
secolo. La lettura di alcuni
brani della “Trasimenide”,
curata dal gruppo “Magia
della Parola”, ha fatto rivivere
le immagini dell'ormai
leggendaria “pesca dei tori”.
Leggendaria come l'origine
del nome Trasimeno e il

titanico scontro fra Romani e
Cartaginesi del 23 giugno 217
a.C. Quando il lago divenne
rosso di sangue.
Nei versi sono descritti la
nave (barcone da carico), il
navigiulo (barca di stazza
intermedia), gli attrezzi
(rastri, pali, pertiche), le reti
(mutilo e giacchio).
Il termine toro deriva dal
latino torus (rigonfiamento,
mucchio). Dal Medioevo,
fino ai primi del '600,
questa metodica di pesca
coinvolse gran parte della
comunità lacustre:
boscaioli, contadini,
artigiani, costruttori
d'imbarcazioni e tessitrici.
Le reti erano intrecciate con
la canapa coltivata sulle
rive del lago. La “pesca dei
tori” fu il perno
dell'economia locale:
intorno al Quattrocento
c'erano duemila tori (o
tuori) nello specchio
lacustre.
Antichissima, geniale e
molto comune, l'idea era di
sistemare mucchi di rami e
frasche sul fondo del lago,
in impianti fissi. In questo
modo era sfruttata la
tendenza istintiva del pesce
a cercarvi rifugio durante la
stagione fredda. Gli avidi
lucci, le pallide tinche e le
anguille tortuose e lubriche
non avevano scampo. Era
impossibile sfuggire al
navarca e al suo equipaggio
formato di otto uomini.
Quella dei tori era una
pratica spossante: nelle notti
dei pescatori non c'era posto
per i piaceri coniugali. Matteo
dall'Isola chiude il suo poema
proprio con quest'allusione un
po' maliziosa.
Marco Rosadi
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I L C OMPU T ER E L A T ER Z A E T À
Anziani meno soli con il Pc e Internet
Se, in questi ultimi tempi, vi siete recati presso
la Usl per le analisi del sangue, avrete notato che,
alla fine dei prelievi, vi è stato dato un foglio con
dei codici. Questi serviranno per collegarsi al sito
internet della Usl per scaricare direttamente sul
vostro computer i risultati di tali analisi.

I frequentatori del corso di informatica

Se siete alle prese con l'Imu, un grosso aiuto
può darvelo il sito del Comune di Castiglione del
Lago (così come qualsiasi altro Comune);
collegandosi ad esso potete procedere al calcolo di
questa tassa e stampare i moduli per il pagamento.
Se volete andare in vacanza potete prenotare
l'albergo collegandovi ad internet con il vostro
computer (a volte si scoprono anche vantaggiose
offerte dell'ultimo minuto).
Se vi occorrono dei moduli per il disbrigo di
pratiche presso gli uffici della pubblica
amministrazione, potete scaricarli tramite il vostro
computer collegato a internet.
Questi sono solo alcuni esempi di quello che
già oggi si può fare con un computer collegato alla
“rete”; l'uso di internet, anche per le “pratiche” più
semplici, sta diventando sempre più necessario. Se
questo sia un bene o un male è difficile dirlo: da

un lato c'è il vantaggio di non muoversi da casa
per disbrigare certe pratiche, dall'altro c'è il rischio
che ciò possa far perdere il contatto umano con
altre persone.
Sta di fatto che in futuro l'uso del computer
sarà sempre più indispensabile (forse lo è già
anche oggi). Per i giovani il
problema non si pone: loro sono
nati con il computer e lo usano
quotidianamente con facilità; per
noi della terza età, che il computer
ci è “piombato” addosso in età
avanzata, il problema esiste,
eccome. Ci domandiamo: possiamo
farne a meno? Per il momento forse
sì, ma siccome noi vogliamo vivere
ancora a lungo non è male
cominciare ad avvicinarsi a questo
“strumento infernale”. Non
dobbiamo aver paura di lui, farci
prendere dal “panico” quando ce
l'abbiamo davanti, assaliti dalla
paura di sbagliare e di “sballare”
tutto.
Il Centro sociale anziani di Castiglione del
Lago ha ritenuto che anche i “meno giovani”
possono avvicinarsi all'informatica, e per questo
periodicamente organizza, per i soci e loro
familiari, un corso per l'avviamento all'uso del
computer.
L'obiettivo principale è l'alfabetizzazione
informatica delle persone della terza età: insegnare
loro come accendere un computer, utilizzare una
tastiera, imparare ad usare un programma di
videoscrittura, accedere a internet e usare i servizi
online che essa offre. È così che potranno stare al
passo con i tempi, che si sentiranno meno soli e
isolati dal mondo esterno e che potranno
confrontarsi con i giovani, figli o nipoti.
Enrico Biagi

T E S S E R A M E N TO 2 0 1 3
Il 1° dicembre è partito il tesseramento per il 2013.
Il costo della tessera è di

12 Euro
I vecchi e i nuovi soci che faranno la tessera 2013 avranno diritto ad un
biglietto della lotteria con ricchi premi. Il sorteggio avverrà il 26 maggio 2013
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Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

CONOSCERE E APPROFONDIRE I
DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO
Martedì 20 novembre si è
festeggiata la 22ª Giornata
Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza. In questa occasione il
Comune di Castiglione del Lago (assessorato
alle Politiche sociali e assessorato
all'Istruzione), il CeSVol-sportello territoriale
del Trasimeno e tutte le istituzioni scolastiche
del territorio castiglionese insieme ad altri
soggetti che a vario titolo entrano in contatto
con i bambini, gli adolescenti e le loro
famiglie, hanno collaborato alla realizzazione
della seconda edizione di "Uno, nessuno,
centomila diritti".
L'iniziativa, promossa anche dal Gruppo
Integrato di Promozione della Salute (Distretto
sanitario Trasimeno, Zona sociale n. 5 e
CeSVol), ha
previsto un ricco
programma
costruito per tutte le
età, che ha
concretizzato di
fatto la
collaborazione tra le
varie realtà
territoriali del
pubblico e del
privato sociale e
l'importanza della
continuità e della
sinergia esistente
all'interno dell'intero polo scolastico
castiglionese.
Durante la giornata ci sono stati momenti
di approfondimento da parte degli alunni della
conoscenza dei propri diritti anche tramite
l'utilizzo di attività efficaci quali l'educazione
fra pari e che hanno dimostrato la sensibilità
del territorio sul tema dei diritti dei minori e
degli adolescenti.
La attività differenziate per fasce di età
hanno previsto:
- letture animate per i bambini della scuola
dell'Infanzia di Sanfatucchio, Pozzuolo,
Macchie, Panicarola, Piana, VaianoGioiella, a cura de Libri Parlanti e
dell'Associazione Albero;
- il “gioco dei diritti” portato da una
volontaria di Emergency nelle classi IV
della scuola primaria di Castiglione del
Lago, Pozzuolo, Sanfatucchio.
Lo stesso gioco, nella versione 11-14 anni,
è stato sperimentato anche dagli studenti delle

classi III della scuola secondaria di primo
grado di Castiglione del Lago e Pozzuolo. In
questo caso il coordinamento dell'attività è
stato curato dai giovani del Presidio del
Volontariato “Gim ch'è bulo!” delle Scuole
secondarie di II grado che ha appreso il gioco
tramite una mini formazione curata sempre da
Emergency nei giorni precedenti.
Gli studenti del biennio delle scuole
secondarie di II grado hanno preparato un
piccolo seminario sulla storia del
riconoscimento dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza insieme ai propri docenti,
rivolto ai loro compagni di istituto.
E per concludere in allegria, ma anche con
una profonda riflessione, alle ore 20.30 presso
la sede del Centro sociale anziani “l'Incontro”
è stato rappresentato
lo spettacolo “Metti
l'articolo al posto
giusto” organizzato
dalle classi quinte
della scuola primaria
e dalle classi prime
della scuola
secondaria di primo
grado dei plessi di
Castiglione del Lago
e Pozzuolo in
collaborazione con
l'associazione
TrasimenoTeatro. Lo
spettacolo, una sorta di carrellata di alcuni dei
diritti contenuti nella Convenzione ONU diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, che ogni
classe ha rappresentato secondo la creatività
propria e dei docenti coinvolti, ha visto un
enorme successo di pubblico (circa 600
persone).
Un ringraziamento speciale a Beniam e
Natalina dell'Associazione I Ragazzi fanno
OH! che hanno seguito la parte tecnica e ad
Enrico, Mario e Giulio, volontari del Centro
sociale anziani “l'Incontro” che hanno dato
piena disponibilità nell'utilizzo della sede ma
soprattutto si sono adoperati mettendo a
disposizione strumentazioni e competenze
tecniche.
La collaborazione e la messa in comune
delle risorse di ciascuno ha permesso di
mettere al centro i bambini e gli adolescenti e
di riflettere sul percorso di conquista dei diritti
non ancora universalmente riconosciuto.
Sara Belvedere, Sabina Diotallevi

l’Incontro
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TUTTI A SCUOLA DI LEGALITA’
difficoltà, lavorano la terra e lottano
contro le mafie.
All'incontro sono intervenuti anche
Fabio Peroni, membro del Consiglio di
sorveglianza di Coop Centro Italia, reduce da un
viaggio in Sicilia alla scoperta delle attività di
Libera Terra, Valentina Marchetti presidente dei
soci coop. Entrambi hanno evidenziato l'impegno
della Coop Centro Italia, mettendo questi
prodotti biologici in vendita nei loro
supermercati. E' uno sprone a tutti noi ad
assumere un deciso impegno per il cambiamento,
partendo dalle piccole cose di ogni giorno
promuovendo una “rivoluzione” collettiva contro
la mafia e il pizzo, con una strategia
inedita: il consumo critico.
Il sindaco Sergio Batino e
l'assessore alla Cultura e all'istruzione
Ivana Bricca hanno concluso gli
incontri mettendo in risalto quanto la
scuola può costruire e diffondere una
cultura della
legalità da
opporre a quella
mafiosa,
fornendo
modelli credibili
di
partecipazione
democratica e di
cittadinanza
attiva e
responsabile,
incoraggiando la
fiducia nelle
istituzioni.
Questa è una delle tante attività di prestigio
promosse dall'Istituto omnicomprensivo di
Castiglione del Lago all'interno
dell'arricchimento della propria Offerta formativa
a tutto favore della formazione e della crescita
dei propri studenti, cittadini attivi e consapevoli
del proprio ruolo sociale nel territorio. E' utile
ricordare che la scuola presenterà l'Offerta
formativa dei corsi “tecnico-tecnologico”,
“tecnico-economico” e “professionale” ai
genitori ed agli alunni delle classi terze “medie”
nelle giornate di open day previste per domenica
16 dicembre 2012 dalle 10,00 alle 13,00; sabato
12 gennaio 2013 dalle 15,30 alle 18,30;
domenica 20 gennaio dalle 10,00 alle 13,00;
sabato 26 gennaio dalle 15,30 alle 18,30; sabato
9 febbraio dalle 15,30 alle 18,30 nelle sedi di via
F.lli Rosselli 1 e via Carducci.
Mariano Centomo

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Martedì 27 novembre 2012, nell'ambito
della Giornata internazionale dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, i ragazzi di
terza media e terza superiore dell'Istituto
omnicomprensivo “Rasetti-Rosselli” nell'avvio
del progetto sulla legalità hanno incontrato
Salvatore Gibiino, presidente della
Cooperativa “Pio La Torre” con due suoi
collaboratori: Domenico Fiore e Domenico
Sciortino; una cooperativa di tipo B che si
ispira ai principi della solidarietà e della
legalità, nata il 22 maggio 2007, e che opera
sulle terre del Consorzio di Comuni “Sviluppo
e Legalità”, nella zona di Corleone. Le
testimonianze
forti di vita
vissuta contro i
soprusi, le
minacce, la
distruzione delle
coltivazioni
hanno coinvolto
gli alunni
mettendo in
risalto quanto la
scuola al
momento attuale
può divenire laboratorio di democrazia e
legalità, contribuendo alla costruzione di
personalità consapevoli dei diritti e dei
doveri.. Salvatore Gibiino ha messo in
evidenza che le cose stanno cambiando e
la lotta alla mafia, che si è infiltrata
ovunque, non solo in Sicilia, sta
diventando un movimento culturale e
morale che coinvolge tutti, specialmente le
giovani generazioni che hanno cominciato a
rifiutare il pizzo del compromesso morale,
dell'indifferenza e della complicità. L'obiettivo
è quello di sfidare concretamente la criminalità
organizzata, contribuendo a modificare, in
chiave positiva, l'assetto produttivo delle aree
dei comuni coinvolti, facendo nascere da
terreni improduttivi confiscati ai mafiosi
un'opportunità di sviluppo e lavoro per giovani
disoccupati. Libera Terra è il marchio che
contraddistingue le produzioni biologiche sulle
terre liberate dalla mafie in tutta Italia e curate
dalle cooperative sociali che aderiscono al
progetto. Vini, pasta, legumi, olio, agrumi,
conserve: sono solo alcuni dei prodotti.
Prodotti di ottima qualità anche perché, dentro,
c'è il sudore, la passione e il coraggio dei
ragazzi delle cooperative che hanno detto "No
alla mafia" e che ogni giorno, superando mille
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Giornata informativa sui trapianti e le
trasfusioni in Umbria

Aido e Avis insieme
L'Aido e l'Avis del comprensorio del Trasimeno
hanno organizzato, domenica 2 dicembre, presso la
sala consiliare del Comune di Castiglione de Lago, la
Giornata informativa sui trapianti e le trasfusioni in
Umbria. Hanno partecipato i rappresentanti di tutti i
gruppi comunali del comprensorio del Trasimeno a
significare l'attualità e l'importanza del lavoro svolto
dalle associazioni di volontariato. Un corteo con in
testa i labari delle associazioni intervenute, partito
dalla sede Avis, ha sfilato per le vie del centro storico.
Il sindaco Batino, che ha portato il saluto
dell'Amministrazione comunale di Castiglione del
Lago, ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto
dal volontariato e si è impegnato in prima persona a

L’angolo della salute
Febbre: l’antipiretico ai bambini
solo se è alta
Le indicazioni e le linee guida nei pazienti
pediatrici: non va abbassata ad ogni costo, è solo
un sintomo. La febbre va abbassata quando la
temperatura supera 38,5°C, con malessere
generale.
Il dosaggio va fatto in base al peso e non
relativamente all'età.
Un aumento nelle vendite ha coinciso con
maggiori reazioni avverse.
L'ambiente in cui resta il bambino con la febbre
deve essere fresco, non secco, e arieggiato
spesso. Non coprire eccessivamente.
Si considera febbre sopra i 37,2°C misurati
all'ascella o all'inguine. Se dopo 2-3 dosi di
antipiretico la febbre non si abbassa, il bambino
andrebbe fatto visitare dal pediatra.

Termometri
Dall’aprile 2009, nei paesi europei è stata vietata
la vendita dei termometri a mercurio per
misurare la febbre.
Ora la misurazione si fa con strumenti veloci e
assai affidabili, anche a distanza. I più usati sono
i termometri digitali, a infrarossi, a cristalli
liquidi.

far sì che la dichiarazione di volontà alla donazione
degli organi possa essere fatta contestualmente al
rilascio della carta d'identità presso gli uffici
comunali dell'anagrafe.
Dopo la presentazione dell'evento da parte del
consigliere Aido, Bruno Cappellazzo, cui va dato il
merito dell'organizzazione insieme alla presidente
Aido del gruppo comunale di Castiglione del Lago
Désirée Rosadi , è intervenuto il professor Cesare
Gambelunghe che ha illustrato la realtà dei trapianti
in Umbria, regione che si pone a livelli di eccellenza
in campo nazionale.
È quindi intervenuto il dottor Mauro Marchesi,
direttore del centro trasfusionale dell'Ospedale Santa
Maria della Misericordia di Perugia.
Alla Giornata castiglionese erano presenti anche
Marco Cecchetti Presidente Avis Castiglione del
Lago, Pietro Fiorentini consigliere nazionale Aido,
Giovanni Magara presidente Avis Umbria, Andrea
Notti presidente provinciale Avis, Vittorio Pulcinelli
presidente regionale Aido, Gabriele Rondini
presidente provinciale Aido.
Pietro Fiorentini

Effetti benefici dei probiotici su
cervello e intestino
Nature reviews neuroscience ha di recente
pubblicato una rassegna di due psichiatri della
Cork University: ”Impatto del microbiota sul
cervello e sul comportamento”.
Ne emerge che cervello e microbiota intestinale
si influenzano vicendevolmente, nel bene e nel
male. Per esempio, una condizione di stress
emozionale altera la composizione del
microbiota e, a sua volta, una condizione di
stress infiammatorio intestinale altera l'attività
cerebrale.
Studi clinici hanno riscontrato benefici dei
probiotici nella sindrome dell'intestino irritabile
e fatica cronica;altre ricerche hanno mostrato
che un cocktail di probiotici riduce l'ansia e alza
la soglia del dolore.
Al rovescio: l'uso di antibiotici nell'animale,
oltre ad alterare l'equilibrio della macrobiotica,
genera ansia.
Fonte: La Repubblica
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QUANDO NASCE IL CALENDARIO?
Furono i Romani a stabilire i nomi dei mesi e a introdurre l'anno bisestile
Tutti conosciamo il calendario: è uno
strumento molto utile per segnare il tempo, le date,
giorno per giorno, mese per mese. Ci sono vari tipi
di calendari secondo gli scopi a cui serve: quello
civile, il più comune, che elenca i giorni feriali e
festivi, quello religioso, quelli che indicano
l'elenco di attività o manifestazioni in un
determinato periodo dell'anno: calendario
scolastico, sportivo, venatorio, giudiziario,
liturgico….
Il nome calendario deriva dal latino antico
calendae, termine con cui si indicava il primo
giorno di ogni mese.
Anche i nomi dei
mesi li abbiamo avuti
dagli antichi romani.
Gennaio
Prende il nome da IanusGiano, il dio italico, dio
bifronte, con una fronte
davanti alla testa e una
dietro; il dio poteva
vedere il passato e il
futuro; nel nome di
Giano si chiudeva l'anno
vecchio e si apriva il
nuovo.
Febbraio
Il mese della
purificazione, Februusfebruarius. In febbraio
ricorrevano le feste dei
Lupercali, in onore di
Lupesco, con solenni
sacrifici di purificazione.
Marzo
Martius, sacro a Marte, dio della guerra e padre
con Rea Silvia, secondo la leggenda, di Romolo,
fondatore di Roma.
Aprile
Aprilis, il mese che “apre” al risveglio della
natura, la primavera.
Maggio
Sacro a Maia, la Terra madre generosa, madre di
Mercurio.

Giugno
Consacrato a Iuno, la dea Giunone, moglie di
Giove e regina dell'Olimpo.
Luglio
Iulius, dedicato a Giulio Cesare, che riformò il
calendario.
Agosto
Augustus mensis, prende il nome da Cesare
Ottaviano Augusto, primo Imperatore romano.
Settembre, Ottobre,
Novembre,
Dicembre
Nel nome è riportato
il numero del mese,
perché nel primitivo
Calendario romano,
che cominciava a
marzo, erano il
settimo, l'ottavo, il
nono e il decimo
mese, seguiti da
Gennaio e Febbraio;
dal 153 a.C. l'anno
iniziava da Gennaio
anziché da marzo.
Anno bisestile
È stato bisestile il
2012. Si chiama così,
sin dal tempo dei
Romani, con Giulio
Cesare, perché ogni
quattro anni si
aggiungeva un
giorno per recuperare 6 ore che si perdevano
ogni anno. L'anno infatti era considerato di 365
giorni e un quarto, cioè 6 ore (6 ore x 4 = un
giorno), che i Romani aggiungevano al 24
febbraio, che si ripeteva e non come oggi dopo
il 28, cioè il 29.
Il 24 febbraio era il sesto giorno prima del
primo marzo, ripetendolo diventava bi-sesto,
bisestilis, bisestile.
Marino Cittadini
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R I C OR D I E P E N S I E R I D I A LVA R O S GA R A GLI
Nel suo libro ripercorre i tempi, i luoghi, le vicende, le persone
della sua infanzia
«Voglio raccontare la mia infanzia a te, mio
piccolo caro Andrea, e a tanti altri bambini, di
modo che possiate capire quanto era diverso il
mondo di allora rispetto a quello che vivete voi». È
così che Alvaro Sgaragli si rivolge all'adorato
nipote nel suo libro “Ricordi e pensieri”.
C'è chi ha scritto che i ricordi sono l'impronta
singola o complessiva di vicende ed esperienze
passate, rappresentano l'annotazione intesa a
richiamare e conservare la memoria di fatti, di
luoghi e di persone del
passato. Ed è proprio questa
la molla che spinge Alvaro a
scrivere della sua infanzia.
L'Autore è nato nel 1938.
Siamo negli anni della
seconda guerra mondiale e in
quelli immediatamente
successivi. Anni difficili per
tutti: «Ho conosciuto la
miseria, la sofferenza, le
privazioni e le paure che si
porta dietro ogni guerra scrive -, ma ho avuto tanto lo
stesso». Bastava poco, a quei
tempi, per rendere felice un
bambino: una palla fatta di
stracci tenuti insieme da molti
elastici per giocare a calcio; le
palline fatte a mano con una
“terra rossastra”, cotte nel
camino e colorate di rosso e
nero; un carretto con le ruote
ricavate da un grosso ramo
rotondo e lo sterzo realizzato
con una padella senza manico
(sottratta di nascosto in
cucina) collegata alle ruote anteriori con un
intreccio di corde; il cerchione di una bicicletta
fatto rotolare con una frusta fatta scorrere nella sua
scanalatura.
La famiglia di Alvaro era di origine contadina e
di quel mondo egli ricorda la casa di famiglia in
pietra con una grande “loggia” e circondata da
un'aia dove scorrazzavano galline, anatre,
tacchini…, il forno a legna per cuocere il pane
fatto in casa «si sentiva - racconta Sgaragli - un
profumo delizioso e noi bambini si aspettava con
ansia che fosse sfornato». E c’era il “lume a

carburo” per illuminare la cucina e le candele per
le altre stanze.
Vive e dettagliate sono le pagine che
descrivono la “festa grande” della mietitura e della
trebbiatura del grano: erano giornate, a volte
settimane, di febbrile lavoro che coinvolgevano
tutte le famiglie contadine del circondario. Alla
fine del lavoro, in ogni aia, si festeggiava racconta
Alvaro «con piatti stracolmi dei gloriosi
“maccaroni alla battitura”. Erano una specialità di
una bontà indescrivibile. Poi
arrivavano i tegami pieni di
arrosto misto, conigli, polli,
anatre cotti nel forno a legna.
Che pranzo ragazzi! Quanta
grazia di Dio! ».
Sono tanti i personaggi
che Alvaro Sgaragli ricorda
nel suo libro: fra tutti i suoi
due maestri di vita Menco e
Rochi. Il primo, uomo
onesto, tranquillo, buono era
generoso di consigli: «Chissà
in che mondo ti troverai a
vivere, ma ricorda che anche
nei momenti peggiori non
devi disperare, perché la vita,
comunque vada, merita di
essere vissuta». Il secondo,
laborioso e tutto d'un pezzo,
«non ha mai svenduto la sua
dignità, non chiedeva mai ciò
che non era suo, ma quando
qualcuno toccava i suoi
diritti erano guai, “cavoli
acidi”». Rochi ha trasmesso
al bambino la convinzione
che nella vita non bisogna mai avere un padrone.
Il libro si legge d'un fiato ed è per tutti: per i
più giovani che così avranno l'opportunità di
conoscere una realtà che oggi, nell'era della
tecnologia avanzata e della globalizzazione, è
pressoché sconosciuta; per i meno giovani che
rivivranno in prima persona episodi della loro
infanzia, comuni a tanti bambini di allora.
Il libro, edito da Arti tipografiche toscane,
contiene anche una raccolta di racconti. Di questo
avremo occasione di parlare nei prossimi numeri
del giornale.
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“Cortecciando”, viaggio fotografico nell'“arte vegetale”
Raffigurazioni di animali, figure fantastiche,
composizioni di linee e colori, veri e propri quadri
astratti. Le possiamo ammirare nelle sessanta
fotografie scattate dentro
la corteccia di platani, pini
e cipressi argentati da
Bruna Cipriani. Autentiche
opere di “arte vegetale”.
Le bellissime
immagini sono in
primissimo piano nella
mostra “Cortecciando”, in
corso di svolgimento a
Castiglione del Lago, nei saloni di Palazzo della
Corgna. Potremo visitarla fino al 9 dicembre
prossimo. La professoressa Cipriani si dedica alla
fotografia da oltre quarant'anni. E, avendo
studiato biologia, ha spesso adoperato il
microscopio, che ha molte affinità con la macro
in fotografia.
«Mi piace fotografare i particolari, dopo
opportuni ingrandimenti. Quest'anno, osservando la

metamorfosi di platani, pini e cipressi argentati, ho
scoperto con emozione diverse e affascinanti
raffigurazioni, e ho voluto fermarle con uno scatto».
Lo racconta, a microfono aperto, l'autrice
dei click fotografici nella parte periferica del
fusto e della radice degli alberi, nota come
corteccia o scorza.
Sì, nella corteccia di certe piante c'è un
mondo reale ma anche surreale; ai confini tra
micro e macro, tra
visibile e invisibile. E
c'è anche l'universo che
la fantasia di un
osservatore attento e
sensibile riesce a
intuire, guardare e
vedere. “Cortecciando”
di albero in albero, da
un'immagine a un'altra,
tra linee e colori che ricordano i quadri del grande
Kandinsky.
Marco Rosadi

Afa, la ginnastica dolce che dà benessere
È noto che uno stile di vita sedentario insieme
ad altri fattori di rischio modificabili come il fumo
di tabacco, l'obesità, l'abuso di alcol, l'ipertensione
arteriosa, una dieta scorretta e l'eccesso di grassi
nel sangue, incide negativamente sulla sensazione
di benessere fisico e psichico delle persone e le
espone soprattutto ad un maggiore rischio di
ammalarsi di malattie croniche come quelle
cardiovascolari e respiratorie, i disturbi muscoloscheletrici, il diabete.
In Umbria, a partire dal 2006, si stanno
sperimentando percorsi di attività fisica che,

demedicalizzando patologie quali il “mal di
schiena”, aiutano a migliorare lo stato di benessere
percepito dall'individuo, fisico e psicologico. È il
caso del progetto Afa (Attività fisica adattata) che

consiste in un programma di attività motoria che
mira al trattamento del mal di schiena attraverso
corsi di ginnastica posturale ed antalgica.
L'Afa non va considerata un'attività sanitaria di
tipo riabilitativo, ma, viceversa, la promozione di
uno stile di vita attivo attraverso lo stimolo
all'esercizio fisico
e all'aggregazione
sociale. E' stato
dimostrato infatti
che in molte
malattie croniche
il processo
disabilitante è
aggravato
dall'effetto
additivo della
sedentarietà che è
causa di nuove menomazioni, limitazioni
funzionali, ulteriore disabilità.
Anche il nostro Centro è impegnato, da qualche
anno e in collaborazione con la Usl n.2, nella
promozione dell'attività fisica adattata,
organizzando, due volte a settimana, sedute di
ginnastica dolce condotte da istruttori specializzati.
Le sedute si svolgono presso la sede del Centro
sociale anziani a Castiglione del Lago, a Pozzuolo
presso Villa Nazarena e a Colonnetta nella palestra
comunale. Complessivamente sono più di sessanta i
soci iscritti.
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