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Distribuzione gratuita

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Sabato 27 febbraio 2010

Tutti i Soci del Centro Sociale Anziani “l’Incontro”
sono invitati all’Assemblea ordinaria convocata per
sabato 27 febbraio alle ore 14,00 in prima convocazione e
alle ore 15,00 in seconda convocazione
Ordine del giorno
 Relazione morale del Presidente
 Relazione al bilancio 2009 del Collegio Sindacale
 Relazione al bilancio chiuso il 31.12.2009 e preventivo 2010
Seguirà il saluto da parte degli invitati, il dibattito e le votazioni

Al termine a tutti i soci presenti saranno offerti
panini con porchetta e vino

TESSERAMENTO 2010
Dal 1° dicembre è partito il tesseramento per il 2010.
La quota associativa è rimasta invariata a

10 Euro
I soci che rinnoveranno la tessera riceveranno un simpatico omaggio.
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Fr ammen ti dei novan tas ette an n i di un a fon tan a,
cu or e dell’agor à di Cas tiglion e del Lago

CONCHIGLIE, GRIFI E DRAGHI ZAMPILLANTI
DI UNA LONTANA MEMORIA
Da quasi un secolo  cuore dell’agor e bene
pubblico dischiuso come un fiore esotico tra due
corsi paralleli. Parliamo della fontana di Piazza
Mazzini (gi Piazza Umberto I), inaugurata il 28

probabilit, a spina di pesce. Nonostante tutto,
l’empirico sistema non imped ai ratti di sguazzare
nell’acqua che doveva essere purificata.
Assenti nel plastico dell’autore dell’opera,

Castiglione del Lago
La Fontana di P.zza Mazzini ornata con le conchiglie e i grifi

Castiglione del Lago
Il pozzo di Piazza Mazzini nella seconda metà del XIX secolo

quattro grandi conchiglie adornavano la fontana
aprendosi su grifi e draghi zampillanti. Gli
spettacolari (forse un po’ eccessivi) ornamenti
bronzei furono portati via durante la seconda
guerra mondiale. “Metallo alla patria!” Era
l’imperativo categorico di un’Italia che
precipitava in un abisso di violenza e distruzione.
Sarebbe davvero bello
rivedere la fontana com’era:
una conchiglia di valve
sovrastate da grifi e draghi,
acrobatici pittori di balzi e
scoscendimenti d’acqua. In
molti continuano a chiedersi
quando rivedranno quei fasti
scenografici.
Intanto, la Fontana di
Mostra aspetta. I rintocchi
delle campane della chiesa
parrocchiale scandiscono
con lentezza il fluire delle
ore, delle stagioni. Protetta
dall’armonioso abbraccio
degli edifici che guardano la
piazza, attende sempre le
creature fantastiche che la
adornavano, immortalate da
fotografie ormai lambite dal
velo opacizzante del tempo.

gennaio 1912, anno in cui l’Italia conquist la Libia,
granaio dell’antica Roma.
La chiamarono Fontana di Mostra perchè, oltre
ad affascinanti giochi d’acqua,
mostrava l’efficienza del
primo acquedotto
castiglionese, molto voluto
dall’illuminato sindaco Vico
Fantacchiotti. Fontana e
fontanelle, nei vicoli,
completarono una conquista
di civilt: l’acqua potabile per
tutti gli abitanti di Castiglione
del Lago. Fino allora si poteva
bere soltanto quella piovana
delle cisterne e dei pozzi,
naturalmente dopo averla fatta
bollire per evitare il rischio di
malattie.
Intorno alla fontana,
edificata sul pozzo che appare
in una stupenda foto scattata
dagli Alinari nel 1869, fu
realizzato un percorso di
depurazione: stanze d’attesa e
altre riempite di fasciame,
Castiglione del Lago
sotto la pavimentazione in
La Fontana di Piazza Mazzini oggi
pietra serena, con molta

Marco Rosadi
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La cas a con ta d in a d i u n a vo lta
I L FOC OLA R E
Il focolare era il centro della cucina e veniva
frequentato dalla mattina presto alla sera tardi per
tutto l'anno. Tutti i giorni ci veniva acceso il fuoco
per cucinare la “roba” per il pranzo e la cena, per
riscaldare il latte per fare il formaggio e il siero per
farci la ricotta, fare le conserve di pomodoro, le
marmellate, farci seccare le susine, i fichi, i funghi, i
pomodori, il finocchio per i fegatelli di maiale.
Anche la ricotta, nel periodo in cui ne veniva fatta
tanta, veniva seccata nelle apposite cascine e poi
mangiata a fette con la polenta. Al tempo che si
ammazzavano i capretti, anche il fiele era messo a
seccare, appeso a
un gancio e usato
un pezzetto per
volta per fare
accagliare il latte.
Il focolare era
di solito così
strutturato: due
panche laterali, le
molle, la paletta, il
treppiede di diverse
misure e la padella
appesa a un gancio
di fronte al muro.
Al centro, c'era una
catena di ferro con
campanelle appesa
al catenaccio,
munita di gancio,
che permetteva di
alzare o abbassare
il paiolo a seconda
del bisogno. Sotto le panche ci veniva conservata, in
sacchetti di lino, la scorta del sale grosso e fino,
l'olio e gli stoppini per il lume. Dentro una nicchia
del muro si conservava il sego per ungere le scarpe.
Infatti, una volta alla settimana, si doveva andare
alla fattoria, il contadino puliva le scarpe dal fango,
faceva struggere al fuoco dentro un recipiente il
sego e con una zampa di lepre o con le mani lo
spandeva in tutta la scarpa. In un altro recipiente
sempre nella nicchia ci veniva conservato un
impasto composto da una parte di unto di maiale,
una parte di cera d'api e un po' d'olio d'oliva: questo
composto i contadini se lo davano nell'inverno per
ammorbidire le mani e le labbra la sera prima di
andare a letto, in modo da non far venire le crepe
sulla pelle durante i giorni di tramontana.
Le molle e la paletta si usavano per aggiustare il
fuoco, ma, soprattutto, per prendere la brace e
metterla nei fornelli e negli scaldini. Gli scaldini
erano utilizzati sia per riscaldare il letto con il

“prete” sia per riscaldarsi in casa; infatti quando le
donne dopo cena si mettevano al lavoro per
rammendare e stirare mettevano lo scaldino con la
brace sotto la gonna tanto che dopo alcuni giorni la
loro pelle era afflitta da chiazze rosse chiamate
“vacche”.
Il treppiede era usato come base per reggere la
pentola o la padella sopra il fuoco. La padella prima
di essere adoperata, per pulirla, veniva fatta passare
sopra la fiamma.
Il contadino, quando rientrava in casa bagnato, i
panni umidi li
attaccava ai chiodi
vicino al fuoco per
farli asciugare e le
scarpe se le
cambiava con un
paio mezze rotte
che facevano da
ciabatte e quelle
molli le metteva
ad asciugare sotto
la panca.
Sopra la
mensola del
camino c'erano le
saliere e vari
contenitori fatti a
mano con delle
tavolette o
vuotando delle
piccole zucche,
l'acetilene, le
candele, il
candeliere e i fiammiferi; a portata di mano, c'era
anche un sacchetto di castagne secche e frutta secca
da mangiare di tanto in tanto.
In genere i fornelli erano costruiti davanti, su un
lato del camino. Alcuni focolari erano abbastanza
alti dall'impiantito, mentre altri erano rialzati di
pochi centimetri, ma tutti quanti possedevano una
cappa fumaria molto larga e non tanto alta.
La sera d'inverno quando le donne avevano
lavato i piatti e fatto le faccende di casa prendevano
la panca del tavolino e la mettevano davanti al fuoco
e così insieme alle altre panche laterali c'era posto a
sedere e tutti potevano stare vicino alla fiamma a
riscaldarsi. I camini, avendo la cappa fumaria molto
ampia, a seconda del vento che tirava erano soggetti
a fare fumo e per dargli il tiraggio si apriva un poco
la finestra o la porta di casa e così se da una parte si
riscaldavano da una parte si ghiacciavano.
Da “Le antiche dogane” Gennaio 2009
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S cu ot ere la t erra

Il bombardamento del 1944

Un giorno, il cavallo di un contadino cadde in un
pozzo. Non riportò alcuna ferita, ma non poteva
uscire da lì con le proprie forze. Per molte ore
l'animale nitrì fortemente, disperato, mentre il
contadino pensava a cosa avrebbe potuto fare.
Finalmente il contadino prese una decisione
crudele: pensò che il cavallo era già molto vecchio e
non serviva più a niente ed anche il pozzo era ormai
secco e doveva essere chiuso in qualche maniera.
Così non valeva la pena di sprecare tempo ed energie
per tirare fuori il cavallo dal pozzo. Allora chiamò i
suoi vicini perché lo aiutassero ad interrare vivo il
cavallo. Ciascuno di essi prese una pala e cominciò a
gettare terra dentro il pozzo.

Il 13 giugno 1944 un aereo alleato sganciò una bomba
sul centro storico di Castiglione del Lago. Ottorino
Bagaglia (in due articoli apparsi sul nostro giornale
nei numeri di settembre e dicembre 2009) ipotizza che
la bomba fosse destinata al Maresciallo tedesco
Kesselring. Gaetano Chipi non è d’accordo con tale
ipotesi e propone una sua ricostruzione.

Il cavallo non tardò a rendersi conto di quello che
stavano facendo e pianse disperatamente. Tuttavia
con sorpresa di tutti, dopo che ebbero gettato molte
palate di terra, il cavallo si calmò. Il contadino guardò
in fondo al pozzo e con sorpresa vide che ad ogni
palata di terra che gli cadeva sopra la schiena, il
cavallo la scuoteva, salendo sopra la stessa terra che
cadeva ai suoi piedi. Così in poco tempo tutti videro
come l’animale riuscì ad arrivare alla bocca del
pozzo, passare sopra il bordo ed uscire da lì trottando
felice.
La vita getta addosso molta terra, tutti i tipi di
terra. Soprattutto se tu sei già dentro ad un pozzo. Il
segreto per uscire dal pozzo è scrollarsi la terra che
portiamo sulle spalle e salire sopra di essa. Ciascuno
dei nostri problemi è un gradino che ci conduce alla
cima. Possiamo uscire dai buchi più profondi se non
ci daremo per vinti. Adoperiamo la terra che ci tirano
per fare un passo dietro l'altro, perché la terra può
essere la soluzione e non il problema.
M.C.

A proposito della bomba che il 13 giugno 1944
cadde a Castiglione del Lago sulla casa dei
“farmacisti”, si potrebbe ipotizzare, sulla base di
informazioni personali, in quanto i miei familiari
erano contadini presso i Romizi, la seguente
ricostruzione.
La bomba in questione colpì la casa accanto a
quella del dottor Ugo Romizi, notaio in Castiglione
del Lago, massone, ricercato dai nazisti per
deportarlo in un campo di sterminio. La mattina del
giorno seguente, in tutta fretta, la famiglia del
notaio, formata da quattro persone, marito moglie e
due figli maschi, si trasferiva a Roma dove trovò
rifugio presso amici fidati, cambiando ogni giorno
abitazione.
Prima di partire, tuttavia, passarono presso la
nostra abitazione e consegnarono a mio padre
Alfredo la chiave della loro casa dove erano
custoditi mobili e tappeti di pregio, oltre a vari
strumenti musicali (violini, viole, violoncelli).
La mia famiglia era composta da mio padre
Alfredo, mia madre Giulia, le sorelle Gina di 22
anni e Angiolina di 20, da mio fratello Arcangelo
di 14 anni e da me, Gaetano, di 8 anni.
Ben presto il notaio si fece vivo chiedendoci di
portargli beni alimentari in quanto di difficile
reperimento nella città di Roma. Mia sorella
Angiolina si assunse il compito di portare alla
famiglia Romizi, nella città eterna, farina, olio,
carne. Senonchè, dopo qualche settimana, si
accorse di essere pedinata, ma dimostrando sangue
freddo e accortezza riuscì sempre a far perdere le
sue tracce, e continuò il suo delicato compito.
Intanto, però, un graduato fascista si presentò a
casa nostra ordinando che gli fosse consegnata
immediatamente la chiave del palazzo Romizi. Mio
padre tentò inutilmente di opporsi alla richiesta
dicendo che quando fosse ritornato il proprietario
lui avrebbe dovuto dirgli esattamente come erano
andate le cose. Ma il gerarca, che era
accompagnato da altre persone, rispose in modo
sprezzante che non si doveva preoccupare della
cosa perché quanto prima li avrebbero arrestati e
condotti nei campi di sterminio, da dove non
avrebbero fatto più ritorno. Per fortuna le cose non
andarono così, e dopo qualche tempo il notaio e la
sua famiglia ritornarono a Castiglione del Lago
nella loro casa.
Si presume pertanto che la bomba fosse
destinata proprio a lui e alla sua famiglia, in quanto
ebreo e massone.
Gaetano Chipi
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I BIETOLONI, PATUCCA E LA SIGNORA ARGENTINA
Finita la guerra, con la capitolazione delle forze
demolitori della zona che, di notte, con un
armate tedesche in Italia, gli alleati dovevano
motocarro venivano in punti stabiliti, nelle viuzze
smaltire l’ingente arsenale bellico accumulato nei
della palude, allora molto vasta, per fare il carico
vari depositi dell’Italia Centro-Settentrionale.
della merce. E' chiaro che per ogni incontro
Pertanto, ritennero più opportuno, anziché
venivano scelti luogo ed ora diversi per evitare di
riportarlo nella madrepatria, affondarlo nel lago
essere scoperti; inoltre già qualche ora prima alcuni
Trasimeno. Perciò, per alcuni mesi, queste
della “consorteria” facevano la guardia.
munizioni - di dimensioni varie, dalle cartucce per il
Di una delle due “confraternite” faceva parte
mitra ai proiettili per i cannoni a lunga gittata da 140
mio zio, di nove anni più grande di me, insieme ad
mm - affluirono a Castiglione del Lago e lì vennero
altri cinque. L’estate del 1948, mio zio partì per il
stivate lungo il litorale del lago stesso, per essere
servizio militare di leva e siccome io ero ritenuto un
affondate, con mezzi anfibi, nei
abile “tuffatore” fui accolto
punti più profondi del Trasimeno
nella congrega al suo posto.
Passarono un paio d’anni
Il lavoro di recupero si
senza che ad alcuno venisse in
svolgeva in modo artigianale
mente dell’enorme ricchezza, in
ed altrettanto aleatorio. In
ottone, che si poteva ricavare dal
pratica si trattava di
recupero di questi proiettili, finché
“perlustrare” alcuni tratti di
non venne incaricata del recupero
lago, ove si presumeva
e conseguente demolizione di tale
esistessero dei depositi di
materiale una nota fabbrica di
materiale bellico, a mezzo di
esplosivi con sede in Italia.
una lunga fune con dei pesi
La stessa occupò l’area
attaccati, i cui due capi erano
prospiciente il lago dal pontile fino
saldamente tenuti da due di noi,
alla spiaggia antistante l’odierno
uno su di una barca e uno su
Lido del Carabiniere erigendo un
un’altra che procedevano
cantiere per la demolizione del
affiancate ad una distanza di
materiale esplosivo. Il recupero
circa 30 metri.
dal lago veniva effettuato con un
Era, in pratica, la cosi detta
pontone all’uopo attrezzato,
“sciabica”- mezzo usato nel
assistito da personale subacqueo
Trasimeno anche per la ricerca
(due palombari muniti di
degli annegati.
Ad ogni
scafandro) che segnalavano alle
“incaglio” della fune sul fondo,
maestranze del pontone la
si doveva accertare la causa che
Patucca (al centro) con altri pescatori
presenza di depositi. La redditività
aveva ostacolato il corretto
dell’impresa era minima perché nel lago Trasimeno,
strisciare della corda. Qualche volta poteva essere
sott’acqua, non ci si vede oltre il metro di distanza.
una pietra, altre volte un palo di legno, altre volte
Inoltre questo lavoro doveva essere fatto con il lago
infine banchi di munizioni.
completamente calmo altrimenti i palombari non
Il mio “lavoro” era proprio questo: tenere un
avrebbero potuto lavorare.
capo della fune e “tuffarmi” andando giù lungo la
Alcuni pescatori, resisi conto del notevole
corda per vedere cosa impediva la prosecuzione
guadagno che si poteva trarre dal recupero
della navigazione. Mi immergevo portando un capo
clandestino di questo materiale, si misero in
di una cordicella perché, se erano munizioni, avrei
proprio, operando nel massimo segreto ed
“ancorato” la corda ad un contenitore e sarei risalito
addirittura assoldando un ex artificiere per
per concordare il recupero, altrimenti avrei liberato
spolettare e rendere innocui i proiettili da cannone,
la sciabica per poter proseguire nella navigazione.
prima di demolirli. A loro spettava il bossolo di
Da un po' di tempo i proiettili da 140 mm li
ottone per venderlo. All’ex artificiere rimaneva
volevano interi e ce li pagavano 800 lire ciascuno.
l’ogiva da cui poteva estrarre la fascia di rame e la
Loro dicevano che provvedevano a demolirli da sè
spoletta vuota di ottone oltre il contenitore d’acciaio
ma noi avevamo il dubbio che fosse un canale
svuotato della polvere. Va da sè che questo signore,
clandestino per rifornire il conflitto in medio
a fronte del rischio di saltare in aria, anche per i
oriente.
mezzi artigianali con cui operava, guadagnava un
Noi, nel nostro gergo, li chiamavamo
mare di quattrini.
“bietoloni” ed erano per il loro valore, una vera
Gli acquirenti di questi bossoli erano due
manna.
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Quell’anno eravamo verso la fine del mese di ottobre e
l’acqua cominciava a “pizzicare”; non era fredda ma quasi.
Erano alcuni giorni che non lavoravamo per via della
tramontana, ma quel giorno aveva fatto “bonaccia”
I miei due compagni di barca erano Guido, detto Patucca,
che era al remo a “reggere”, cioè fungeva da timoniere e suo
fratello Giovannino che era a “tirare”, cioè a vogare.
Patucca era un attempato scapolone eterno fidanzato di
una “non più giovane” signorina del posto. Non disdegnava
comunque avventure galanti, normalmente “mercenarie”.
Quel giorno, dicevo, avevamo sciabicato di continuo
senza incontrare alcun deposito ed io ero sfinito ed
infreddolito. Volevo tornare a casa e li pregavo di smettere.
Patucca insisteva, voleva fare “la giornata” e mi apostrofava
pressappoco così: «Pipi, domenica voglio andare ad Arezzo a
trovare la “Gozzona”; mi hanno detto che c’è una quindicina
coi fiocchi; ma per andare dalla Gozzona ci vogliono i
“pampenoni”». La “Gozzona” era una mitica “Maitresse” di
una celebre ”casa chiusa” di Arezzo negli anni quarantacinquanta e i “pampenoni” erano chiamati, in gergo, i biglietti
da mille lire - quelli grandi come un foglio di quaderno - allora
in circolazione.
«Due altri tuffi, che ancora ci si vede! E se va bene pago la
“marchetta” anche a te». «Ma Guido - gli risposi - io ho tredici
anni, al casino non mi fanno entrare!». «La parola data è data;
domenica a otto andiamo dalla Signora Argentina a Perugia
che lì non hai bisogno di carte di identità. Pago io,
naturalmente!» Per la cronaca la Signora Argentina - detta,
anche, Argentinaccia - aveva una casa d’appuntamenti
clandestina - mica tanto! - nei pressi di piazza Grimana.
Un altro impiglio ed un altro tuffo: erano cassette, molte
cassette. Assicurai la cordicella ad una di queste poi tornai su.
«Sono cassette grandi; giù ci si vede poco ma con le mani e
con i piedi ne ho sentite diverse. A me sembrano “bietoloni”».
Per combattere il freddo che mi aveva assalito Patucca mi fece
trangugiare due “grondini” di vino; uno dietro l’altro; e due ne
fece lui per la gioia.
Cominciammo a tirare su; la prima cordicella serviva da
ancora; con un’altra legavo e tiravamo su.
Alla fine avevamo tirato in barca 12 casse per un totale di
36 “bietoloni”. Un bottino eccezionale!
Vennero di notte a caricare la ”merce“ con i “soldi in
bocca”. La domenica dividemmo in sei parti uguali, come
sempre, il ricavato della settimana. Patucca era già pronto:
abito blu, capelli imbrillantinati e pettinati. Alle due partenza
in bicicletta per la stazione.
Qualche sera dopo, verso le nove, andai all’osteriatrattoria che la mia famiglia aveva, allora, davanti al cinema
per salutare mio nonno Biondino. Davanti al bancone c’era
Patucca insieme ad alcuni amici e una fila di bicchieri allineati
sul tavolo; era un pochino “caldo”; stava magnificando agli
astanti le bellezze muliebri della “quindicina” incontrata dalla
Gozzona nonché le proprie “performance” amatorie.
Non appena mi vide, così mi apostrofò: «Se 'sta settimana
butta bene, domenica ti porto dalla signora Argentina; tutto
spesato, anche il pranzo!»
Ottorino Bagaglia

Epifania
a Villa Nazarena
Il 6 gennaio un gruppo di volontari del
Centro sociale anziani di Castiglione
del Lago si è recato a trovare le ospiti
di Villa Nazarena a Pozzuolo.
Continuando una tradizione ormai
pluriennale, il Csa ha festeggiato nel
modo migliore la festività
dell’Epifania regalando un pomeriggio
diverso, fatto di doni e musica e,
soprattutto, di un sorriso a chi è più
sfortunato.
Le ospiti di Villa Nazarena
ricambieranno la visita presso il nostro
Centro a carnevale per trascorrere un
pomeriggio in allegria con musica e
strufoli.
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Soggiorni, Cure termali,
Gite, Gemellaggi
SOGGIORNI MARINI
Dal 19 giugno al 3 luglio
Gatteo Mare, Hotel “Levante”
CURE TERMALI
Dal 24 agosto al 6 settembre
Sant’Albino (cure termali)
Dal 13 settembre al 9 ottobre
San Casciano Bagni (fangoterapia)

Manifestazioni
Venerdì 12 febbraio
FESTA DI CARNEVALE
Ore 21,00 - Incontro con il Centro
sociale anziani di Paciano.
Sabato 13 febbraio
SOLIDARIETA’ IN MASCHERA
Festa organizzata dal Csa “l’Incontro” e
dal Circolo Arci del Trasimeno.
Mascherata, strufoli, musica. Il ricavato
della sottoscrizione sarà devoluto in
beneficienza.
Lunedì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA

GITE
Dal 28 aprile al 5 maggio
Crociera sul Mediterraneo
Sabato 17 aprile
Gita da definire
Sabato 17 luglio
Gita in montagna
Sabato 2 ottobre
“La spesciata” al “Riogrande”
Giovedì 21 ottobre
Raccolta castagne sul Monte Amiata

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

SOGGIORNI IN MONTAGNA
Dall’8 al 12 settembre
Soggiorno in Trentino

Sabato 13 novembre
FESTA D’AUTUNNO
Ore 16,00 - Castagne, bruschetta e
vino nuovo.

GEMELLAGGIO
Sabato 5 giugno

Venerdì 31 dicembre
FESTA DI FINE ANNO
Ore 20,30 - Cenone.

Domenica 30 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.

S E R V I Z I O T R A S P O RTO A N Z I A N I
Nel 2009 è aumentato,
rispetto al 2008, il servizio di
trasporto che il Csa di
Castiglione del Lago ha
svolto per gli anziani: per
accompagnarli all’ospedale,
alle visite mediche, a fare la
spesa, ecc.

Queste le cifre (fra parentesi quelle del 2008)

 Servizi svolti: 612 (556) + 10%
 Chilometri percorsi: 32.432 (24.482) + 32%
 Ore impiegate: 1512 (1317) + 15%

l’I n con tr o
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LA BILE NERA
Un giovane italiano che ha ucciso sua zia e suo
zio per il loro denaro, tagliato a pezzi e nascosto i
loro corpi in un cassonetto della spazzatura,  stato
detto che soffriva di “depressione”. Cos come mia
nipote, una quarantenne di bello aspetto,
con un marito sopportabile e un brillante
figlio di quindici anni. «Cosa si prova?»
le chiesi nervosamente (dal momento
che io sono depressa, per buone ragioni).
«Oh, mi sento come se non valesse la
pena di vivere», mi rispose diretta. «E
come ha avuto inizio? » chiesi
timidamente. Pare che abbia assistito ad
una rapina non riuscita ad una banca, i
ladri le sono passati accanto e per un po’
di tempo non  pi riuscita ad uscire di
casa da sola, affetta da una sorta di
agorafobia. Un neurologo l’ha riempita
di antidepressivi che le hanno fatto
gonfiare le caviglie e mettere su molto peso, ed
anche questo era deprimente. Due anni pi tardi ha
interrotto il trattamento ed anche il peso  tornato
quello di prima.
Cos Sir Robert Burton (1577-1640) era nel
giusto a confondere la linea separatrice tra tristezza
e pazzia, e i medici moderni hanno ragione a
chiamare la depressione endogena - e non quella
reattiva - malattia mentale. Il suo trattato “Anatomia
della malinconia” (1621)  un vasto compendio
della follia umana e delle malattie mentali causate,
si pensava allora, da uno sgradevole fluido
appiccicoso chiamato “bile nera” che ti entrava nel
sangue e colorava tutto ci che vedevi.
Per sconfiggere malattia e disperazione, Paul
Johnson, brillante storico, autore di “Isolani
d’oltremare” e “Una storia di cristianit”, esorta a
studiare le arti (come le opere dell’italiano
Parmigianino) e Dickens, un depresso maniaco del
lavoro, ad ascoltare il terzetto al pianoforte in si
bemolle di Schubert . Lui stesso mostrò vari sintomi
di depressione, che pretendeva di combattere

concentrandosi sulle sue opere d’arte preferite.
La malinconia, o tristezza irrazionale, si può
trasformare in malattia mentale, e nelle sue forme pi
estreme, in atti criminosi; ma, secondo varie forme
letterarie,  anche strettamente collegata
al talento.
Il poeta inglese Keats (1795-1821),
esponente di primo piano del
romanticismo, nella sua “Ode alla
malinconia” afferma che per essere
veramente tristi si deve contemplare la
bellezza nelle sue forme pi fuggevoli.
“E il piacere che addolora si trasforma in
veleno…” . Se sei davvero triste
raggiungi una sorta di trascendenza
spirituale. La poesia termina reclamando
che il vero veneratore
della Dea
Malinconia sar “appeso fra i suoi
nuvolosi trofei”, uno dei migliori versi
della letteratura inglese. Forse il primo sintomo della
fatale malattia di Keats lo port a scrivere questo
superbo verso.
Dilys Frascella
(traduzione dall’inglese di Antonella Picchioni)

1000 euro per bambini e
famiglie del territorio in
difficoltà
Il Consiglio direttivo del Centro sociale
anziani di Castiglione del Lago ha deliberato
di devolvere parte del ricavato del cenone di
fine anno in beneficenza. L’indicazione è
quella di aiutare bambini e famiglie in
difficoltà residenti nel territorio comunale. Il
contributo è di 1.000 euro. L’iniziativa verrà
concordata con l’ufficio dei Servizi sociali del
Comune di Castiglione del Lago.

Per non
dimenticare!

27 gennaio
Giorno della Memoria

Il Giorno della
Memoria si celebra
ogni 27 gennaio, data
in cui, nel 1945, le
truppe sovietiche
entrarono nel campo
di sterminio di
Auschwitz (Polonia)
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E MI GR A N TI I TA LI A N I
In una relazione dell’ottobre 1912 dell’Ispettorato per l’immigrazione del Congresso americano sugli
italiani emigrati in America si legge:
«Generalmente sono di piccola
statura e di pelle scura. Non amano
l’acqua, molti di loro puzzano
anche perchè tengono lo stesso
vestito per molte settimane. Si
costruiscono baracche di legno e
alluminio nelle periferie delle citt
dove vivono, vicini gli uni agli
altri. Quando riescono ad
avvicinarsi al centro affittano a
caro prezzo appartamenti
fatiscenti. Si presentano di solito in
due e cercano una stanza con uso di
cucina. Dopo pochi giorni
diventano quattro, sei, dieci. Tra
loro parlano lingue a noi
incomprensibili, probabilmente
antichi dialetti. Molti bambini
vengono utilizzati per chiedere
l’elemosina sovente davanti alle chiese; sovente
davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini

La posta de

quasi sempre anziani invocano
piet, con toni lamentosi o
petulanti. Fanno molti figli che
faticano a mantenere e sono assai
uniti fra loro. Dicono che siano
dediti al furto e, se ostacolati,
violenti. Le nostre donne li
evitano non solo perchè poco
attraenti e selvatici ma perchè si 
diffusa la voce di alcuni stupri
consumati dopo agguati in strade
periferiche quando le donne
tornano dal lavoro. I nostri
governanti hanno aperto troppo
gli ingressi alle frontiere ma,
soprattutto, non hanno saputo
selezionare fra coloro che
entrano nel nostro paese per
lavorare e quelli che pensano di
vivere di espedienti o, addirittura, attivit
criminali…»

“l’Incontro”

UNA SERATA INSIEME
Per il cenone dell’ultimo
dell’anno, per dare l’addio al
2009 e per festeggiare il
nuovo anno ho avuto il
piacere e l’onore di essere
presente ad una serata
veramente eccezionale.
Caro amico presidente, è
mio dovere ringraziarvi per
l’impegno, la cordialità e
l’umanità che ognuno di voi
riesce a dare con tanto
sacrificio, rubando spesso il
tempo che potrebbe essere
dato alla propria famiglia.
ll Centro sociale “l’Incontro”
è diventato ormai una grande
macchina, una vera stupenda
realtà, ma come ogni mezzo,
per andare avanti, ha bisogno

di benzina. Dormi tranquillo, le
persone che hai intorno sono il
vero carburante del Centro. Il
mio gruppo, come d’abitudine,
ha fatto baldoria allegramente,
spero di non aver disturbato
nessuno della grande,
meravigliosa famiglia dei soci,
di questa “Grande casa
comune”. Continuiamo così,
facciamo gruppo, noi staremo
meglio e saremo sempre di
più una splendida realtà del
territorio, noi non siamo
assolutamente vecchi, siamo
solo dei marmocchi con
qualche acciacco e con i
capelli bianchi. La società
moderna ha tanto bisogno di
noi, un nonno in famiglia è la

cosa più bella che c’è.
Approfitto dell’occasione
per ringraziare i partecipanti e
ricordare a voi tutti che insieme
siamo un esercito. Un augurio
di vero cuore ad ogni socio,
uomo o donna che sia. A voi
tutti il mio cordiale Buon Anno
con affetto e con sincera
amicizia a nome mio e dei miei
“compagni di merende”, i così
detti “Manaveri”.
Un augurio e un
ringraziamento al presidente
Guglielmo Moroni, a tutto il
direttivo e a tutti coloro che
operano per il bene del Centro
sociale anziani “l’Incontro”.
Alvaro Sgaragli

Le lettere vanno inviate a Csa “l’Incontro”, Via Firenze 106, 06061 Castiglione del Lago (Perugia)
e-mail: csaredazione@libero.it

l’I n con tr o
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CONVENZIONE CON CREDIUMBRIA
Il nostro Centro sociale ha stipulato una convenzione con la Banca CREDIUMBRIA.
Ai soci che aderiranno verranno offerte le seguenti condizioni:

 TASSO CREDITORE: 0,75%
 TASSO DEBITORE (per affidamenti sino ad € 5.000,00): 5,50%
 COMMISSIONI FIDO ACCORDATO: 0,15% trim.
 SPESE OPERAZIONI: esenti fino a 30 operazioni/trimestre. Oltre € 1,30/op
 SPESE TENUTA CONTO: € 6,50 trimestrali
 RECUPERO BOLLI: di legge
 TESSERA BANCOMAT: gratuita
 CARTA DI CREDITO: € 25,82
 PAGAMENTO UTENZE VARIE: gratuito
 CARNET ASSEGNI: gratuito
 POLIZZA INFORTUNI CLIENTI: gratuita
 MUTUI CHIROGRAFARI (sino ad € 10.000,00): Euribor 3mmp + 2,50 bp
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Convenzione con CONFCOMMERCIO
Il nostro Centro Sociale ha stipulato una convenzione con CONFCOMMERCIO in base alla quale
i sottoelencati esercizi commerciali praticheranno ai soci CSA, dietro presentazione della tessera
d’iscrizione, uno sconto su prodotti e servizi.
Per avere diritto agli sconti si dovrà essere in regola con il tesseramento.
AUTOBELLA - Accessori auto
Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 56 - Tel. 075 953208

SCONTO 25%

MINA - Bar Pizzeria - Specialità pizza in teglia

SCONTO 10%
sulla pizza in teglia

Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 119 - Tel. 075 953102

ESSERE DONNA - Moda & stile
Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 12/14 - Tel. 075 951594
Terontola - Via Fosse Ardeatine 14 - Tel. 3337340010

CIEFFE - Con fiducia a casaTua
Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 83 - Tel. 075 9652993

LESTI - Carni
Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 98 - Tel. 075 953665

L’IMPRONTA DUE - Calzature - Pelletterie
Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 6 - Tel. 075 9525344
Sanfatucchio - Via Campania 6 - Tel. 075 9589459

SCONTO 10%
SCONTO 18%
SCONTO 10%
SCONTO 10%

LA BOTTEGA DEL FUTURO Petrignano del Lago - Via Cavour 44 - Tel. 075 9528320
Castiglione del Lago - Negozio Eurospin - Tel. 334 8611226

MARCHETTINI - Gioielli e Casa
Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 41 - Tel. 075 9652483

MENCARELLI DELFO - Ferramenta, Commercio Macchine,
Attrezzature, Articoli tecnici per l’Agricoltura Indusrtia Artigianato
Villastrada - Via dei Partigiani 148 - Tel. 075 9527155 - 335 5491385
OSTERIE DEL TRASIMENO
Loc. Lacaioli - Castiglione del Lago

RESIDENCE RANIERI

SCONTO 10%
SCONTO 10% , 15% Casa
SCONTO dal 10% al 25%
SCONTO 10% Ristorazione,
20% Pernottamenti

Castiglione del Lago - Via Trappes 13 - Tel. 075 951394-3472555660-3398154941

FRATELLI TASSI - Pasticceria, Pizzeria, Panetteria
Rinfreschi per matrimoni, battesimi, compleanni
Castiglione del Lago - Via Vittorio Emanuele 68 - Tel. 075 9652911

SCONTO 10%

RISTORANTE A.Z VIGNAROLI - Enoteca, Pizzeria, Bar
Castiglione del Lago - Piazza Marconi 25 - Tel. 075 953326 - 3396111706

SCONTO 10%

RISTORANTE LA CANTINA

SCONTO 10%

Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 93 - Tel. 075 9652463

IL LIDO SOLITARIO - Ristorante tipico, Bar, Pizzeria
Castiglione del Lago - Via Lungolago 16 - Tel. 075 951891

SCONTO 10%

ROBY SPORT - Abbigliamento, Moda, Sport
Accessori, Articoli sportivi
Castiglione del Lago - Via Roma 184 - Tel. 075 951951

SCONTO 10%

TASSIUFFICIO - Macchine, Mobili ufficio, Registratori di cassa,
Computers, Fotoriproduttori, fax, Cartoleria, Assistenza tecnica
Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 100/2 - Tel. 075 953492 - 349 1261412

SCONTO 10%

OTTICA ANNAMARIA TORRINI

SCONTO 15%

Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 64 - Tel. 075 953250

SONIA TORRINI - Accessori abbigliamento, Biancheria intima
Castiglione del Lago - Via Firenze 5 - Tel. 075 951588

SCONTO 10%

DISTRIBUTORE AGIP - Lavaggio completo € 14,00 - Lavaggio esterno € 6,00
Lavaggio interno € 8,00 - Cambio olio Sconto 15%
Castiglione del Lago - Via Roma

