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IL TRASPORTO PER GLI ANZIANI NON
VERRÀ SOSPESO!

L’assessore regionale alla Sanità e alle
Politiche sociali ha dichiarato che la regione
Umbria metterà a disposizione le risorse
necessarie per il mantenimento del servizio
A pagina 3 il comunicato del presidente
del CATT Guglielmo Moroni
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TR A S PORTO S OC I A L E
La svolta e l'impegno della Regione
Nell'ultimo numero del nostro periodico
del Trasimeno ed alla Regione, chiedendo un
l'Incontro”, mettevamo in evidenza i disagi e
incontro con l'Assessorato alle politiche
le difficoltà economiche che i Centri Sociali
sociali per individuare gli interventi
del territorio del Trasimeno incontrano per
necessari a risolvere il problema.
sopperire alle numerose richieste di aiuto
A seguito di queste iniziative, nel corso
che giornalmente arrivano attraverso il
della Conferenza di Organizzazione
“Punto d'ascolto” del Filo d'Argento. Le
dell'Auser Regionale del 29 ottobre scorso a
domande consistono prevalentemente in
Tuoro sul Trasimeno, l'Assessore regionale
richieste di trasporto presso i Servizi
alla Sanità e servizi sociali Luca Barberini,
(Distretto sanitario
ha pubblicamente
per visite, in
dichiarato che la
farmacia, ospedale, a
Regione Umbria
fare la spesa
metterà a
all'ufficio postale,
disposizione per
ecc.). In più
l'anno 2016 delle
occasioni abbiamo
risorse per il
chiesto alle
Progetto
Istituzioni (Comuni
“Invecchiamento
del territorio e
Attivo” e inoltre
Regione) un
agirà per ottenere
contributo
l'equiparazione
economico congruo,
monetaria
rispetto
Tuoro sul Trasimeno: Conferenza organizzazione regionale Auser
in quanto le spese per
alle altre realtà di
mantenere attivo il servizio di trasporto
volontariato del Trasimeno che svolgono,
sociale necessitano di sempre maggiori
come noi, servizi di welfare leggero.
risorse: carburanti, manutenzione dei mezzi,
A questo punto, vorremmo
assicurazioni, tassa di circolazione ecc..
tranquillizzare i numerosi soci e cittadini che
Dell'argomento ne abbiamo discusso
ci hanno contattato attraverso il telefono o
approfonditamente con Auser Regionale e
personalmente che se le Istituzione
precisamente con la Presidente Tiziana
manterranno l'impegno, i Centri Sociali del
Ciabucchi e con il Sindacato Pensionati
Trasimeno continueranno, attraverso i
Italiani Spi- Cgil nella persona del suo
propri volontari, a svolgere il servizio di
segretario Comprensoriale Ivo Banella, i
trasporto sociale come prima e meglio di
quali hanno valutato la grave situazione che
prima.
Guglielmo Moroni
si è venuta a creare e si sono adoperati per
Presidente CATT
farla presente all'Ambito sociale dei Comuni

I l C AT T

Il CATT - Coordinamento Auser Territoriale del Trasimeno
riunisce le associazioni di volontariato della zona del
Trasimeno: Centro Sociale Anziani “l'Incontro” di Castiglione
del Lago, Associazione Volontari "S.Eugenio” di Ponticelli,
Centro Sociale Anziani “Q.Fratini” di Panicale Piegaro, Centro
Sociale Anziani “R.Boldrini” di Paciano, Centro Iniziativa
Sociale “A.Bastreghi” di Magione, Centro Iniziativa Sociale di
Tuoro Sul Trasimeno. Il CATT, per svolgere il servizio di
trasporto, utilizza 16 automezzi e oltre 80 volontari.
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IL SENSO DELLE COSE NELLA VITA DI OGNI GIORNO
L'intuizione e l'immaginazione ti fanno cogliere
quello che la ragione non sempre riesce a fare
Sono seduto alla scrivania.
Ho un libro sottomano. È una
bella storia, c'è una foto di un
castello. È il testo di geografia
e le immagini di altre terre e di
altri paesaggi mi hanno
coinvolto e mi trovo là
in quelle terre tra gente
che non conosco. È che
l'immaginazione
talvolta sfogliando
testi, attraverso
racconti o storie, va
alla ricerca di luoghi da
scoprire. Il mio studio
lo sento come il mio
spazio, piccolo ma
capace di accogliere
tutto il mondo, le storie
di popoli, la vita di
tanta gente, le
avventure fantastiche
che ti fanno sognare. È
qui nel mio piccolo regno che
mi ritrovo e vivo una vita
diversa, in un mondo nuovo
dove non c'è un calendario con
date e orari da rispettare.
Alle 8 a scuola, i
ragazzi che vogliono
sapere o no, forse non
vorrebbero nemmeno
esserci lì; tu invece devi
stare con loro e portarli
a conoscere, a capire la
vita, i linguaggi, cose
che a te hanno insegnato
o hai conosciuto meglio
una volta uscito da
scuola. Stando con loro
hai capito una cosa, tu
puoi solo aiutarli a
capire, a capire il mondo
nel quale vivono. Ma anche tu
devi conoscere e capire quel
mondo nel quale non hai
vissuto e allora condividi con
loro la fatica dello studio, il
lavoro sui libri e talvolta anche
la voglia di una pausa, di una

vacanza per sentirti libero di
sognare.
È nei libri che ho
incontrato gente dalla pelle
scura, liberi in un ambiente
selvaggio, paesi del nord e città

dove il trambusto e la vita
frenetica ti invitano a cercare
altrove la tranquillità, le
preoccupazioni le vivi già qui.
Ho trovato paesi nelle valli

tra i monti, dove la natura ti
avvolge e ti fa sentire sereno
con i suoi profumi e le nevi
delle vette chi ti guardano
dall'alto. È così che viaggio
senza sapere cosa sto cercando
ma intanto sto vivendo
un'esperienza senza tempo. La

vita è fatta anche di sogni che
colorano la realtà e scaldano i
tuoi pensieri. Se la realtà è vita
ma non esce dai confini di
numeri e misure, di freddi
calcoli, che vita è!
Prova a dire ad un
bambino come si fa ad
essere felici. Lui ha già
innato, senza saperlo, il
sesto senso; intuisce, ben
presto, senza che
qualcuno glielo spieghi, il
senso delle cose. Se è
davanti al televisore e sta
vedendo Masha e l'Orso,
hai voglia tu a chiamarlo,
non ti sente, è immerso
nella scena, sta vivendo la
vicenda insieme a Masha
e insieme ne combinano
di tutti i colori al povero
Orso. Per lui come per
Masha la vita è gioco e
nel gioco avverte il valore
dell'amicizia, dell'amore degli
altri, come quello dell'Orso
verso Masha.
Nessuno ti insegna
ad essere felice, tutti
vogliono suggerirti come
e cosa devi fare, ma per
fare cosa se nemmeno
loro forse non l'hanno
mai trovata la felicità!
Dopo il sogno torno
nel mio mondo con gli
impegni, il lavoro, il
giorno per giorno in
attesa di un'altra
avventura a tempo libero.
È così che puoi vivere più
intensamente il tuo tempo
e come dice il saggio non puoi
dare più ore alla vita, ma
piuttosto più vita alle ore,
proprio perché la vita la vivi
nelle cose, ma la senti
nell'anima.
Marino Cittadini
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ANCORA UNA VOLTA HA VINTO LO STARE INSIEME
I Centri sociali del Territorio hanno organizzato recentemente degli incontri “sfida” fra soci.
Il primo è avvenuto a Tuoro Sul Trasimeno il 29 agosto. Le rappresentanze di Tuoro sul
Trasimeno, Castiglione del Lago, Passignano e Paciano si sono sfidati a bocce contendendosi la
coppa in palio. La sfida si è conclusa con il seguente risultato: 1° classificato Tuoro sul
Trasimeno, 2° Castiglione del Lago, 3° Passignano, 4° Paciano.
L'altro incontro è avvenuto il 20 e 21 novembre a Paciano. I Centri sociali che si sono sfidati
sono stati: Paciano, Panicale, Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del Lago. La sfida è stata a
briscola. Anche qui la posta in palio era una coppa. Il seguente risultato è stato: 1° classificato
Panicale, 2° Paciano, 3° Tuoro, 4° Castiglione del Lago.

Come è consuetudine certe sfide finiscono a tavola: tutti felici e contenti, tra uno scherzo e una
battuta, si completa la giornata al di là dei risultati.
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Centenario della prima Guerra Mondiale

DALLE “SPALLATE” DI CADORNA
ALLE ESECUZIONI SOMMARIE
Abbiamo già avuto modo di ricordare come,
austriache penetrarono nel territorio italiano per 20
all'inizio della guerra, tutti ritenessero che il conflitto
kilometri nell'altopiano di Asiago, infliggendo agli
sarebbe durato poco. La preparazione alla guerra si
italiani molte perdite. Il Gen. Cadorna attribuì lo
fondò interamente su questa convinzione. Anche le
sfondamento delle linee italiane all'abilità dei soldati e
gerarchie militari italiane pensavano che sviluppando
diede ordine ai comandi di far «fucilare, se occorre
un'offensiva di tipo tradizionale, l'Italia avrebbe
immediatamente e senza alcun procedimento, i
travolto le difese austriache.
colpevoli di così enormi scandali, a qualunque grado
Il capo di Stato Maggiore Gen. Cadorna, fece
appartengano». Cadorna autorizzò il ricorso alla
circolare un suo libretto ad uso soprattutto degli
decimazione, cioè alla fucilazione sul posto e senza
ufficiali, nel quale egli esprimeva la convinzione che
processo di soldati estratti a sorte «in caso di atti
una serie di attacchi frontali che
collettivi di insubordinazione».
egli chiamava “spallate”,
Libri e ricerche storiche hanno
avrebbero ottenuto lo scopo di
messo ben in luce questa tragedia.
sfondare le difese nemiche e di
Anche il cinema se n'è occupato, in
arrivare in poco tempo alla
particolare il regista Francesco Rosi con
vittoria.
il film “Uomini Contro”. In Italia è
In tal senso lo sforzo
stato creato anche un monumento ai
maggiore fu compiuto sull'Isonzo.
soldati fucilati nel modo che abbiamo
Le battaglie che vi si
detto. È accaduto alcuni anni fa a
svilupparono furono
Cercivento, sui monti della Carnia, sul
sanguinosissime: in due mesi
luogo di una delle più ingiuste
oltre duecentomila uomini vi
esecuzioni, il “pra fusilaz”, un prato
persero la vita. L'audacia, il
che per decenni i valligiani rifiutarono
coraggio e lo sprezzo del pericolo
di falciare in segno di protesta e di
non riuscirono ad avere la meglio
rispetto per quei giovani che lì avevano
sul sistema difensivo approntato
perso la vita.
dagli austro-ungarici a difesa dei
Che cosa era successo? Nel
loro confini. Le “spallate”
momento in cui gli austriaci producono
Il generale Cadorna
dell'esercito italiano poco
il massimo sforzo nella loro
poterono contro le barriere insuperabili di filo spinato
“spedizione punitiva” con l'Italia e sfondano il fronte
e le micidiali postazioni di mitragliatrici ebbero la
in direzione di Vicenza, il nostro esercito tenta di
meglio sullo spirito di sacrificio e sull'eroismo dei
contrastarne una ulteriore avanzata. Nella zona del
soldati italiani e mostrarono che la guerra di
Monte Coglianz c'è il battaglione degli alpini
movimento che avrebbe dovuto essere di breve durata
Tolmezzo, considerato infido dagli ufficiali per via dei
si era trasformata in guerra di posizione, combattuta
cognomi mezzi tedeschi dei carnici arruolati e dei
nelle trincee e che sarebbe durata a lungo.
tanti di essi che hanno lavorato da emigranti in terra
«Il filo spinato! Il coraggio non può nulla contro
d'Austria. Essi hanno una perfetta conoscenza del
questa misera e terribile cosa, la massa non può
terreno, ma gli alti comandi non si fidano a sfruttarle
nulla!», scriveva il tenente Carlo Salsa rievocando le
e insistono a ordinare azioni suicide. Quando viene
battaglie dell'Isonzo. «Eravamo sprovvisti di tutto e le
deciso un attacco alle rocce dove si annidava una
ondate si impigliarono in queste ragnatele di ferro, vi
postazione austriaca in pieno giorno, alcuni soldati
si infransero come contro scogliere di granito. Le
suggeriscono di compiere l'assalto col favore della
prime trincee furono conquistate, sì; una marea di
notte. È quanto basta perché il comandante della
uomini fu avventata ciecamente contro la ferocia del
divisione, un napoletano, accusi i soldati di rivolta e
nemico e delle sue difese: carne umana contro la
ordini la Corte marziale.
materia bruta», ma l'obiettivo di una resa del nemico
Quattro soldati tutti della Carnia vengono fucilati
fu ben lontano dall'essere raggiunto.
di li a poco. L'ufficiale Andrea Graziani, invece aveva
Nella primavera del 1916 gli austriaci lanciarono
fatto fucilare un soldato perché lo aveva guardato con
una grande offensiva nel Trentino, chiamata
la cicca in bocca!!
Franco Marchesini
“spedizione punitiva”, contro l'antico alleato che
aveva tradito i patti. Per la prima volta le truppe
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SABATO 12 DICEMBRE ORE 12,30
La Giornata è organizzata dal nostro
Centro per ringraziare tutti i volontari che
durante l’anno si offrono per aiutare le
persone sole e bisognose.
Saranno nostri ospiti a pranzo: Assessore regionale al
Welfare Luca Barberini, Direttore generale ASL1 Giuseppe
Legato, Arcivescovo di Perugia cardinale Gualtiero
Bassetti, Sindaci del territorio, Presidente Auser
regionale, Presidente Cesvol, Segretario comprensoriale
Spi-Cgil, Forze dell’ordine di Castiglione del Lago,
Presidenti Centri sociali del territorio, Avis-Aido,
Misericordia, Azzurro per l’Ospedale, Volontari del Centro
sociale anziani “l’Incontro” di Castiglione del Lago.

Saluto a tutti i partecipanti del Sindaco di Castiglione del Lago Sergio Batino

Una lodevole iniziativa per il Meyer
«Tutto è cominciato quando ho inviato una mia
poesia, Primavera in corsia, all'Ospedale
pediatrico Meyer di Firenze - dice Alvaro
Sgaragli. - La poesia piacque, mi fecero i
complimenti e incoraggiarono la mia intenzione
di organizzare una manifestazione per raccogliere
fondi a favore dell'ospedale fiorentino».
Il nonno Alvaro e sua moglie, nascondendosi

sotto il nome “I ragazzi del cuore” allestirono il
tutto nella piazza centrale di Terontola. Furono in
molti ad aderire e alla fine furono raccolti 2.195
euro che furono regolarmente spediti al Meyer.
«Tutti quanti abbiamo condiviso la gioia di aver
avuto l'opportunità di aiutare queste creature
sfortunate e le loro famiglie - afferma Alvaro. - Da
questa esperienza abbiamo imparato una cosa
fondamentale: non si è mai troppo vecchi per
lenire le sofferenze di tanti bambini; il loro sorriso
è il nostro raggio di sole».

PRIMAVERA IN CORSIA
Che importa il mio nome,
sono un bambino come tanti altri,
combatterò e vincerò.
Sto portando la mia croce, come un dì fece Gesù,
e come lui, di certo, soffrirò da non poterne più.
I dottori e gli infermieri son diventati amici miei,
di notte li ho sognati, angeli in corsia, angeli veri,
sempre sorridenti nella sofferenza e nel dolore,
in loro ho visto il sole
e ho conosciuto il vero amore.
Vincere, vincere, vincere insieme uniti,
questo il nostro motto per sconfiggere
quel nemico oscuro che ci fa star tanto male.
Per fortuna che nei giorni bui
la speranza è l'ultima a morire,
il sorriso di un bambino è una gioia immensa,
mai dovrà morire.
Chissà se rimpiangerò il Pediatrico Meyer,
a volte me lo chiedo.
La mamma e il mio papà saranno la mia luce.
Io da voi oggi mi congedo abbracciandovi tutti,
ovunque voi siate,
vi saluto in punta di piedi, vado via.
Non nascondo che ho avuto paura
e ho pregato tanto la Beata Vergine Maria.
Alvaro Sgaragli
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Per mantenersi giovani

CORSO DI AVVIAMENTO ALL’USO DEL COMPUTER
Il computer è ormai entrato
nella nostra vita di tutti i giorni.
In futuro difficilmente se ne
potrà fare a meno. Seduti
comodamente a casa si potrà
dialogare con la pubblica
amministrazione, operare sul

problemi. Loro, con il computer,
ci sono convissuti praticamente
fin dai primi anni di vita, non è
una novità, e quindi sanno come
“dominarlo”. Per le persone della
terza età è diverso. Il computer si
è introdotto nella loro vita

I partecipanti al corso

nostro conto corrente, fare
acquisti online, leggere i giornali,
gestire gli elettrodomestici del
nostro appartamento, il
riscaldamento, il sistema di
allarme, ecc. Con lui bisognerà
quindi imparare a “dialogare”.
I giovani non hanno

quando erano adulti e per questo
è visto come un “aggeggio” al
quale avvicinarsi con diffidenza:
c’è timore a premere sui tasti
perchè si ha paura di sbagliare, di
bloccare tutto e quindi non
sapere come andare avanti.
Queste paure vanno però vinte,

perché il rischio è che gli anziani
si sentano cittadini di serie B, ai
margini di una società che troppo
spesso si dimentica di loro. Non
va poi trascurata la valenza
“terapeutica” dell'uso del
computer: imparare a digitare
sulla tastiera, scrivere email,
navigare in Internet è un utile
esercizio per mantenere giovani e
attive le facoltà psichiche e
manuali, sollecitare la mente ed
esercitare la propria creatività.
È per questo che il nostro
Centro organizza periodicamente
dei Corsi di avviamento all'uso
del computer. L'ultimo si è svolto
nel mese di novembre di
quest'anno. Gli “alunni” che
l'hanno frequentato si sono
dimostrati molto interessati e
attenti. Molte sono state le
domande e le curiosità a cui i
“docenti”, Enrico Biagi e
Eleonora Vinerba, hanno risposto
volentieri. Il colloquio durante le
“lezioni” è stato sempre aperto e
amichevole: è capitato anche di
parlare di figli, nipoti, ricette e
anche di raccolta delle olive e di
olio (che quest’anno è veramente
buono, e se lo dicono gli “alunni”
c'è da crederci).

Nel 2016 la Repubblica Italiana compie 70 anni
Ricerchiamo foto e materiali di quell’epoca
Il prossimo anno la Repubblica Italiana compie 70 anni. Finita la guerra,
il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati, con un referendum, a
scegliere tra Repubblica e Monarchia. Vinse la Repubblica con oltre 12
milioni di voti, il 54,3 per cento. Per celebrare questa importante
ricorrenza è stato costituito un comitato che sta raccogliendo materiali
(documenti, foto, cimeli, ecc.) di quegli anni, con particolare attenzione
a quelli riguardanti il nostro territorio. Del comitato fa parte anche il
nostro Centro, i cui soci, quelli non più giovani, conservano sicuramente
ricordi degli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra. Invitiamo
pertanto questi nostri soci, ma anche i lettori e i cittadini tutti, a farci
pervenire i materiali di quegli anni in loro possesso. Serviranno per
allestire una mostra e per organizzare convegni e tavole rotonde. A tal
proposito si può contattare il nostro Centro al numero di telefono 075
953550.
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LA CONSIDERAZIONE DELL'ANZIANO NELLE
EPOCHE STORICHE
Par te ter z a - I l mon do moder n o
Nel Seicento la vecchiaia non ispira alcuna
È a cavallo tra il '700 e l'800 che si compie un
considerazione: a cinquant'anni non si ha più posto
altro passo in avanti per l'anziano: dopo la
nella società e si preferisce il ritiro nelle proprie terre
costituzione degli ospizi, infatti, in Francia viene
o in convento, si rispetta l'uomo ricco, il proprietario,
stabilita la prima forma pensionistica per coloro i
il capo, il dignitario, non l'età in quanto tale, la
quali avevano lavorato per almeno 30 anni al servizio
vecchiaia in se stessa non ispira alcuna
dello stato. Nello stesso periodo si sviluppa la prima
considerazione. In Francia il potere è in mano ai
forma di geriatria, il ramo della medicina
giovani, fa eccezione il re Luigi XIV ispirato, tra
specializzato nella cura dell'anziano: essa ha come
l'altro, dalla non più giovane madame De Maintenon,
oggetto di studio non l'uomo nella sua interezza, ma
alle persone anziane viene riconosciuto il rispetto, nel
soltanto il suo corpo, tracciato dai segni delle malattie
momento in cui, erano detentori di memorie ed
croniche e non da ciò che comporta l'anzianità.
esperienza utili ai discendenti. Nelle sue opere
Con l'arrivo dell'800, in Europa, la popolazione,
teatrali, Molière, nel trattare il tema della vecchiaia,
in meno di 70 anni, raddoppia arrivando a contare
riprende il soggetto del tradizionale vecchio diffidente
circa 300 milioni di unità. Tralasciando i problemi
ma sciocco, avaro ma credulone, brontolone ma
che apportò lo sviluppo industriale con il conseguente
generoso. Ai vecchi di basso
spopolamento delle campagne, fu
ceto e inattivi viene riservato un
in questo periodo e soprattutto
trattamento connotato
con l'arrivo del '900 che la figura
dall'abbandono e
dell'anziano viene rivalutata. È
dall'emarginazione.
posto l'accento sull'importanza
È in Inghilterra che si ha
delle conoscenze, delle
una svolta positiva per gli
esperienze, dell'equilibrio e della
anziani: lì nascono i primi
saggezza, ma soprattutto dei
ospizi che si diffondono sul
valori tradizionali di cui gli
territorio. Tale nascita fu
anziani sono portatori e sulla
sollecitata dalla Chiesa che
funzione di guida che avrebbero
predicava il rispetto per la
potuto svolgere nei confronti
povertà e la regina Elisabetta I
delle nuove generazioni,
emana una legge dove chi è in
limitandone la spinta
Guttuso - Contadini al lavoro
grado di lavorare viene sfruttato
evoluzionistica che la crescita
nelle case-lavoro, mentre gli invalidi e i vecchi
economica e la nuova autonomia avrebbero potuto
trovano ospitalità negli senza però riuscire a
portare.
soddisfare le richieste della popolazione. I poveri
Bisognerà però attendere la conclusione della
vengono accusati di imprevidenza e di pigrizia, la
seconda guerra mondiale per avere una stabilità
mendicità è condannata come immorale, i vecchi che
sociale; si allarga il benessere a tutta la popolazione e
si ritrovano in una delle due condizioni ne patiscono.
grazie ai progressi della scienza e della medicina si ha
Quando, poi, si afferma il puritanesimo come
un allungamento della vita non indifferente. Alla fine
movimento religioso, dove i soggetti sociali
del '900 si ritorna al concetto utilitaristico dell'uomo,
rappresentativi sono composti per lo più da piccoli
che vale a seconda della sua produttività e utilità per
proprietari, artigiani e soprattutto da commercianti, si
la famiglia e per la società. Proprio a causa di questo
diffonde l'idea del dovere del lavoro. Con l'espandersi
atteggiamento la vecchiaia assume il connotato non
delle idee illuministe si acquisisce una visione
sempre ispirato da adeguati principi solidaristici, nel
migliore della vecchiaia, valutata come una
corso del tempo questo aspetto ha contribuito
condizione attiva e positiva.
all'isolamento degli anziani e alla perdita del proprio
Il '700 è un secolo segnato dalla nascita delle
ruolo sociale. Ciò che non aiuta la posizione
industrie, che comporta, oltre ai conflitti sociali, un
dell'anziano è il perpetuarsi degli antichi pregiudizi
miglioramento generale delle condizioni sanitarie e
che gravano su di esso basati su delle convinzioni
alimentari. I vantaggi derivati da tale sviluppo
talvolta opinabili come quando ad esempio il senso
economico inizialmente erano diretti solo alle classi
comune sostiene “I vecchi si chiudono in se stessi, e
privilegiate, l'unica speranza per chi non godeva di
non sono più capaci di cambiare”.
una buona condizione materiale erano gli ospizi e le
(fine parte terza)
associazioni di carità.
Francesco Folcolini
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POESIA... CHE PASSIONE
ANDATA E RITORNO

COSÌ È LA VITA

Giornataccia, fitta pioggia e forte vento

Mi chiamo Lidia e ho novant'anni

mi addormento sul divano,

con un po' di dolori e anche malanni.

faccio un sogno che non so se bello o brutto

Il mio carattere è abbastanza forte

ma sicuramente strano.
Son sul punto di morire, c'è la veglia degli amici
che bisbigliano fra loro aspettando il triste evento.
Una voce: meglio lui che noi, un' altra replica:

vorrei lottare fino alla morte.
Mio marito ha novantasei anni
ed è infermo da più di dieci anni.

è andato sempre dove porta il vento.

Considerate, cari lettori,

Ma che bravi! Lor non sanno che io sento.

quante fatiche e quanti dolori.

E qui faccio come la canzone,

La pensione di vecchiaia

“ mi dispiace di morire ma son contento...”

basta poco più di una settimana.

Deciso scendo giù, mi presento a Belzebù,

Se stai male e ti vuoi curare

lui mi guarda e dice: per far sì che io proceda,
devo legger la tua scheda.
Niente scassi, nè omicidi, nè violenze, nè rapine
i discorsi son finiti

le medicine le devi pagare.
Noi una volta eravamo invidiati
ora siamo dei disperati.

non ti posso far entrare, non ci sono i requisiti.

Quei poveracci che lavoro non hanno

Vola su dal Padreterno

come faranno tutto l'anno?

è un ambiente più carino, più simpatico e moderno;

I nostri politici di tutti i colori

ti diverti, canti, balli, cene ,poi due passi nella piazza

sono proprio dei grandi papponi,

sotto braccio alla bellona,

tra di loro si voglion bene

quella del caffè lavazza.

perché han tutti le tasche piene.

Un attimo e son li San Pietro è alla porta, benvenuto mi fa,
un controllo e poi si va
ma si fa serio e dice: tu non sei un delinquente
ma neanche da oratorio

La gente che sta bene
non pensa proprio a queste pene.
Se stai bene oppure male

non ti posso far entrare perchè sei da purgatorio.

sempre da solo te la devi cavare.

Senti Pietro, io sto diventando pazzo,

Cari signori, pensiamoci un poco

fammi andare verso casa

è un osso duro e doloroso,

altrimenti va a finire che m'incazzo.

io temo che un giorno o l'altro

Qui finisce la poesia

esca fuori qualche matto.

mi risveglio allegro e vispo,

Noi vecchi ce ne andremo

e soprattutto a casa mia.
Gino Buono

e il Signore ringrazieremo.
Livia Turco
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L A P O S TA
Un castiglionese in Germania
Cari amici dell'Incontro,
mi chiamo Piero Fratoni, e vi voglio
raccontare un po' della mia vita, prima in Italia
e poi in Germania, dove sono tutt'ora
residente.
Sono nato a Badia di Castiglione del Lago nel
1939 in una famiglia di contadini. Ho avuto
un'infanzia di sacrifici e di stenti. In quegli
anni i contadini non avevano vita facile:
dovevano subire i soprusi e i ricatti dei
padroni. Crescendo mi rendevo sempre più
conto che il lavoro della terra non permetteva
di sperare in un futuro migliore, e così, finita
la scuola a 14 anni, decisi di rivolgermi alla
Cgil di Castiglione del Lago: volevo
apprendere come poter aiutare la classe
contadina. Fu grazie all'allora sindacalista
Novello Marcantoni che iniziai il mio
tirocinio. Dopo circa due anni fui mandato a
Bologna a frequentare la scuola di partito e
sindacato “Gramsci”. Lì rimasi per due anni,
dopodiché iniziò la mia avventura di
sindacalista che mi portò a girare in diverse
località della provincia di Perugia.
Intanto gli anni passavano e per ben due volte
non mi accettarono alla leva militare. Ma alla
terza visita mi arruolarono e così dovetti
rinunciare alla vita politica e sindacale. In
attesa di presentarmi alla leva, era il 1962,
decisi, assieme a due amici (io avevo la
macchina - non ancora pagata del tutto - , loro
avevano i soldi) di fare un giro: ai primi di
agosto partimmo per il nord Italia, poi
andammo in Austria e in Germania. Lì il
motore della macchina si “bruciò”:
occorrevano dei soldi per ripararlo, e fu allora
che mi resi conto che i soldi dei miei amici
erano una bufala. Mi trovai così senza soldi,
senza macchina e con il passaporto che
scadeva fra cinque giorni. Fu così che ebbe
inizio la mia avventura (non voluta) in
Germania.
Cari amici dell´Incontro, non potete
immaginare il mio stato d´animo e quello che
stavo vivendo in quel periodo, trovandomi in
un Paese dove gli italiani non si può dire che
erano ben visti. In alcuni locali c'erano dei
cartelli in cui si leggeva: cani e italiani fuori
della porta.
Noi italiani, secondo loro, avevamo la colpa di
aver fatto perdere la guerra alla Germania.
A quel punto io e i miei due amici decidemmo

di cercare un lavoro: lo trovammo a
Norimberga, dove nel frattempo abitavamo, in
una fabbrica di biscotti tradizionali. Dopo
circa due mesi il proprietario mi licenziò,
avendo fatto un po' di casini. Cosí sono andato
in un`altra fabbrica, ma anche lì non è andata
bene. Sono andato infine in una terza; il
proprietario mi dette un appartamento dove
potei accogliere la mia fidanzata arrivata in
taxi dall'Italia (per me era impossibile venire
in Italia). Ci sposammo in un piccolo paese:
pranzo con i testimoni e con i colleghi italiani,
in tutto una decina, spesa 50 marchi tutto
compreso. Non avevamo i mobili, ma
riuscimmo comunque a mettere su casa grazie
ai colleghi che ci dettero quello che a loro non
serviva.
Dopo cinque anni e quattro mesi decisi di
rischiare e comprai un piccolo locale a
Norimberga, facendo circa ottanta mila marchi
di debito, pagabili in cinque anni.
Dopo circa 18 mesi feci una cinquina al lotto
vincendo 8.000 marchi, cosi comperai un altro
locale, aumentando i debiti.
Da quel momento iniziai a fare diverse
attività: assieme ad un amico, e in
collaborazione con una ditta di Bergamo,
rinnovavo i locali di italiani; acquistai dei
macchinari per fare le pizze e, dopo aver
comperato un piccolo capannone di circa 600
metri quadrati, cominciai a fare pizze per i
supermercati; quindi comperai una piccola
linea per fare i tortellini. Successivamente mi
sono ingrandito, ho venduto il piccolo
capannone e mi sono trasferito in uno di 1.200
metri quadrati.
Nel 1998 vendetti tutto ad una grossa azienda
svizzera e mi dedicai alla ristorazione con due
ristoranti e alla gestione degli immobili che
nel frattempo avevo acquistato.
Nel 1999 mi ritirai lasciando tutto ai miei figli
Luca e Sonia. Da quel momento, libero da
impegni, tutte le estati sono tornato a
Castiglione del Lago per passare delle belle
giornate con voi, cari amici dell'Incontro. Non
passa giorno che non vi penso, nella speranza
di rivederci tutti in salute il prossimo anno.
Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di
raccontarvi un po' della mia vita, e arrivederci
a presto.
PieroFratoni
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Centro Sociale Anziani “l’Incontro”
Castiglione del Lago

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO
CENA CON BALLO
PROGRAMMA
Ore 20,00 Inizio cena
Ore 22,00 Ballo con l’orchestra
“DUO PROIETTI”
Ore 23,45 Sospensione del ballo
per festeggiare il
NUOVO ANNO con
Dolce natalizio e
Spumante
Ore 00,15 Ripresa del ballo

MENU
- Antipasti di mare
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- Penne con gamberetti e zucchine
- Risotto allo scoglio
- Spiedino e filetto di pesce
- Patate arrosto
- Uva e mandarini
- Acqua, vino, caffè

Prenotazioni entro il 20 dicembre

