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Distribuzione gratuita

Il
Centro
Sociale
Anziani
augura
a tutti
Buon
Natale
e
Felice Anno
Nuovo
Tesseramento 2014
A partire da 1° dicembre è aperto il
tesseramento per il 2014.
Il costo della tessera è rimasto invariato a

12 euro
Il possesso della tessera dà diritto a partecipare a
tutte le attività del Csa, a ricevere gratuitamente il
periodico “l’Incontro” e a usufruire degli sconti
previsti dalle varie convenzioni stipulate.

Corso di avviamento all’uso
del computer
Il Csa organizza un Corso di
avviamento all’uso del computer.
Gli interessati sono invitati a
prendere contatto con la segreteria
del Centro. Tel. 075 953550.
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L'AUSER DI MAIDA E CATANZARO ALLA
VOLTA DELL'UMBRIA
La "Formazione per il Filo
d'Argento" oltre i confini
regionali pensata dall'Auser di
Catanzaro e di Maida e
realizzata con il supporto del
Centro Servizi al Volontariato

ad accoglierli il primo
cittadino Sergio Batino ed il
presidente del Centro sociale
anziani di Castiglione
Guglielmo Moroni, assieme ai
responsabili dell'associazione

della provincia di Catanzaro
attraverso il bando delle
microazioni partecipate
finalizzato alla promozione
della cultura della solidarietà è
servita a rinsaldare vecchie e
nuove relazioni tra realtà
associative che condividono i
medesimi scopi.
Ed è in quel di Castiglione
del Lago, sulle rive del
Trasimeno, che si è consumato
in perfetta armonia lo scambio
di esperienze e di buone prassi
tra i calabresi ospiti e gli umbri
ospitanti: tra le pareti
affrescate di Palazzo della
Corgna, che è anche la sede
comunale, Maria Molinaro e
Carlo Bonifati, rispettivamente
presidenti dell'Auser di Maida
e di Catanzaro, affiancati da
Giulia Menniti in
rappresentanza del CSV di
Catanzaro, hanno così trovato

Pietro Fiorentini e Mario
Marchetti, per fare la reciproca
conoscenza ed eventualmente
mutuare quel che viene fatto in
maniera significativa per gli
anziani dei
territori di
appartenenza.
Due regioni
diverse e
lontane, che si
confrontano
però con le
stesse esigenze
dei propri "over
65", prima fra le
quali "quella di essere presi in
considerazione" da una società
che nei loro confronti si
dimostra sempre meno attenta.
E se è vero che la vitalità ed il
desiderio di "reinventarsi" non
servono necessariamente a
connotare l'età anagrafica, è
ancor più vero che i

quarantacinque rappresentanti
dell'Auser di Calabria hanno
affrontato un viaggio molto
lungo alla volta dell'Umbria
per aprirsi ad altre esperienze,
dimostrando così di avere
ancora molto da dare e di
essere alla ricerca di nuovi
spazi e possibilità entro cui
esprimersi.
Del calore tipico delle
regioni del Sud anche a
Castiglione del Lago sembra
se ne siano accorti, vista
l'accoglienza animata dallo
scambio di doni tra presidenti
e dalla comparsa, a sorpresa, di
un duo calabrese trapiantato in
Umbria, appositamente
chiamato per suggellare
un'amicizia appena nata con un

ricco repertorio musicale, in
cui la tarantella la faceva da
padrone. Ed in questo campo,
si sa, gli "anziani" calabresi
sono dei maestri.
Benedetta Garofano
Ufficio stampa CSV
Catanzaro

Semiresidenzialità: un nuovo modo di concepire l’assistenza
La semiresidenzialità permette di mantenere nel proprio contesto familiare la persona in condizione di
disabilità medio-gravi, in alternativa ad un inserimento stabile in residenze protette o sanitarie assistite.
La semiresidenzialità risponde ad una esigenza della società contemporanea: famiglie parcellizzate,
attività lavorativa dei membri della famiglia, famiglie mononucleari, famiglie atipiche, etc.
Le finalità sono quelle di offrire interventi personalizzati assistenziali, di socializzazione, educativi, di
riabilitazione, e per il mantenimento delle capacità cognitive, relazionali, comportamentali e, non da
ultimo, di contenere i costi di una assistenza individuale o residenziale. È anche importante in quanto
offre alla famiglia un servizio di sollievo, anche limitato nel tempo, per evitare il definitivo ricovero
dell'anziano non più autosufficiente.
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25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Nel 1999 l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite
ha designato il 25 novembre
come Giornata Internazionale
per l'eliminazione della
violenza contro le donne.
Tale data fu scelta da un
gruppo di donne attiviste
riunitesi nell'Incontro
Femminista Latinoamericano e
dei Caraibi, tenutosi a Bogotà
nel 1981, in ricordo del brutale
assassinio nel 1960 delle tre
sorelle Mirabal considerate
esempio di donne
rivoluzionarie per
l'impegno con cui
tentarono di
contrastare il
regime di Rafael
Leònidas Trujillo,
il dittatore che
tenne la
Repubblica
Dominicana
nell'arretratezza e
nel caos per oltre
30 anni.
Aida Patria
Mercedes, Maria Argentina
Minerva, Antonia Maria Teresa
Mirabal nacquero a Ojo de
Agua provincia di Salcedo
nella Repubblica Dominicana
da una famiglia benestante.
Combatterono la dittatura
(1930-1961) del dominicano
Rafael Trujillo, con il nome di
battaglia Las Mariposas (Le
Farfalle). Il 25 novembre 1960
Minerva e Maria Teresa
decidono di far visita ai loro
mariti, Manolo Tavarez Justo e
Leandro Guzman, detenuti in
carcere. Patria, la sorella

maggiore, vuole
accompagnarle anche se suo
marito è rinchiuso in un altro
carcere. Lungo la strada, le tre
donne vengono catturate in
un'imboscata da agenti del
servizio segreto militare,
condotte in un luogo nascosto
nelle vicinanze, torturate,
massacrate a colpi di pietra e
strangolate, per poi essere
gettate in un precipizio, a
bordo della loro auto.
La militanza politica delle
tre sorelle Mariposas era

iniziata quando Minerva, la più
intellettuale delle tre, il 13
ottobre 1949, durante la festa
di san Cristobal, organizzata
dal dittatore per la società più
ricca di Moca e Salcedo, aveva
osato sfidarlo apertamente
sostenendo le proprie idee
politiche.
Quella data segna l'inizio
delle rappresaglie contro
Minerva e tutta la famiglia
Mirabal, con periodi di
detenzione in carcere e la
confisca dei beni della
famiglia.
Il brutale assassinio delle

sorelle Mirabal tuttavia
provoca una grandissima
commozione in tutto il paese,
che pure aveva sopportato per
trent'anni la sanguinosa
dittatura di Trujillo. La terribile
notizia si diffonde come
polvere risvegliando coscienze
in letargo e indignazione
popolare, e portò nel 1961
all'assassinio di Trujillo e
successivamente alla fine della
dittatura. L'unica sorella
sopravvissuta, perché non
impegnata attivamente, Belgica
Adele detta
Dedé, ha
dedicato la sua
vita alla cura dei
sei nipoti orfani:
Nelson, Noris e
Raul, figli di
Patria; Minou e
Manuelito, figli
di Minerva, che
avevano perso il
padre e la madre,
e Jaqueline figlia
di Maria Teresa, che non aveva
ancora compiuto due anni.
Dedé esorcizzerà il rimorso per
essere sopravvissuta alle
amatissime sorelle dandosi il
compito di custode della loro
memoria: «Sopravvissi per
raccontare la loro vita».
In Italia dal 2005 alcuni
Centri antiviolenza e Case
delle donne hanno iniziato a
celebrare questa giornata. Ma
negli ultimi anni anche molte
istituzioni, enti ed associazioni
ricordano questa giornata
attraverso iniziative politiche e
culturali.
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L'ANTIQUARIUM DI CASTIGLIONE È REALTÀ
Inaugurato all'interno di palazzo Della Corgna ospiterà tesori etruschi e romani
Ci sono voluti mesi di lavoro e di progettazione, uniti all'impegno e alla
passione di tanti volontari, ma alla fine l'obiettivo è stato raggiunto:
Castiglione ha il suo Antiquarium, allestito a Palazzo della Corgna e
inaugurato con una cerimonia alla presenza del sindaco Sergio Batino, del
soprintendente per i beni archeologici dell'Umbria Mario Pagano e del
presidente dell'Archeo Trasimeno Fiorello Primi.
L'Antiquarium, allestito su progetto dell'archeologo Walter Pagnotta, è
stato realizzato grazie all'impegno e alla generosità di alcuni soci dell'Archeo
Trasimeno che hanno donato al Comune gran parte dei reperti esposti nelle
vetrine e nelle
teche.
Due stanze del
palazzo,
opportunamente
restaurate ed
attrezzate dall'amministrazione comunale, sono
riservate per ospitare reperti di tombe etrusche e di
ritrovamenti romani in parte di proprietà del
Comune e in parte donate da privati cittadini che
ne erano in possesso da tantissimo tempo e che ora
hanno la possibilità di metterli a disposizione della
collettività in maniera gratuita e volontaria.
Allo stesso modo, anche il lavoro di
allestimento è stato svolto dai volontari
dell'Archeo Trasimeno, per raggiungere il secondo
obiettivo che l'associazione si era dato dopo il recupero della tomba etrusca di Paradiso, due anni fa. Questo
primo nucleo espositivo è preparatorio alla creazione di un più ampio spazio che ospiterà il patrimonio di
reperti etruschi rinvenuti dallo scavo di tombe all'interno del territorio di Castiglione del Lago negli ultimi
due secoli.

Inaugurata a Panicale la nuova “Residenza protetta”
La struttura accoglierà persone non più autosufficienti
Alla presenza della presidente
della Regione dell'Umbria Catiuscia
Marini, del direttore generale della
Usl n.1 Giuseppe Legato, del
direttore regionale alla sanità
Emilio Duca, del sindaco di
Panicale Luciana Bianco e di un
folto numero di intervenuti, è stata
inaugurata a Panicale, nei giorni
scorsi, una nuova “Residenza
protetta”.
«La nuova residenza con i suoi
trenta posti letto - ha spiegato
Giuseppe Legato - completa
l'offerta assistenziale residenziale
lacustre che può disporre oggi di
178 posti.»
«L'area del Trasimeno - ha
sostenuto Simonetta Simonetti, direttrice del
Distretto del Trasimeno - registra un invecchiamento

del 23 % più alto di tutta l'Usl 1.»
E' intervenuta la presidente
Marini che ha spiegato: «Se l'Umbria
è oggi al vertice della classifica delle
regioni per ciò che riguarda i costi
standard in sanità, è perché in questa
regione da più di trenta anni si è
scelto di fare programmazione,
soprattutto in questo settore. Una
sfida che è stata vinta e che ci
consegna oggi un sistema sanitario
pubblico con i conti in ordine e
posso affermare che la nostra regione
chiuderà in pareggio anche il
bilancio 2013 nella sanità. Ciò
significa che i cittadini umbri
dispongono di un sistema sanitario
d'eccellenza e che non devono
pagare tasse o ticket aggiuntivi per coprire disavanzi
o deficit di bilancio in sanità.»
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A LL 'OMBR A D EGL I A LTI C I PR E S S I C ’ È
U N “ GI GA N TE ” I S OL ATO
La ricorrenza dei defunti, il 2 novembre, è una
data importante per le famiglie che si ritrovano in
un incontro sentito e vissuto anche nel ricordo dei
propri morti.
I cimiteri tornano a vivere un'atmosfera
particolare; vivi e defunti si ritrovano in un
abbraccio affettuoso. Ci si incontra con amici e
paesani che si erano persi di vista o che non si
vedevano da tempo e una ridda di ricordi ti fa
rivivere un passato altrimenti lontano e il senso
della morte si trasforma in
un'occasione di vita con la forza
che ritrovi in presenza dei tuoi
cari.
Nel '700 la filosofia
materialista affermava che il
tempo distrugge e trasforma tutto
e con la morte cessa la vita
dell'individuo. A questa
conclusione negativa si è ribellato
il più intimo sentimento
dell'uomo, che non sa rinunciare al
desiderio di immortalità personale
e di sopravvivenza nel ricordo dei
propri cari: non muore del tutto
chi continua a vivere nel cuore
degli altri. Il sepolcro diventa
pertanto simbolo di morte e
insieme segno di vita nel legame
di affetti con i defunti. Si può
notare questo legame se nella
lapide c'è un segno della cura di
chi è rimasto, un fiore. Infatti sugli
estinti non sorge fiore ove non sia d'umane lodi
onorato e d'amoroso pianto.
I monumenti, per altro, inutili ai morti possono
giovare ai vivi spinti al ricordo delle persone
scomparse e a seguirne gli esempi di vita virtuosa.
Dice il poeta Foscolo: quando non potrò più godere
delle bellezze della natura, non proverò più il
piacere per le cose del mondo, non proverò più le
emozioni nel rapporto con gli altri, né le
soddisfazioni che la vita riesce a darti, quando sarò
morto e il mondo non esisterà più per me, che cosa
potrà importarmi di una tomba semplice o di un

monumento che distingua le mie ossa da quelle degli
altri? D'altra parte il sepolcro non è inutile se serve
ad alimentare l'illusione della sopravvivenza nel
cuore di chi è rimasto e a favorire il colloquio tra vivi
ed estinti.
Non vive ei anche sotterra, quando
gli sarà muta l'armonia del giorno
se può destarla (l'illusione di vita) con soavi cure
nella mente dei suoi? Celeste è questa
corrispondenza d'amorosi sensi.
Da sempre l'uomo ha avuto
cura di trovare una sistemazione
onorevole ai propri cari scomparsi.
Seppure, come dice il poeta, la
morte è come la falce che tutte
pareggia l'erbe del prato, in ogni
cimitero si può notare come vi sia
una serie di cappelle di famiglia
che contrasta con la semplicità
delle tombe comuni.
Nel cimitero di Forest Lawn, in
America, è stato sepolto Michael
Jackson. La sua bara era placcata
d'oro a 18 carati. C'è stata una gara
di fans, migliaia, a correre là per
commemorarne la scomparsa. Il
sentimento di 'compassione' è stato
velato se non nascosto dal business,
è diventato uno show televisivo
oltre che uno spettacolo di
mondanità. Che senso ha una tale
spetttacolarizzazione dell'evento?
Direbbe il Foscolo:
All'ombra dei cipressi e dentro l'urne
Confortato di pianto è forse il sonno
Della morte men duro?
Il monumento non risolve certo il dramma della
morte.
Nel cimitero di un paese vicino fa un certo effetto
notare un piccolo tumulo di terra isolato di fronte ad
un gruppo di cappelle. Lo segna una semplice croce
di legno ed un fiore. Viene da pensare ad uno posto lì
a guardia dei “grandi” ed è spontaneo un sentimento
di rispetto per quel “gigante” isolato.
Marino Cittadini

ERRATA CORRIGE
Nel numero di settembre del giornale nell’articolo “Ascanio combatté alla difesa di
Malta. C’è chi dice... No!” è stato riportato per errore che Ascanio della Corgna fu
imprigionato dal papa Pio IV a Castelgandolfo. Si tratta in realtà di Castel
Sant’Angelo. Ce ne scusiamo con i lettori e con Ottorino Bagaglia.
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DIETA E MOVIMENTO: COSÌ SI SALVA LA TERZA ETÀ
Come affrontare con anticipo la questione di una sana senilità
Perché oggi la qualità della vita degli anziani sta peggiorando
All'inizio del 1900 in Italia l'aspettativa di vita
era di soli 47 anni. Le malattie infettive erano la
prima causa di morte. Durante le prime decadi del
secolo, l'adozione di alcuni provvedimenti di
sanità pubblica, quali lo sviluppo del sistema
fognario, la clorazione dell'acqua, le vaccinazioni
e la scoperta degli antibiotici, ha determinato un
rapido declino dei decessi per malattie infettive e
della mortalità infantile. E di conseguenza
l'aspettativa di vita media è salita oggi a circa 80
anni, con un incremento di ben 30 anni rispetto
al 1900. Oggi il rischio di morire
prematuramente di una malattia infettiva in
Italia è basso mentre è altissimo quello di
morire di una malattia cronicodegenerativa. Le patologie
cardiovascolari, il cancro, l'ictus
cerebrale, il diabete, l'obesità e le
malattie respiratorie croniche
sono le principali cause di
morte… Secondo
l'Organizzazione
Mondiale della Sanità,
più del 40% dei
tumori, e almeno l'80% delle patologie cardiache,
degli ictus cerebrali e del diabete potrebbero essere
prevenuti se fossero eliminati i fattori di rischio
per queste malattie (esempio dieta squilibrata,
fumo di sigaretta, vita sedentaria). I nostri studi
scientifici suggeriscono che alcuni interventi più
mirati e personalizzati, come per esempio una
moderata restrizione calorica con nutrizione
ottimale, la riduzione del consumo delle proteine a
livelli più fisiologici, l'aumento di alcuni cibi di

origine vegetale, associati a dei programmi di
esercizio fisico, possano ridurre ulteriormente il
rischio di sviluppare malattie croniche.
Aumenterebbe l'aspettativa di vita, ma soprattutto
il numero degli anni vissuti in completa salute…
Inoltre si otterrebbe una riduzione della disabilità e
dei costi sanitari e sociali, liberando ingenti risorse
per lo studio e la cura di malattie che non sono
ancora curabili.
In campo sanitario una politica attendistica non
è più economicamente sostenibile. Aspettare che
i cittadini si ammalino e si rechino in pronto
soccorso in ospedale è una strategia perdente
e costosissima. L'invecchiamento della
popolazione e l'epidemia di obesità e
diabete mellito renderà presto
drammatica la situazione del
Servizio sanitario nazionale,
aumentando vertiginosamente i
costi relativi alla spesa
farmaceutica, prestazioni
medico-chirurgiche,
ricoveri ospedalieri e
disabilità.
Per questi motivi, riteniamo che sia essenziale
la creazione su tutto il territorio nazionale di
strutture sanitarie a carattere preventivo da
affiancare a quelle a carattere di ricovero e cura, a
cui i cittadini possano rivolgersi per imparare a
prevenire le malattie e mantenersi sani, attivi,
felici e produttivi.
Luigi Fontana
Prof.di nutrizione Università di Salernoe Washington
University in St. Luis

Fonte: La Repubblica

Giusi ha partecipato al soggiorno in montagna organizzato da Csa. La bellezza della Valle Isarco e
l’allegria del “pirata” Mario le hanno ispirato la seguente poesia.

VALLE ISARCO
Addio montagne…
Che mi han tenuto compagnia
per pochi giorni
ma con tanta armonia!
Se chiudo gli occhi,
riesco ancora a sognare
le bellezze del creato
che mi han fatto innamorare!
A viaggio concluso,
nessuno, credo, tornerà deluso.
Ognuno di noi porta con sé
il ricordo di quelle dolci vallate,

delle cime innevate e buffe
e dei tanti, tanti fiori
che, con i loro profumi,
inebriano l'aria di odori.
Ma il bene più prezioso
che ho lasciato lassù
è quell'acqua cristallina e fumante
che sgorga giù dal monte,
dove puoi specchiarti in fronte.
Il soggiorno in Valle Isarco,
se pur impegnativo,
è stato piacevole e divertente
per l'allegra brigata
che, guidata da Mario,

il nostro "pirata",
da Castiglione è partita
per raggiunger la montagna
dove anima e corpo ci guadagna.
Come vorrei vivere lì,
in un mondo libero e tranquillo,
lontano dai rumori e senza
pensieri,
tra l'odore buono della natura!
Se penso alla quiete
che ho lasciato lassù,
quasi quasi… mi vendo casa
e non torno più.
Giusi
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A 50 ANNI DALLA SUA MORTE I CASTIGLIONESI
HANNO RICORDATO DON RENATO FRESSOIA
In memoria del
Vennero reperiti, quindi, i fondi e avviati i contatti
Parroco Don Renato
col Circolo Acli per ottenere l'assegnazione di un
Fressoia, a distanza di
cantiere di lavoro per disoccupati.
50 anni dalla sua morte,
Il progetto si presentò imponente e gli scavi
la parrocchia di
grandiosi. Il cantiere o per mancanza di fondi, o
Castiglione del Lago lo
per il cattivo tempo, o per autorizzazioni mancanti
ricorda con
riconoscenza e
profondo affetto.
Persona riservata,
umile e semplice,
Don Renato Fressoia
mostrava grande
attenzione per i poveri, gli ammalati, i disoccupati.
Possedeva un grande spirito di carità verso tutti, in
particolare verso i giovani per i quali desiderava
tanto creare un ambiente di ritrovo: organizzò
colonie completamente gratuite, attività ricreative
e istruttive. Si prodigava per le famiglie che
affrontavano momenti di difficoltà portando parole
di conforto ogni giorno o del cibo a cui lui stesso
rinunciava.
aprì e chiuse più volte. Tante persone
La sua grande umanità e la sua profonda
collaborarono alla realizzazione dell'opera della
spiritualità venivano sostenute in tante opere da
Casa del Giovane, che fu un lungo percorso, con
Andrea Giardini, di origini castiglionesi ma allora
avvenimenti che toglievano e restituivano
cittadino americano. I giovani furono per Don
speranza. Infatti il 14 dicembre 1960 la morte
Renato una delle missioni più importanti.
improvvisa di Andrea Giardini costituì una pietra
Dagli anni '70 in poi tante iniziative giovanili
d'inciampo per la vita dell'Oratorio al quale il
nascevano con lo scopo di vivere momenti di
benefattore dedicò completamente gli ultimi anni
condivisione: uscite
della sua vita. Il 13
dell'Azione cattolica,
gennaio 1961, a seguito
campeggi e soggiorni
della sua morte, il
in stretta atmosfera di
Comitato delibererà di
fraternità, quali
intitolare al proprio
momenti veramente
presidente la Casa del
intensi. Per realizzare
Giovane.
la Casa del Giovane
Alla morte, poi, di
non mancarono, però,
Don Renato Fressoia (10
per Don Renato,
settembre 1963) i lavori
difficoltà e sconforto,
subirono un brusco
che seppe comunque
rallentamento e, tra molte
superare con la fede e
interruzioni, si
la preghiera.
I funerali di Don Renato nel 1963
conclusero solo nel 1969.
Il 17 gennaio 1960
La fine della sua vita
si costituì il Comitato
silenziosa colpì e
cittadino pro costituenda Casa del Giovane che
commosse profondamente i parrocchiani che lo
decise di passare all'azione e procedere con i
avevano conosciuto e amato. Visse poco ma fece
lavori. Il 18 settembre 1960, infatti, fu posta la
tanto del bene.
prima pietra per l'edificazione di un luogo in cui
La Casa del Giovane fu inaugurata il 4 maggio
concentrare le attività della pastorale giovanile
1969.
della parrocchia, ideata dal priore nel 1958, di cui
Le generazioni castiglionesi, grazie alla Casa
venivano eletti presidente il cavaliere Sestilio
del Giovane, hanno vissuto e vivono ancora oggi
Pucci e vicepresidente Andrea Giardini che con la
momenti di gioia, di crescita e di speranza.
propria donazione permise di iniziare i lavori.
Anna Rita del Secco
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GINO BARTALI, "GIUSTO TRA LE NAZIONI"
Il riconoscimento in occasione dei mondiali di ciclismo a Firenze
Per una settimana, a
area,
fine settembre, Firenze è
giungendo fino
stata la capitale
ad Assisi. Se
mondiale del ciclismo.
veniva fermato
Nella città di Dante,
per essere
infatti, si sono svolti i
perquisito
Campionati del mondo
chiedeva che la
del popolare sport su
sua bicicletta
due ruote. Come
non venisse
appassionato di ciclismo
toccata per non
non potevo proprio
modificare
perdermeli. E così,
l'assetto che gli
ospite di mio figlio che
permetteva di
lavora in quella città, mi
raggiungere le
sono "goduto" per sette giorni quel grandioso
massime
avvenimento. Centinaia di corridori - uomini e donne
prestazioni.
- hanno percorso le strade di Firenze con le loro
Nel
coloratissime maglie e le biciclette
percorrere il
supertecnologiche, le formule uno delle due ruote a
tragitto
I mondiali di ciclismo a Firenze
pedale.
Firenze-Assisi
E proprio in quei giorni i media hanno diffuso la
Bartali si fermava spesso a Terontola. Lì, nella
notizia che Gino Bartali era stato dichiarato "Giusto
stazione ferroviaria, è stata posta una lapide che
tra le Nazioni", il massimo riconoscimento che lo
ricorda il suo impegno a favore delle vittime delle
Yad Vashem, il Memoriale ufficiale israeliano delle
persecuzioni razziste. È bello pensare che
vittime dell'Olocausto,
"Ginettaccio" abbia percorso
attribuisce ai non ebrei che
le strade del nostro territorio e
durante le persecuzioni nazisia passato (forse) anche per
fasciste hanno rischiato la
Castiglione.
vita per salvare anche un
In vita Bartali, toscanaccio
solo ebreo. I Campionati del
burbero e schivo dal grande
mondo, che si svolgevano
cuore, non ha mai parlato di
nella città di "Ginettaccio",
quelle sue imprese. Ma le cose
non potevano avere cornice
buone prima o poi vengono a
migliore, assumendo così un
galla, e già nel 2006 il
significato che è andato al di
presidente della Repubblica
là di quello puramente
Carlo Azeglio Ciampi gli
sportivo (per inciso, su
conferì la medaglia d'oro al
questo versante, i risultati
merito civile per il gesto di
degli italiani sono stati
grande solidarietà compiuto a
piuttosto deludenti).
favore degli ebrei con la
. «Gino Bartali, un
seguente motivazione: "Nel
cattolico devoto, ebbe un
corso dell'ultimo conflitto
ruolo importante - si legge
mondiale con encomiabile
La lapide di Terontola
nella nota diffusa da Yad Vashem - nel salvataggio
spirito cristiano e preclara virtù civica, collaborò con
degli ebrei dopo l'occupazione tedesca dell'Italia nel
una struttura clandestina che diede ospitalità ed
settembre 1943». Fece parte, come corriere, di una
assistenza ai perseguitati politici e a quanti
rete di salvataggio creata dall'arcivescovo di Firenze
sfuggirono ai rastrellamenti nazifascisti in Toscana,
cardinale Angelo Elia Dalla Costa (anche lui
riuscendo a salvare circa 800 cittadini ebrei".E nel
nominato "Giusto tra le Nazioni" nel 2012) e dal
2013 il riconoscimento di "Giusto tra le Nazioni".
rabbino della città Nathan Cassuto. «Con la scusa
A dimostrazione che Bartali è stato non solo un
che si stava allenando - riporta ancora la nota campione della strada, ma forse ancor di più nella
trasferiva falsi documenti da un luogo ad un altro,
vita.
Enrico Biagi
nascondendoli nel manubrio e nella sella della sua
bicicletta». La sua attività si estendeva su una vasta
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IL DUELLO D’ONORE FRA
ASCANIO DELLA CORGNA E GIOVANNI TADDEI
Un affresco nella Sala Maggiore del Palazzo
della Corgna di Castiglione del Lago illustra la
fase finale del duello combattuto a Pitigliano nel
1546 fra il nobile perugino Ascanio della Corgna
e il cavaliere fiorentino Giovanni Taddei. La
pittura murale fa parte di un ciclo di affreschi che
ricoprono le pareti della Sala e rappresentano
episodi della vita dell'illustre castiglionese
fondatore del marchesato di Castiglione del Lago.
Ascanio della Corgna è ben noto ai
castiglionesi: è stato "Signore" del nostro paese
dal 1550, quando il papa Giulio III concesse il
Chiugi perugino alla famiglia della Corgna in
cambio di un prestito di 12.000 scudi d'oro alla
Camera apostolica, fino alla sua morte avvenuta
nel 1571. Fu sicuramente uno dei personaggi più
noti nell'Europa del XVI secolo:
cavaliere e gran signore, uomo
istruito e pieno di fascino, buon
parlatore, affabile, cortese e di
buone maniere quanto spesso
altezzoso, arrogante e violento;
architetto esperto, abile tattico,
comandante prudente e amato dai
subalterni quanto soldato irruente
e spericolato. Prese parte a quasi
tutte le guerre di quel periodo,
combattendo sotto diverse ed a
volte opposte bandiere. Fu infine
un rinomato tiratore di spada.
Di Giovanni Taddei si sa
poco. Apparteneva ad una
famiglia magnatizia fiorentina i
cui discendenti acquisirono posti
di primo piano nella vita di
Firenze. Di certo la morte
avvenuta in età giovanile (circa
trent'anni) non gli permise di
acquisire rilevanza nel panorama politico e
militare della sua epoca.
La "vertenza" che portò al duello fu un atto di
insubordinazione militare. Nel 1545 Ascanio della
Corgna, che aveva ricevuto da Marzio Colonna
l'incarico del comando di cinquecento fanti,
nominò Giovanni Taddei capitano di una
compagnia. In seguito il Taddei non riconobbe più
l'autorità di Ascanio, rifiutandosi di sottostare ai
suoi ordini. Tale comportamento creò i
presupposti per una sanzione disciplinare da parte
di Ascanio, che però i suoi superiori non gli
permisero di adottare. Si dimise allora dalla sua
carica militare e sfidò il Taddei in duello.
La scelta della località per lo "scontro" cadde

su Pitigliano, in Maremma. Ciò dipese dal fatto che
venne designato Giudice di Campo Giovanni
Francesco Orsini, conte appunto di Pitigliano, che
concesse il "campo franco" nel proprio feudo. La
notizia della contesa si sparse in tutta Italia e fece
accorrere nel luogo scelto per lo scontro una gran
moltitudine di persone - si parla di tremila provenienti da Roma, Firenze, Siena e Perugia.
Il duello si svolse il 26 maggio 1546. I due
contendenti, esaurite le procedure preliminari e
impugnate le armi (una spada intera con la destra e
una mezza con la sinistra) si affrontarono in campo.
Fra di loro intercorsero reiterati scambi verbali
ingiuriosi. Taddei provocò il rivale facendosi beffe
della sua cecità ad un occhio, incurante del
crescente furore di Ascanio. Quest'ultimo accusò il
Taddei di aver mentito per aver
detto di aver ricevuto il comando
della compagnia da altri e non da
lui.
Il conte di Pitigliano, Giovanni
Francesco Orsini, nella sua qualità
di Giudice di Campo, redasse la
"patente" del duello (l'equivalente,
al giorno d'oggi, del "verbale di
avvenuto scontro"): «…il 26
Maggio 1546 li predetti due
magnifici, e strenui capitani,
comparvero nel luogo deputatogli
da me in Pitigliano ... Quando poi
del tutto furono all'ordine il
capitano Ascanio disse - Tu menti,
avendo detto aver avuto la
compagnia da altri, che da me, ed
hai fatto da ingrato soldato, e
questo combatto -. Al che il
capitan Giovanni rispose - ... ed io
combatto di quanto hai parlato in
pregiudizio dell'onor mio -... Io gli aveva fermati...
perché sperava che, con quel mezzo, si fosse potuto
fuggire il pericolo dell'armi. Veduto che la collera
moltiplicava, e che ognuno d'essi voleva venire alle
mani, mi tirai da parte, e così valorosamente
s'affrontarono, dove nacque che il capitan Ascanio
in poco tempo diede due stoccate al capitan
Giovanni nel braccio dritto con la spada integra, e
poco da poi gliene diede un'altra in petto, la qual
ricevuta poco stette, che il capitan Giovanni cascò
morto in terra, per il che il capitan Ascanio rimase
vittorioso, e vincitore…»
Fonte: Silvio Longhi
"Il duello d'onore del XVI secolo”
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Convenzione con le Terme di
Montepulciano
A partire dal 3 dicembre 2013, nel Centro Diagnostico Specialistico delle Terme di Montepulciano sarà
possibile effettuare:

RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE APERTA, per i seguenti distretti:
RM Spalla - RM Braccio - RM Gomito - RM Avambraccio - RM Polso - RM Mano RM Ginocchio - RM Gamba - RM Caviglia - RM Piede
INDAGINI ECOGRAFICHE, per i seguenti distretti:
Ecografia per Addome (Completo, Superiore, Inferiore, Apparato Urinario, Prostata
per via sovrapubica) - Ecografia del Collo (Tiroide, Parti molli del Collo, Ghiandole
salivari, Linfonodi) - Ecografia delle Mammelle (associata a visita senologica) Ecografia delle Parti Molli (Cute e Tegumenti) - Ecografia Osteo-articolare e
Muscolo-tendinea (Spalla, Gomito, Polso, Mano, Braccio, Avambraccio, Anca,
Ginocchio, Caviglia, Piede, Coscia, Gamba)
TEMPI RAPIDI E TARIFFE COMPETITIVE

Fino al 31 dicembre 2014
per i soci del Csa sconti del 10% sulle tariffe ufficiali
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 05787911

La Piazza
Ogni paese ha la sua piazza principale: è il luogo dove si svolgono le principali attività, si affacciano
negozi uffici bar, si riuniscono le persone per discutere e per prendere decisioni.
Il centro del paese a Castiglione del Lago è piazza Mazzini. È lì, sui gradini della fontana che i
castiglionesi si ritrovano per discutere animatamente di grandi problemi, ma anche di piccole cose. È
una tradizione che ha origini lontane, più o meno da quando la fontana, nel 1912, sostituì il pozzo a cui i
cittadini, per mancanza di un acquedotto, si recavano per rifornirsi di acqua potabile.

Castiglionesi in piazza Mazzini ieri

Castiglionesi in piazza Mazzini oggi
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