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8 DICEMBRE 2008: UNA GIORNATA STORICA
Cerimonia di consegna dei mezzi ai Centri Sociali
L'8 dicembre 2008 è
stata una giornata storica
per il volontariato gestito
dai Centri Sociali del
territorio del Trasimeno: si è
svolta infatti la cerimonia di
consegna ai Centri Sociali
di Tuoro sul Trasimeno,
Castiglione del Lago,
Panicale e Ponticelli delle
chiavi e della carta di
circolazione dei nuovi
mezzi “Fiat Doblò”,
destinati all'assistenza
domiciliare leggera e
predisposti anche per il
trasporto di persone su
carrozzina. Anche le
condizioni meteorologiche
sono state clementi: in un
dicembre caratterizzato da
pioggia e freddo, un bel sole
ha allietato la giornata,
quasi a voler sottolineare e
premiare l'impegno dei
volontari.
(Continua a pagina 2)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(A pagina 12 programma e ordine del giorno)

TESSERAMENTO 2009
Dal 1° dicembre è partito il tesseramento per il 2009. La quota associativa è rimasta invariata a

10 Euro
Ai soci che rinnoveranno la tessera sarà consegnata una lampada a basso consumo,
aderendo così alla campagna per il risparmio energetico.
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8 DICEMBRE 2008
Il programma ha avuto inizio alle 14,45
precise: la Fanfara dei Bersaglieri della
provincia di Siena ha percorso, con la
consueta corsa, il viale dell'ex aeroporto
suonando il proprio inno e altri pezzi. Al
termine, nonostante il sole, il freddo ha
cominciato a farsi sentire ed è stato quindi
deciso di far proseguire la cerimonia
all'interno della tensostruttura.
In pochi minuti la sala si è riempita e ha
avuto inizio la parte ufficiale con l'invito agli
ospiti a prendere posto al tavolo della
presidenza, prontamente allestito sul palco
della struttura. Ha preso per primo la parola
il Presidente del Coordinamento Auser
Territoriale, Guglielmo Moroni, che ha
spiegato il significato dell'iniziativa; sono
poi intervenuti il sindaco capofila
dell'Ambito territoriale Luciana Bianco, il
presidente avv. Mara Moretti e il direttore
dott. Fulvio Benicchi della Banca
Valdichiana, il sindaco di Castiglione del
Lago Valter Carloia, il parroco di
Castiglione del Lago Don Gianluca ed infine
il presidente regionale dell'Auser Giancarlo
Billi. Tutti gli intervenuti hanno elogiato e
ringraziato i Centri sociali che si sono riuniti
nel Coordinamento Auser Territoriale del
Trasimeno (C.A.T.T.) per dare sempre
maggiori e migliori risposte alle numerose
richieste di aiuto che vengono dal territorio.
Dopo la benedizione dei mezzi,
impartita dall'amico del nostro Centro Don
Gianluca, la giornata si è conclusa con un
rinfresco a base di panini con porchetta e
bruschetta con l'olio d'oliva delle colline del
Trasimeno da poco prodotto.
Mentre tutti sembravano apprezzare con
gusto il rinfresco, la banda musicale dei
Bersaglieri ha ripreso a suonare
intrattenendo gli intervenuti, che erano
numerosissimi.
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ASSISTENZA DOMICILIARE
Servizio trasporto anziani
Il 2008 è stato, per il nostro Centro, un
anno positivo sotto tutti i punti di vista. Il
merito è sicuramente di quei soci che
volontariamente e del tutto gratuitamente
prestano ogni giorno la loro opera nei vari
settori di attività del Centro.
I dati statistici stanno a dimostrarlo. Fra
questi ce n’è uno che emerge su tutti gli altri:
è quello relativo all’assistenza domiciliare
leggera a cui si dedicano una ventina di soci.
Servizi
Nel 2008 sono stati svolti 556 servizi (350 nel
2007) con un incremento del 58,8 per cento.
Chilometri percorsi
I chilometri percorsi con i nostri mezzi nel
2008 sono stati 24.482 (rispetto ai 17.100 del
2007) con un incremento del 43,2 per cento.

Una fine d’anno all’insegna della
solidarietà

1000 euro per aiutare
una bambina straniera
malata
Il Centro sociale anziani “l'Incontro” di
Castiglione del Lago, ha come finalità,
secondo il proprio statuto, l'organizzazione
di servizi e lo sviluppo di programmi di
carattere sociale, culturale, ricreativo senza fini di lucro e con l'opera volontaria e
gratuita dei propri associati - che vedono
quali protagonisti e destinatari gli stessi
associati, gli anziani in generale e tutti

Ore prestate dai volontari
Nel 2008 c’è stato un notevole incremento
delle ore dedicate allo svolgimento del
servizio di trasporto che sono state 2.404
(contro le 750 nel 2007) con un incremento
del 216 per cento.
Servizi
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coloro che, nell'ambito della comunità in cui
esso opera, hanno bisogno d'aiuto.
È con questo spirito che il Csa si è
attivato per sostenere un caso
particolarmente bisognoso: quello di una
famiglia straniera che ha una bambina
gravemente ammalata e che necessita di
cure molto impegnative. Già da tempo i
volontari del Centro sociale accompagnano,
più volte alla settimana, questa bambina e la
mamma all'ospedale Silvestrini di Perugia
per le cure. Poiché queste persone non
hanno aiuti economici (sono ospiti di una
generosa famiglia di Castiglione del Lago),
il Centro sociale ha voluto contribuire anche
con una somma in denaro. Nel corso della
festa del 31 dicembre, organizzata dal
Centro per salutare l'arrivo del nuovo anno,
il Presidente Guglielmo Moroni ha
informato i presenti che il Consiglio
direttivo aveva deciso di destinare la somma
di 1.000 euro alla famiglia della bambina.
Ha anche aggiunto che chiunque desidera
contribuire personalmente, può farlo
rivolgendosi alla segreteria del Centro.
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LA TERZA ETA’ IN ITALIA
L'età non ha barriere per imparare e
l'apprendimento può migliorare l'età avanzata,
come è dimostrato dalla popolarità e dal successo in
Italia delle Università della terza età.
Un buon conoscitore della neurologia e della
gerontologia, Luigi Ameducci, ci dice che il vero
problema del ventunesimo secolo non sarà l'aids,
ma la terza età. Come molti dei suoi colleghi, ritiene
che la cura per tale condizione sia l'istruzione. Egli
ha condotto una ricerca su un campione di persone
di un paese di provincia e ha scoperto che il morbo
di Alzheimer aveva colpito principalmente i
membri meno istruiti della comunità e che
la perdita di memoria era più diffusa
tra le donne anziane analfabete. La
conclusione della sua ricerca è
stata che l'83 per cento del
gruppo campione fra i 65 e gli
84 anni, che non è andato
oltre la scuola primaria,
soffre di incapacità
disabilitanti, mentre è solo il
32 per cento che ne soffre fra
quelli con più di otto anni di
istruzione. Tutte le ricerche
italiane concordano che le
condizioni economiche e sociali
hanno uguale importanza nel
determinare i fattori del benessere
dell'anziano.
Gianni Vattimo, 62 anni, ordinario di
filosofia all'Università di Torino, in un'intervista
sottolinea la necessità di vivere con più buon umore
e afferma che, siccome persino il suo lavoro
all'Università tende ad intorpidirgli il cervello,
impara poesie a memoria per conservare le capacità
intellettive e che per mantenersi efficiente pratica lo
sci, anche se saltuariamente.
A Roma l'attuale sede dell'Università della terza
età è il Collegio di Santa Maria nei pressi di via
Cavour. Le tasse ammontano a circa 250 euro l'anno
e vi è insegnata una vastissima varietà di discipline:
cucito da un lato e, agli antipodi, sociologia.
Quando ero studentessa della terza età, nel 1988, il
professore di Sociologia dell'Università “La
Sapienza” ci offriva una superba introduzione ai
lavori di Pareto, Weber, Marx, Nietzsche, Freud.
Erano presenti anche la psicologia cognitiva con

incluso uno studio sul processo d'invecchiamento e
la letteratura italiana insegnata ad alto livello. Ce
n'era per tutti i gusti: dagli esercizi ginnici alle
lezioni di canto, di recitazione e di cultura medica.
La vita sociale era vivace e si formavano nuovi
sodalizi fra le persone che si consideravano ormai
oltre l'età maritale.
Il desiderio di proseguire la propria istruzione
si è diffuso dalle grandi città ai piccoli centri.
Anche a Castiglione del Lago, dove vivo, esiste,
ormai da più di dieci anni, una Università della
terza età (tassa di iscrizione 25 euro) con validi
docenti. Fra questi, il direttore didattico ora a riposo - Giovanni Vezza,
l'attuale presidente, che svolge un
programma sulla narrativa
italiana dell'Ottocento e sulla
storia del teatro; il giovane
filosofo Marco Montori che ha insegnato anche
all'Università delle terza
età di Torrita di Siena - che
affronta autori come
Spinoza e Pascal; Wanda
Despinoix che, con la
fantasiosa interpretazione
del mito e dei brevi brani
letterari, produce un piacevole
contrasto con il rigoroso
insegnamento accademico. Ma
vengono trattati anche altri temi: dalla
conservazione dei cibi alla presentazione dei
modelli filosofici per l'anno 2000; dal Realismo e
Decadenza alla “Cultura dei primi 20 anni del XX
secolo” (argomenti allettanti, ma per una
minoranza). Ci sono poi nche altre opportunità: un
corso di cucina, un corso di conoscenza del
territorio attraverso uscite guidate, un corso di
inglese …
L'Università della terza età, almeno in Italia,
punta a fare corsi accessibili a persone di ogni
livello culturale, con lo scopo di riattivare le menti
spesso atrofizzate dopo una scolarizzazione
inadeguata e di “aiutarci a vivere un po' di tempo in
più di quello che ci spetta” (come ha recentemente
detto con una “battuta” il sindaco di Castiglione del
Lago).
Dilys Frascella

Questo numero de “l’Incontro” viene pubblicato sul sito internet del nostro Centro
www.csacastiglione.it, dove sono disponibili anche i numeri arretrati.
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NON CI CASCO!
Come gli anziani possono difendersi dalle truffe (parte prima)

La truffa è un reato in
continua crescita che colpisce
sempre più spesso gli anziani. Si
calcola che il 70 per cento dei
tentativi di truffe effettuate nei
loro confronti ha purtroppo
successo.
Il nostro Centro sociale è
molto sensibile a questo odioso
fenomeno che non solo sottrae i
risparmi (spesso di tutta una
vita), ma che può coinvolgere nel
danno tutta la famiglia. Ce ne
siamo occupati già nel luglio del
2008 organizzando un incontro
con i Carabinieri della Stazione
di Castiglione del Lago (vedi
“l'Incontro” n.4/luglio 2008). A
partire da questo numero
riprendiamo l'argomento
facendo riferimento a quanto
riportato in un opuscolo edito da
“LiberEtà”.
Coloro che vengono raggirati
con maggiore frequenza sono gli
anziani con minore prontezza di
riflessi o minor conoscenza di
nuovi aspetti della società, o con
lieve o più marcata non
autosufficienza. Non è
certamente semplice evitare la
truffa; si può però cercare di

contrastarla con tre
nessuno; non fornire altri dati
s e m p l i c i
personali, spesso richiesti con
accorgimenti:
motivazioni di controllo, né per
—
Riflettere con
telefono né per posta né per
calma su qualsiasi
internet.
p r o p o s t a
avanzata da uno
Vendite in strada
sconosciuto.
Si fermano le persone per strada
—
Informarsi su
e s i o ff r o n o t e l e c a m e r e ,
qualunque
apparecchi digitali, telefonini,
aspetto, proposta
macchine fotografiche, orologi,
o situazione non
gioielli, eccetera, che
conosciuta o da
regolarmente vengono scambiati
verificare
con un'altra confezione
comunque.
contenente un mattone o simili.
—
Domandarsi
C'è poco da scherzare: ci cascano
sempre: “Perché
in molti.
propongono
questo 'affare'
False conoscenze
proprio a me?”.
L'abbordaggio avviene spesso
Di seguito
vantando rapporti con i vostri
riportiamo un
figli oppure parentele comuni o
elenco di vari tipi
amicizie da tempo dimenticate.
di truffa.
L'incontro sembra avvenire
casualmente ma sappiate che la
Intrusione in casa
persona che vi avvicina si è
Di una o più persone con i pretesi
informata su di voi e ne
più diversi: dal controllo
approfitta per carpire la vostra
dell'impianto elettrico o del gas,
fiducia e fare proposte
alla consegna di un regalo o di un
truffaldine di ogni genere.
pacco, a misure sanitarie,
Rifiutare bevande da
disinfestazione, eccetera.
sconosciuti
La notizia di un'improvvisa
Vi
vengono offerte bevande,
eredità o di una vincita, per
snack,
cibi vari, nei quali spesso
riscuotere le quali è necessario
si celano sonniferi, droghe,
consegnare del denaro per le
ipnotici e sostanze simili che
procedure di riscossione o a
attenuano o annullano il grado di
titolo di cauzione.
attenzione
dell'individuo. Anche
Dopo il furto di borsa,
se vi sembra scortese, rifiutate
portafoglio o chiavi: attraverso
fermamente.
truffatori che si qualificano
poliziotti o carabinieri o
Maghi e veggenti
impiegati bancari, invitano
Ci
sono migliaia di maghi,
telefonicamente l'interessato ad
veggenti, medium, persone che
un appuntamento fuori casa
vantano
doti paranormali.
magari presso un commissariato
Facendo
leva sulle vostre
di polizia lontano, avendo il
debolezze vi spingono ad aderire
tempo e le chiavi per effettuare
a
sette o congreghe vi privano di
un furto. Oppure richiedono
denaro
e altri beni.
informazioni sulle carte di
credito o bancomat, con il
Nel prossimo numero
pretesto di bloccarle,
riporteremo
altre tipologie di
utilizzandole invece per
truffe e come comportarsi per
prelevare. Mai dare il PIN, cioè il
evitarle.
codice segreto, o informazioni a
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LA PAGINA DELLA POESIA
CUORE D'ORO

RICORDO DAL FRONTE

Con il tuo stelo in alto

Sono andato soldato
per difendere una Patria
che ho sempre amato.
Al fronte, uomini e giovani combattevano
per un fine, un ideale.
Quante vite spezzate, quante distrutte!
Anch’io ho pianto e sparato,
amato e pure odiato!
Ero giovane, fiero e bello;
ma son tornato stanco e affaticato
e mi ritengo davvero fortunato,
quando penso a chi mai più è tornato.
Al mio ritorno, un bacio in fronte a mamma
che quasi non mi riconosceva
e un bacio appassionato
all’amor mio che non mi ha mai lasciato.
Poi, alzando gli occhi al ciel
m’ha detto mentre mi stringeva a sé:
- È arrivata finalmente la Pace...! - Pace sì... Ma la guerra mi ha lasciato
il ricordo di chi per sempre se n’è andato! L’han dato per disperso,
non so dove, non so come, non so quando...
forse in combattimento,
o per il freddo e la neve
lassù in trincea;
ma di sicur perito
per la difesa della patria mia.
Quel terribile ed infernale momento
m’ha lasciato un vuoto dentro
e sono ancora emozionato
per la Patria mia che ho sempre amato.
Non vorrei dimenticare, girare le spalle;
ma ormai son troppo vecchio
per sorridere alla vita, aprire gli occhi
e... andare avanti.
Maestra Giusi

e il tuo cuore d'oro,
una corona intorno,
fine bianca e briosa
che offri i petali al cielo generosa.
E poi si staccano e ti abbandonano,
ad uno ad uno vanno via,
volano liberi e senza ritorno,
e tu resti stelo d'oro
nudo triste e solo.
“Perché mi lasciate?”
chiede ancora verso l'alto.
“Cercate la vostra via? Liberi?
Eravamo felici insieme,
la mia bella corona di petali
si è sgretolata,
ma l'aria non è sempre limpida.”
C'è il sole, ma in alto c'è anche la bufera.
Ma voi volate, volate, è bello poter volare.
Stelo d'oro guarda finché può
e poi si arrende… stanco.
Ivana Ozzo

C.A.T.T. - Coordinamento Auser Territoriale

del

Trasimeno

Punto d’ascolto del

Tel. 075 953459

F i l o d ’A r g e n t o

N.verde 800 995988

il telefono amico degli anziani

Dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30
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UNA VITA TRA I BANCHI DI SCUOLA
A 11 anni ho finito le elementari. Allora era già
molto; non tutti infatti completavano i cinque anni.
Non c'era l'obbligo. Si viveva del lavoro dei campi e
le risorse erano quelle che erano. Bastava saper
leggere e scrivere alla meno peggio; quindi terza o
quarta e stop. E tra l'altro i padroni nell'affidare un
podere ad una famiglia tenevano conto delle braccia
che la famiglia poteva offrire e quelle dei giovani
erano particolarmente apprezzate e quindi non
sempre erano propensi a che continuassero ad andare
a scuola. I miei sarebbero stati contenti se avessi
potuto studiare. Ma tant'è. Dopo la
quinta mi toccò il lavoro nei campi.
A 13 anni l'incontro con un
seminarista: decido di
abbandonare tutto e di entrare in
collegio. I miei sono d'accordo.
Posso studiare. È il padrone stesso
che mi accompagna in collegio con
la macchina! Città della Pieve,
Assisi, Lucca, i luoghi dove ho
studiato. Era un impegno duro ma
sono stato bene. Lasciato il
collegio anche con un certo
rimpianto, ho terminato il liceo a
Cortona e quindi l'Università a
Perugia.
Nel corso degli studi ho
incontrato difficoltà soprattutto
per certi metodi di insegnamento;
la scuola era nozionistica, si
curavano nomi, numeri e date,
sembrava che senza non si potesse
studiare; vada per le più
importanti, mi dicevo, ma tutte! E a
me le date mi rimanevano nello
stomaco. Ricordo all'Università
all'esame di storia la prima
domanda: in che anno è avvenuta la guerra di
Numanzia? Il colmo!
Allora non c'erano crediti, non c'erano scusanti. I
voti erano 10, per essere promossi occorreva almeno
6 e in tutte le materie anche se c'era la possibilità di
riparare ad ottobre.
Ho incontrato professori eccezionali a livello
umano e professionale, ma purtroppo anche taluni
che mi hanno creato problemi. Ho dovuto difendermi
con l'impegno per dimostrare a loro e a me stesso che
sapevo fare al di là delle simpatie o meno.
Finiti gli studi sono entrato nella scuola nel ruolo
di insegnante. Ho cercato in tutti i modi di creare un
clima il più possibile familiare per mettere gli alunni
a proprio agio e non far loro pesare più di tanto la
scuola, memore dell'esperienza vissuta. Mi sentivo
come uno più grande che li aiutava ad apprendere, a
lavorare sui testi, facendoli partecipi delle esperienze
vissute perché si rendessero conto che si può arrivare

con la volontà e se occorre con l'ostinazione. La vita
non ti regala niente. Ancora oggi incontro gli alunni
di un tempo, ormai grandi e con famiglia, sono
cambiati e non sempre riesco a riconoscerli, ma sono
loro a presentarsi e buttare là qualche simpatico
ricordo.
Negli anni '90 la svolta. C'è fermento nella
scuola. Con l'arrivo del nuovo Preside, nella nostra
prendono forma idee innovative, che miravano ad
una sperimentazione che vedeva al centro dell'azione
formativa l'alunno, come se prima non se ne tenesse
conto. Occorreva tener conto
della personalità del giovane,
delle sue aspirazioni, stimolarne
l'autonomia, valutare le
inclinazioni e le attitudini prima
che l'impegno e l'applicazione. E
da qui nasceva l'esigenza di
strutturare tabelle utili all'analisi
della personalità e per la
valutazione complessiva del
quadrimestre e di fine anno. Ci
sentivamo in un certo senso
schiavi di schemi e tabelle.
Troppo tempo si passava a
riempire quadri e quadretti e una
volta completati rimaneva il
dubbio di aver fatto bene.
“Leggere, scrivere e far di conto”,
massima un tempo comune, ora
non si poteva nemmeno
pronunciare, sarebbe stata
un'eresia.
Successivamente si è parlato
molto di riforme, se ne sono
tentate varie, dico tentate perché
ogni governo che si è succeduto
ha voluto proporre la sua.
Con l'ultimo contratto per la scuola si prevedono
incentivi di merito intesi a valorizzare il lavoro d'aula
e a ridurre i “progettifici”. In effetti i progetti, che
hanno tempi di realizzazione ampi, mi fanno pensare
ad un impegno quasi di élite in cui poco incide chi
non si sente impegnato o ha difficoltà a inserirsi.
Mentre il lavoro d'aula ha tempi di realizzazione
brevi per cui è possibile coinvolgere tutti con risultati
reali facilmente verificabili. Era questo il lavoro che
preferivo e che mi consentiva di impegnare tutti gli
studenti compresi quelli che a casa non trovavano
“stimoli” per fare i cosiddetti “compiti”.
Certo oggi per gli insegnanti il lavoro si
complica; richiede infatti impegno e competenze
nuove date da flusso migratorio che ti fa trovare nella
classe etnie diverse, con culture e lingue diverse, per
cui non è facile operare senza il sostegno delle
istituzioni e delle famiglie.
Marino Cittadini
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Progetto sull'autobiografia
I RICORDI DEGLI ANZIANI
Il volume “Il primo amore del tempo che fu”,
curato da Maria Pia Sannella con la collaborazione di
Debora Bordini, riporta i racconti degli ospiti della
Casa protetta “Creusa Brizi Bittoni” di Città delle
Pieve.
Le narrazioni, riguardanti i primi incontri
amorosi, il fidanzamento e il matrimonio, sono state il
frutto di un progetto sull’autobiografia portato avanti
a partire dalla primavera del 2007 e continuato poi nel
2008.
«Ho accettato di partecipare a questo progetto scrive la Prof.ssa Maria Pia
Sannella, già docente di
Educazione degli adulti presso
l'Università di Perugia - perché
ho sperimentato quanto il
metodo autobiografico sappia
attivare la potenzialità sopite
dell’uomo, educandolo senza
rimandarlo sui banchi di
scuola, ma liberandolo dalla
sudditanza educativa per
renderlo educatore di se
stesso».
La motivazione
fondamentale che ha portato
alla realizzazione del progetto è
stata quella - afferma la
dottoressa Debora Bordini,
coordinatrice dei Processi
gestionali territoriali presso la
C o o p
P o l i s
«dell’individuazione di
strategie alternative (a quelle
farmacologiche) che
consentano non solo una
corretta gestione dell’ospite, ma soprattutto una
valorizzazione delle sue abilità residue e quindi di una
qualità di vita migliore».
Non è stato facile convincere gli ospiti della
Residenza a narrare le proprie esperienze passate.
Dopo un periodo iniziale di conoscenza reciproca per
l’instaurazione di un rapporto sereno, non allentando
mai l’attenzione ai loro bisogni, alla loro stanchezza o
ritrosia, al protagonismo di alcuni o alla
demotivazione di altri, «ho cercato di far capire loro scrive ancora Maria Pia Sannella - che ciascuno era il
più competente su ciò che narrava e che delle loro
conoscenze specialmente i più giovani avrebbero
potuto far tesoro per comprendere il loro presente e
riflettere sulle radici culturali di valori oggi dispersi
[...] Scuotevano la testa alcuni, stringevano le spalle
altri ma intanto certi occhi brillavano e un fremito di

vigore sembrava attraversare i più vigili. Così passo
dopo passo siamo andati avanti».
Sono così “venuti fuori” una serie di racconti
autobiografici «di assoluta originalità e vivezza conclude Maria Pia Sannella - derivanti dalla
comunicazione partecipata di chi li ha vissuti e
riproposti col nitore e la poesia che solo il ricordo
consentono».
Tutti i racconti meriterebbero di essere pubblicati
su questo giornale, ma lo spazio non lo consente. Ne
abbiamo scelto uno, quello di Rosa M.
Mi sono sposata il 31
Marzo 1950, avevo 19 anni e lui
18 e la sera prima di sposare io
e mio marito abbiamo
litigato… eravamo a cena a
casa dei miei genitori e lui
voleva fare l’amore. Io dura
niente! Allora lui mi minaccia
dicendo
- “E io domani
mattina non ci vengo”. E io di
rimando - “E pazienza se ci
venghi ci venghi se no pace!”.
La mattina dopo c’erano
tutte le donne a preparare il
pranzo e siccome io mi
gingillavo e non mi vestivo mi
dissero - “Oh Rosa ma non ti
vesti? A momenti arriva tuo
marito e ancora sei qui!”. E io “Eh, ancora c'è tempo!”. Ma lo
sapevo io come stava la
faccenda. Dopo lui arrivò con
suo fratello, la cognata e gli
altri parenti a piedi, mi salutò e
mi diede un bacio. Quando lo vidi mi si aprì il cuore e
allora, ormai tranquilla, gli dissi - “Ma mi avevi detto
che non ci venivi!”. E lui rispose - “No dicevo per
scherzo”. Così siamo andati a sposarci alla chiesa di
San Litardo che era stata preparata con un po’ di
cocce di fiori, niente di eccezionale. Io indossavo un
vestito normale, color rosa pallido, mio marito
indossava un vestito nero: ce li aveva cuciti una sarta.
Successivamente li abbiamo usati ancora sia io che
mio marito. Pranzammo a casa mia e la cena a casa di
mio marito… a quei tempi c’era un’altra allegria,
tiravano i confetti!
Come dicevo cenammo a casa dei suoceri e
proprio la prima notte di nozze partorì una vacca e
così poi ho pensato che mio marito la sera precedente
l'aveva previsto e per questo voleva per forza fare
l'amore!

l’I n con tr o

9

NON E' MAI TROPPO TARDI
Biografia dell’autodidatta Emilio Avanzati, socio del
nostro Centro sociale, che a 70 anni ha conseguito
la laurea in Scienze Agrarie
«Sono nato nel
c o m u n e
d i
Montepulciano (Siena)
il 10 novembre 1938».
Quella di Emilio
Av a n z a t i e r a u n a
famiglia di colonimezzadri che coltivava un podere chiamato “Casella”,
appartenente all'azienda agraria “Fattoria delle
Capezzine”, avuto a mezzadria il 18 marzo 1908 (otto
giorni prima che nascesse suo padre). Nel podere, fra i
più fertili della Valdichiana, venivano coltivati cereali,
grano, orzo, avena, tabacco, barbabietole da zucchero,
ecc.
«Ricordo i tempi lontani della seconda guerra
mondiale durante gli anni 1943,44,45, caratterizzati
da tanta paura e sofferenza, condivisa nella famiglia
soltanto con le madri, gli altri bambini e qualche
nonno, in quanto i padri erano tutti in guerra da anni,
tanto da ricordare con estrema difficoltà la loro
faccia.
«Ricordo i tempi molto duri
dell'immediato dopoguerra,
durante i quali era molto difficile
trovare scarpe, calze, maglie, ecc.
fino alla fine degli anni quaranta;
ricordo il mio primo giorno di
scuola elementare nel settembre del
1944; ricordo che già all'età di
sette-otto anni, quando tornavo a
casa, ero chiamato ad aiutare la
famiglia nel lavoro dei campi e ciò
rendeva impossibile studiare oltre
la scuola elementare.
«Nell'inverno del 1959, all'età
di 21 anni, mentre ero ancora
colono-mezzadro, decisi di studiare
come autodidatta, sperando in un futuro migliore.
Studiavo molto, soprattutto nelle tarde ore serali e nei
giorni festivi, rinunciando allo svago ed al
divertimento della giovane età. Fu così che nel luglio
del 1960 riuscii a conseguire la Licenza di 3°
Avviamento Professionale Agrario».
Fino al 1964 Emilio continua a lavorare con i suoi
familiari il podere “Casella”, che intanto aveva
acquistato nel 1963 quando la “Fattoria” aveva cessato
la sua attività mezzadrile. Nel 1965 abbandona il
podere (pur rimanendone comproprietario con il padre
e il fratello) e inizia a lavorare in varie aziende agricole
della Toscana. Dapprima come aiutante del direttore in
una grande azienda del grossetano, poi in provincia di
Pisa nelle aziende di Vecchiano (come fattore) e in
quella di Palaia (come direttore).

«Nel 1971, anche se molto impegnato, ma
desideroso di migliorare la mia conoscenza culturale
e professionale, nel mese di gennaio decisi di
riprendere da autodidatta gli studi, sottraendo tempo
al sonno e al riposo dei festivi, con il fine di potermi
presentare (da privatista) alla prova di esame di
Maturità tecnica agraria all'Istituto Tecnico Agrario
di Pescia, che iniziò il 1° luglio 1971. In un’unica
sessione riuscii a superare il quinquennio prendendo
il diploma di Perito Agrario. Nello stesso anno mi
iscrissi alla Facoltà di Agraria dell’Università di
Pisa».
Nel 1976 l'azienda presso cui Emilio lavora
cambia proprietario e ciò gli impedisce di proseguire
gli studi, dopo aver superato 18 esami. Nel 1981 si
trasferisce a lavorare in una azienda agraria di Pergine
Valdarno (Arezzo) e lì naufraga la sua speranza di
laurearsi, perché Pisa è ormai troppo lontana. Nel
1986 accetta l'incarico di amministratore di una
azienda agraria nel comune di Lucignano (Arezzo) e
ciò gli dà la possibilità di
ritornare ad abitare nella casa in
cui era nato e di cui è a tutt'oggi
proprietario.
«Nel 1994 beneficiai del
diritto di pensione e da allora mi
occupo della mia proprietà
terriera che circonda la mia
abitazione, coltivando grano,
orzo, girasole, mais, e vigneto
specializzato DOCG. […] Inoltre
allevo animali da cortile (polli,
conigli, oche, faraone, ecc.) e
produco ortaggi per i bisogni
familiari.
«Nel gennaio del 2004 venni
a conoscenza della nuova legge
che aboliva la prescrizione degli esami universitari
sostenuti in tempi lontani, e grazie a questa ho iniziato
di nuovo a sognare la laurea. Mancavano solo dieci
esami e il più grosso incoraggiamento l’ho avuto al
primo esame superato con un 30 netto».
Il sogno di Emilio Avanzati, il “contadino della
Valdichiana” come ama definirsi, si è coronato il 16
dicembre 2008, una data che rimarrà indelebile nella
sua memoria e in quella di tutti i suoi parenti, quando
presso l'università di Pisa ha brillantemente
conseguito la laurea in Scienze Agrarie discutendo la
tesi “Evoluzione storica dell'agricoltura e delle sue
moderne funzioni, in funzione delle notevoli
evoluzioni tecniche produttive a partire dagli anni '50'60 fino ad oggi”.
Al neo Dottore le più vive congratulazioni!
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Si può ridurre il rischio di
malattie cardiovascolari?
I nati ai primi del '900 avevano una speranza
media di vivere inferiore 50 anni, un bambino che
nasce oggi ha una possibilità di vita media di 80
anni. Un tempo le malattie infettive erano la causa
più comune di morte. Le scoperte della medicina
nel campo degli antibiotici, vaccini, il
miglioramento di igiene domestica e negli ambienti
di lavoro, le campagne contro il fumo di sigarette,
per la sicurezza sulla strada e sul lavoro, la
pianificazione familiare e la prevenzione dei tumori
più frequenti hanno consentito l'allungamento della
vita media. Oggi sono cambiate le patologie che
causano la morte. Attualmente la prima causa è
rappresentata dalle malattie cardiovascolari. Le
patologie croniche come l'arteriosclerosi, il diabete,
l'ipertensione, gli esiti invalidanti di episodi di
ischemia cardiaca o cerebrale sono eventi temuti da
tutti perché riducono la qualità della vita ma sono
anche eventi, almeno in parte, prevedibili. Per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari è
essenziale un corretto stile di vita e la conoscenza
dei fattori maggiormente responsabili della malattia
arteriosclerotica che subdolamente giorno dopo
giorno riduce l'elasticità e le dimensioni interne dei
nostri vasi. I maggiori fattori di rischio
cardiovascolare che notoriamente inducono
l'arteriosclerosi sono: il fumo di sigaretta,
l'alimentazione ricca di grassi saturi (di origine
animale) e i cibi troppo salati, la sedentarietà,
l'eccesso di peso (soprattutto il grasso
addominale), valori di glicemia, colesterolo LDL
e pressione arteriosa elevati.
Pertanto, se vogliamo allungare la nostra
aspettativa di vita ma soprattutto assicurarci una
buona qualità di vita dobbiamo tenere sotto
controllo il peso corporeo (se siamo in soprappeso
o obesi anche una riduzione del 5% è benefica),
fare almeno 30 minuti al giorno di attività fisica
aerobica (basterebbe camminare a passo svelto
almeno 2-3 chilometri al giorno, tutti i giorni), stare
attenti ai cibi ricchi in calorie, in grassi e
controllare l'uso del sale e delle bevande alcoliche,
evitare l'esposizione attiva o passiva al fumo di
sigaretta, fare periodici controlli dei parametri di
rischio cardiovascolare, se necessario assumere i
farmaci suggeriti dal medico e, non per ultimo,
affrontare la vita con serenità e buonumore
riducendo stress e competitività.
(Da “Vivere il diabete” - settembre 2008)

Concorso letterario
Premiato un giovane castiglionese
Michele Fabrizi, figlio del nostro socio
Massimo, è risultato fra i vincitori del 21° Concorso
letterario Nazionale Giovanile “Roberto Beretelli”Pontedera 2008, che ha visto la partecipazione di
circa 2300 studenti di ogni età e di ogni parte
d'Italia. Si è infatti aggiudicato il sesto premio nella
sezione Narrativa - Scuola media con il lavoro “Che
cosa succede nel mondo? Impariamo a vivere!”.
La premiazione dei vincitori ha avuto luogo a
Pontedera presso il Circolo Ricreativo e Culturale
Piaggio il 9 novembre 2008.

Al giovane “scrittore” i complimenti della
redazione de “l'Incontro”.
Di seguito riportiamo l'inizio dello scritto di
Michele.
Cosa succede nel mondo?
Che cosa c'è nell'aria che rende alcune persone
assassine, drogate, indifese, malate, esasperate? Ecco
io vorrei, come penso tutti vorrebbero, delle risposte a
queste domande.
Cerco di trovare queste risposte negli occhi delle
persone, le cerco dentro di me; cerco, cerco, ma non
trovo risposta. Forse sarebbe meglio non trovare delle
risposte, ma trovare delle soluzioni.
Quando guardo il telegiornale, provo una
tristezza infinita, che non ha limite. Sentire che in tutto
il mondo le persone si uccidono senza pudore… si
uccidono donne, uomini, anziani, ma soprattutto
bambini che hanno tutta una vita da percorrere, che
hanno tutto un futuro che li aspetta… ma dal momento
che gli viene tolta la vita, non potranno più vivere, più
piangere, più amare, più giocare… NON POTRANNO
PIU' PROVARE LA GIOIA DI VIVERE, questa è una
cosa che mi ferisce molto.[.....]
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Soggiorni, Cure termali,
Gite, Gemellaggi 2009
SOGGIORNI MARINI

MANIFESTAZIONI 2009
Giovedì 19 febbraio
FESTA DI CARNEVALE

- Dal 13 al 27 giugno: Cattolica Hotel
Metropol.

Ore 15,00 - Incontro con le ospiti di “Villa.
Nazarena” di Pozzuolo e con i Centri Diurni.
Musica, strufoli, coriandoli e...

CURE TERMALI

Sabato 21 febbraio
SOLIDARIETA’ IN MASCHERA

- Dal 25 agosto al 7 settembre: Sant’Albino
(cure inalatorie).
- Dal 14 settembre al 10 ottobre: San
Casciano Bagni (fangoterapia).

GITE
- Dal 6 al 12 maggio: Tour di una settimana,
destinazione da definire.
- Sabato 24 maggio: Tour dell’arcipelogo
toscano.
- Sabato 11 luglio: Forche Camapine, pranzo
nella zona di Norcia con menu di terra.
- Dal 26 luglio al 1° agosto: Tour del Trentino.
- Sabato 26 settembre: abbuffata di pesce di
mare in località da definire.

GEMELLAGGI
- Sabato 25 aprile: C.S.A. Castiglione della
Pescaia.
- Sabato 26 settembre: castagnata con Auser
di Abbadia San Salvatore.

I senza dimora
Non ci sono dati certi.
In attesa del primo
censimento nazionale,
che sarà pronto nel
2010, si stima che in
Italia i senza dimora
(“barboni”, “clochard”,
“homeless”) siano fra
70 e 100 mila (la cifra
più alta in Europa: 20 mila in Germania, 21
mila in Spagna). Di questi l'81,8 per cento
sono uomini, il 18,2 donne. Suddivisi in fasce
di età, il 15,5 per cento hanno meno di 27
anni, il 30,9 da 28 a 37 anni, il 23,1 da 38 a 47
anni, il 16,0 da 48 a 57 anni, l'8,7 da 58 a 64
anni, il 5,8 oltre i 65 anni. Fra le cause
principali che portano alla vita di strada ci
sono (in ordine di importanza): la
disoccupazione di lunga durata, le delusioni
affettive, l'alcolismo, la detenzione carceraria,
la droga.

Festa organizzata dal Csa e dal Circolo Arci
Trasimeno. Mascherata, strufoli, musica.
Il ricavato della sottoscrizione sarà devoluto
in beneficenza.

Domenica 8 marzo
FESTA DELLA DONNA
Ore 13,00 - Pranzo cucinato e servito da soli
uomini.
Ore 16,00 - Ballo con l’orchestra “Cottini”.

Giovedì 19 marzo
SAN GIUSEPPE - FESTA DEL
BABBO
Ore 21,00 - Musica e frittelle con le
fisarmoniche di “Samuele e Gabriele”.

Giovedì 26 marzo
2° RASSEGNA DELLA MUSICA DA
BALLO
Ore 21,00 - Esibizione di gruppi e solisti.
Sabato 18 aprile
FESTA DI PRIMAVERA
Ore 13,00 - Sagra della regina in porchetta.
Ore 16,00 - Ballo.

Domenica 31 maggio
FESTA DELL’ANZIANO
Ore 13,00 - Pranzo per le coppie che
festeggiano 50 anni di matrimonio.
Ore 15,30 - Premiazione delle coppie.
Ore 16,00 - Ballo.

Sabato 19 settembre
FESTA DI FINE ESTATE
Ore 13,00 - Riscoperta del menu del
contadino.

Domenica 15 novembre
FESTA D’AUTUNNO
Ore 16,00 - Castagne, bruschetta e vino
nuovo.

Giovedì 31 dicembre
FESTA DI FINE ANNO
Ore 20,30 - Cenone.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Tutti i soci del Centro sociale anziani “l’Incontro” sono invitati
All’Assemblea ordinaria convocata per

SABATO 28 FEBBRAIO 2009
Programma
Ore 14,00 Prima convocazione, e, in mancanza del numero legale,
Ore 15,00 Seconda convocazione
Parte straordinaria:
a) Modifica all’articolo 14 dello Statuto sociale

Parte ordinaria:
a) Relazione morale del Presidente
b) Relazione al bilancio chiuso il 31.12.2008
c) Bilancio preventivo 2009
d) Relazione del Collegio sindacale

I lavori proseguiranno con:
- Saluto da parte degli invitati
- Dibattito
- Votazioni
Al termine dei lavori panini con porchetta e vino
per tutti i partecipanti

FESTA DELLA DONNA
8 MARZO 2009
Programma
Ore 13,00
Pranzo Cucinato e
servito da soli Uomini
Ore 16,00
Ballo

AVIS Comunale di Castiglione del Lago
Domenica 8 febbraio 2009 ore 9,00, presso sede AVIS

ASSEMBLEA ANNUALE ED ELETTIVA

