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I CENTO ANNI DELL’OSPEDALE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO
Cento anni fa, il 28 gennaio
1912, veniva inaugurato l'ospedale
“Sant'Agostino” di Castiglione del
Lago. Fu una grande festa per la
nostra comunità. Il quotidiano
umbro “L'Unione liberale”,
stampato a Perugia, dedicò
all'avvenimento due pagine intere
riportando con dovizia di
particolari la cerimonia e i discorsi
delle autorità.
Alla cerimonia intervennero il
sottosegretario agli Interni del
governo nazionale Falcioni, i
parlamentari umbri, il Prefetto e il
sindaco di Perugia, i sindaci dei
comuni rivieraschi, oltre,
naturalmente, il sindaco di
Castiglione del Lago Fantacchiotti
e il presidente dell'Opera
dell'ospedale Baldetti. Erano
presenti anche numerosi notabili
locali e don Tommaso Vecchi.
(Continua a pag. 3)

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - Sabato 31 marzo
Programma a pagina 12

5 x MILLE
Contribuisci anche tu a fare grande
l’associazionismo del volontariato.
Nel compilare la tua dichiarazione dei redditi
indica il codice AUSER

97321610582
Il ricavato verrà ridistribuito nel territorio per
rafforzare i servizi alle persone anziane o
diversamente abili.

TESSERAMENTO 2012
Dal 1° dicembre è partito il
tesseramento per il 2012.
La quota associativa è rimasta
invariata a

10 Euro
I soci che rinnoveranno la tessera
riceveranno in omaggio
una penna offerta da
ACUSTICA UMBRA .
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I C E N TO A N N I D EL L’OS PED A L E D I
C A S T I GL I ON E D E L L A GO
È interessante rileggere la
cronaca di quell'avvenimento,
da cui emergono
principalmente due aspetti. Il
primo è la grande risonanza che
ebbe quella giornata non solo a
Castiglione del Lago, ma in
tutta la provincia di Perugia
(come testimonia la
partecipazione delle numerose
autorità); il secondo è il tono
formale, aulico, non privo di
retorica, che traspare negli
interventi degli oratori quando
parlano di luoghi (soprattutto il
lago) e di avvenimenti storici e
quando si rivolgono con i loro
saluti alle autorità. Toni che
oggi ci fanno forse sorridere,
ma che erano tipici di
quell'epoca.
Eccone alcuni esempi.
«... volli esser qui per
godere dell'eterna bellezza
fascinatrice di questo luogo
fatato; bello di una bellezza
eterna...».
«... come dalle spesse
nebbie del vostro incantevole
Lago superba si leva la sfera
del sole, il raggio della libertà
indora anche questa terra... ».
«... Castiglione del Lago,
fulgida gemma dell'antico bel
Trasimeno...».
«... non più il terrore dei
falchi …, ma quasi rievocando
l'antica vostra romana
grandezza, voi vi dedicate alla
duratura opera di pace..., a
riconiare nella poesia sublime
del dolce paesaggio umbro il
dovere degli spiriti più eletti ed
illuminati...».
«...egli (Falcioni, ndr) che
sente il palpito della alta, aspra
e solenne poesia alpestre della
sua Domodossola, ha voluto
respirar qui davanti alla distesa
del nostro divin Lago la poesia
dolce e mite che si effonde
dallo specchio incantato e dal
paesaggio incomparabile...».

Ma, come detto, quella del
28 gennaio 1912, con
l'inaugurazione dell'ospedale,
fu una giornata storica per
Castiglione del Lago e il
discorso del cavalier Baldetti,
presidente dell'opera
dell'ospedale, ne segnò il punto
più alto. Di seguito sono
riportati alcuni brani di

Giovanni Baldetti
(Foto archivio famiglia Baldetti)

quell'appassionato discorso.
«A voi – disse – grazie
vivissime o signori, che avete
voluto onorare della vostra
presenza, la nostra piccola
festa, piccola e modesta in sé,
ma grande per l'ideale altissimo
che l'ha ispirata, la carità. Oggi
il voto di tanti anni, direi di vari
secoli, si compie, e voi o
signori siete intervenuti al
richiamo di un sentimento
umanitario, a dar valore al
vostro plauso e a solennizzare
con la vostra presenza questa
inaugurazione».
Dopo aver accennato quindi
come anche a Castiglione, fin
dalle tenebre fosche del
Medioevo, la fiamma della
carità ha dato i suoi primi frutti,
ricorda come la filantropia sia

stata fondamentale nelle
vicende dell'Istituzione
ospedaliera.
«Oggi – proseguì – con le
donazioni versate dal Comune
e da cittadini si è raggiunta una
totalità di L. 100.000. Ma se
grazie alla più rigida economia,
tale somma è bastata per la
costruzione e per buona parte
dell’arredamento di questo
edificio, ancora molto e molte
altre cose vi mancano per
completarlo, quali ad esempio
il padiglione delle malattie
infettive ed altri comodi
secondo le giuste esigenze della
scienza moderna. Questa, o
signori, è splendida filantropia
e, trofeo grandioso di questa
vittoria, questo edificio sorga al
sole e si rispecchi
limpidamente nelle onde del
ridente Lago, presso le mura
grige di questo castello che più
non minaccia. Dal Castello
all'Ospedale. In queste parole si
riassume la storia di vari secoli,
e sono segnati i limiti
dell'evoluzione civile. Proprio
qui, su questo terreno irrigato
di sangue fraterno per colpa
dell'odio e dell'ambizione, la
fraternità umana edifica un
asilo per le infermità,
suggellando un passato di
gemiti e di morte, per
inaugurare un avvenire di
conforti e di vita. E qui umili
creature all'ombra del sacrificio
e dell'eroismo sono pronte a
tergere gli affanni e i dolori, qui
la scienza interviene
apportatrice di salute e vita».
Sarebbe bello che queste
parole fossero anche oggi di
attualità per il nostro ospedale.
Ma dopo tanti anni di
discussioni (inutili?) una
domanda si pongono i cittadini
castiglionesi e del
comprensorio del Trasimeno:
quale sarà il suo futuro?
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L'OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
I ricordi di Corrado Bernacchia, direttore amministrativo
Ho avuto il privilegio di prestare servizio
presso l'ospedale “Sant'Agostino” di Castiglione
del Lago dal 1963, prima come economo e
successivamente come direttore amministrativo.
Ho quindi vissuto il periodo in cui l'ospedale ha
subito le trasformazioni più importanti sia nella
struttura che nella qualità dei servizi erogati. Già
prima della mia assunzione, negli anni ‘50, era
stato primario dell’ospedale un valente chirurgo: il
dottor Raoul de Nunno. Quando presi servizio,
presidente dell'ospedale era l'avvocato Rolando
Sartore, e i 15 dipendenti erano così ripartiti: tre
sanitari, i dottori Lino Marchettoni, Franco Sfrappa
e Emilio Naninato; due infermieri, Vittoria Olivo e
Anselmo Torelli (chi non ricorda il vociare della
Vittoria e la forza di Anselmo che sollevava gli
ammalati come fuscelli?);
quattro inservienti,
Giuseppe Fabianelli, Fulvia
Ricci, Pasquale Storchi e
Margherita Bigerna
(quest'ultima in servizio
tutte le notti!); due
inservienti di cucina (con
stufa a carbone); un'addetta
alla lavanderia (i panni
venivano lavati
esclusivamente a mano,
stesi al vento e asciugati al
sole); un portiere
centralinista; un addetto alla
manutenzione e alla coltivazione degli ortaggi per
il fabbisogno dell'ospedale, nell'area del castello
attualmente adibita a teatro nel periodo estivo.
Prestavano costantemente e senza orari la loro
opera, a quell'epoca, nove suore dell'Ordine serve
di Maria: alcune in corsia come infermiere, altre in
sala operatoria, altre ancora assicuravano il servizio
di farmacia, cucina, guardaroba e portineria. Come
in una famiglia provvedevano, di sera, a chiudere
le porte esterne e a spegnere le luci non necessarie.
Il loro servizio è andato avanti fino al 1998 quando
la Madre dell'Ordine ha revocato la convenzione
con l'ospedale per carenza di suore.
Nel 1966 l'ospedale fu dotato della prima
autoambulanza, una Volkswagen, acquistata con il
contributo dei cittadini di Castiglione del Lago.
Inizialmente non c'era un autista, veniva guidata o
dal medico disponibile o, all'occorrenza, dal
sottoscritto. Successivamente fu abilitato alla guida
Pasquale Storchi che quando passava sotto la
propria abitazione azionava la sirena per salutare la
moglie.
Successivamente, sotto la presidenza del dottor
Eugenio Pulcinelli, iniziarono i lavori di
ampliamento dell'ospedale con la ristrutturazione

del fabbricato adiacente, adibito a magazzino. I
lavori furono terminati nel 1975. A quella data il
Consiglio di amministrazione era così composto:
presidente Aldo Lorenzini, consiglieri Sante Ricci,
Bruno Rossi e Giuseppe Rinalducci. I locali
ottenuti furono destinati al reparto di Medicina,
costituito da camere di degenza a due letti con
servizi al primo e secondo piano; al piano terra
furono installate la centrale termica, una moderna
lavanderia e la camera mortuaria.
Contemporaneamente furono prese importanti
decisioni per il consolidamento, l'ampliamento e
l'ammodernamento del vecchio edificio originario
con la copertura dei terrazzi, la realizzazione di un
corpo centrale per la degenza, il prolungamento
dell'ala sinistra e altri significativi interventi
strutturali, a seguito dei
quali furono eliminati i
vecchi cameroni sostituiti
con camere dotate di
servizi igienici. Furono
installati gli ascensori,
rinnovati totalmente gli
arredi e sostituite
completamente le
attrezzature della cucina.
Tali interventi consentirono
anche di dotare l'ospedale
dei servizi di laboratorio di
analisi, di radiologia e di un
funzionale Pronto soccorso.
A conclusione dei lavori, la struttura ospedaliera
aveva la disponibilità di 120 posti letto così
ripartiti: 50 nel reparto Chirurgia, 50 nel reparto
Medicina, 20 nel reparto Materno-infantile.
La ristrutturazione degli edifici, la qualità dei
servizi e il numero crescente di degenti (circa 1300
l'anno) resero necessario l'ampliamento della pianta
organica con l'introduzione di nuove
professionalità, fra cui il prof. Federico Pasquini,
primario di Chirurgia generale, il dott. Armando
Freddio, primario di Medicina, il dott. Aldo Orfei,
primario di Anestesia e rianimazione, il dott. Lino
Marchettoni, direttore sanitario e responsabile del
Laboratorio di analisi.
Il 1° febbraio 1980 fu istituita l'Unità sanitaria
del Trasimeno sotto la presidenza di Palmiro
Giovagnola. Furono introdotte due nuove
specializzazioni: quella di Ostetricia e ginecologia
diretta dal dott. Sergio Marchetti e quella di
Pediatria e neonatologia diretta dal dott. Eugenio
Madeo.
Furono anni esaltanti per l'attività assistenziale
e qualificanti per tutti gli operatori.
Corrado Bernacchia
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CHE SIA NATO COSI' IL PRIMO CASTIGLIONESE?
Anuk sollevò il capo e cercò con lo
sguardo l'orizzonte, il Grande Rah stava
lentamente calando alle sue spalle e lui
aveva fretta, fretta di giungere in un
posto sicuro dove passare la notte. La
sua compagna stava per dargli un altro
figlio e lui non voleva che facesse la
fine del suo primogenito, ghermito e
sbranato sotto i suoi occhi dalla grande
tigre.
Ora lei trotterellava alle sue spalle
ed ogni tanto grugniva per la fatica o
per un graffio più fondo degli altri che
gli arbusti delle fitta boscaglia che
attraversavano le arrecavano. Poco
prima avevano sentito il barrito del
grosso elefante peloso ed un brivido di
terrore li aveva scossi da capo a piedi.
Bisognava andare più in fretta, ancora
più in fretta… la boscaglia sarebbe ben
presto diventata una trappola mortale
per quei due piccoli esseri indifesi.

Anuk levò gli occhi alla ricerca di
un albero biforcuto dove ricavare un
giaciglio, lo scalò in un attimo e mentre
si girava a chiamare la sua compagna
gli sembrò di vedere come un bagliore,
uno scintillio laggiù verso oriente, non
poteva sbagliarsi, era acqua, era tanta
ed era molto vicina! Discese dall'albero
e, presa la mano della sua stanchissima
compagna, la obbligò a rimettersi in
marcia e quasi correndo la portò giù
dalla collina.
Quella grande distesa d'acqua era
ora là di fronte, azzurra e fremente nella
brezza profumata della sera, solo una
larga striscia di canne e starne erbe
giganti le separavano da loro: che fare?
Correre subito a placare la sete che li
tormentava rischiando qualche
spiacevole incontro tra l'insidia delle
canne o cercare un approccio più
scoperto e sicuro?
La sua compagna era accasciata per
terra, ansante per la corsa fatta e con i
lunghi capelli madidi di sudore, il

ventre turgido tutto graffiato, piccola e
del tutto indifesa; spettava a lui
decidere.
Alla loro sinistra si scorgeva una
lunga collinetta che si addentrava nelle
acque, forse era meglio dirigersi in
quella direzione, ma bisognava
sbrigarsi, le ombre erano diventate
lunghe e il cielo dalla parte di Rah si
era fatto rosso. Con uno strattone tirò su
la sua femmina e indicando la lunga
collinetta grugnì la sua decisione.
Trovarono riparo sotto un grosso
lastrone di pietra che si staccava dalla
collina, proprio di fronte al lago, e
mentre Rah spariva del tutto, anche loro
caddero in un profondo sonno
ristoratore.
Anuk si svegliò al primo chiarore e
si mise ad osservare attentamente il
posto dove si trovava; sembrava deserto
ed eccetto il canto sgraziato di qualche
uccello acquatico non si avvertivano
altri segni di vita. Ecco Rah far
capolino tra i monti di fronte e la
superficie d'acqua rabbrividire al suo
abbraccio: che spettacolo superbo!
Anuk non aveva mai visto nulla di
simile e qualcosa tremò dentro di lui…
aveva fame e stava per mettersi a
cercare qualcosa da mangiare quando
vide un uccello tuffarsi nell'acqua e
riemergere con un pesce nel becco,
allora si avvicinò all'acqua anche lui e
guardò giù: era tutto un guizzare di
pesci. Se ce l'aveva fatta un uccello
poteva farcela anche lui, mise
lentamente una mano nell'acqua e cercò
di afferrare il primo pesce che gli venne
a tiro… niente, ma dopo qualche
tentativo divenne più rapido ed
efficiente. Ecco ora un bel mucchietto
di pesci era sulla riva vicino a lui.
Orgoglioso li portò alla sua compagna,
si sarebbe potuta sfamare anche lei
finalmente!
La trovò che stava ripulendo il
nuovo nato, glielo mostrò con un
grugnito soddisfatto, e lui rivolto verso
Rah lanciò allora il suo potente grido:
aveva un figlio, aveva del cibo e
dell'acqua, aveva una femmina forte,
era il padrone di questo posto
meraviglioso!
Fonte: Guido Lana, “Appunti di storia di
Castiglione del Lago”

GUIDO
LANA
Guido Lana,
scomparso nel
2004, è stato
un
appassionato
studioso di
storia locale.
Non amava
però
considerarsi
uno “storico”,
ma piuttosto
“un innamorato
del mio paese
che ha cercato
di conoscere il
più possibile
del suo
passato”.
Ha scritto una
breve storia di
Castiglione del
Lago che è
stata
pubblicata a
puntate sul
periodico
Comuneinforma edito
da Akropolis.
Successivamente ha
raccolto e
pubblicato in
un Quaderno i
suoi articoli.
Quello che
riportiamo in
questa pagina
è l'introduzione
ai suoi
“Appunti di
storia di
Castiglione
del Lago”.
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Supporto psicologico nella
sclerosi multipla
La sclerosi multipla è una patologia del sistema nervoso
che comporta una demielinizzazione con conseguenze le più
varie sulla muscolatura sia liscia che striata con ripercussioni
spesso molto gravi. Purtroppo non essendo ancora conosciuta
l'origine, le cure non sono risolutive e questo comporta una
grave compromissione della qualità della vita sia per il
paziente sia per le persone a lui più vicine.
Il compito quindi di un supporto psicologico diventa
fondamentale nella terapia della sclerosi multipla
affiancandosi alle terapie farmacologiche.
È difficile, se non impossibile, accettare tale tipologia
specie se si considera che colpisce in età giovanile quando le

prospettive di vita, i progetti, i sogni sono tutti, o nella
maggior parte, da realizzare. I pazienti riferiscono che per
loro è come entrare in un tunnel di cui non si vede la fine; il
pensare di diventare un peso per gli altri, non poter più dare
niente e spesso, troppo spesso, non essere capiti né
considerati li fa precipitare in una fase di angoscia e
depressione che complica sempre di più la patologia. Ci si
chiude in se stessi, si tende a non reagire, a rassegnarsi, a non
impegnarsi nel lavoro, negli affetti, a considerare ormai
l'esistenza come un “calvario” da percorrere ogni giorno.
MA NON È COSÌ.
L'esperienza di oltre 14 anni, durante i quali ho seguito
portatori di questa patologia, mi permette di dire che si può
ripartire. Certo in modo diverso, con altri obiettivi o con gli
stessi anche se modificati, ma comunque che la vita può
essere migliorata e che quel tunnel non è poi così buio come
si può pensare.
Nessuno pretende di fare miracoli; sbagliato
sottovalutare le problematiche o far finta di niente o peggio
illudersi che tutto è come prima. Ma è proprio dal “prendere
coscienza” e non dall'”accettare” la patologia che si può
ripartire, che si possono ritrovare motivazioni e forze per
affrontare una vita che, nonostante le avversità, può essere
considerata degna di essere vissuta.
Il supporto psicologico ha proprio questo compito, in
un “dare e ricevere” (perché anche il paziente può dare e
molto di più di quanto immagini), in un costante lavoro di
rinnovamento, in situazioni non più statiche ed appiattite ma
di vitale dinamicità.
Dott. Francesco Pletto, Psicologo-Psicoterapeuta

Un milione di
anziani “malati” di
malnutrizione
Secondo un articolo del Corriere della
Sera, nel 2011 sono risultati un milione gli
anziani “malati” di malnutrizione. Sarà per
la crisi, sarà che nessuno li controlla se
mangiano o meno, ma il dato è sicuramente
allarmante.
L'Italia è la maglia nera in Europa per
colpa degli errori nutrizionali in quella che
oggi si può chiamare la quarta età. Si chiede
l'estensore dell'articolo: anziani dimenticati?
Anziani soli? La risposta è: non sempre. In
buona parte sono “accuditi” da badanti o da
strutture, addirittura ricoverati in ospedale
per altre terapie.
Il punto fondamentale è che gli anziani,
anche se “abili”, non devono essere
abbandonati, specie se vivono soli. Capita
che si nutrono poco e male, hanno limiti nel
preparare i cibi, non deglutiscono bene, non
hanno più il senso della fame e della sete.
Qualcuno dovrebbe andare a controllarli
settimanalmente. Come prevenzione e come
terapia. In media agli anziani mancano
almeno 400 calorie al giorno, specie di
origine proteica.

Il problema – suggerisce il giornale –
andrebbe affrontato con un'inchiesta
approfondita, a cominciare dalle Residenze
socio-sanitarie per anziani (Rsa) o dalle case
di riposo di varia tipologia. Quante volte
sono “visitati” da un dietologo o da un
nutrizionista? Quante volte viene controllato
se mangiano o meno? Se sono in grado di
inghiottire e masticare?
E per quelli che vivono in casa, chi
controlla come lavorano le badanti, chi ne
valuta la competenza, il tipo di preparazione,
la loro salute?
Ecco perché è importante il volontariato.
E i tagli previsti per i servizi sociali non
fanno altro che aggravare questa situazione.
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Comunicato stampa del Coordinamento dei Centri socio-culturali del
Trasimeno e “Filo Argento” Auser

TAGLI: MA I CENTRI SOCIO CULTURALI
DEL TRASIMENO CONTINUANO A DARE
SERVIZI AI CITTADINI
Lo scorso 27 Dicembre 2011 i Comuni del
Tr a s i m e n o h a n n o c o m u n i c a t o a l l e
Associazioni firmatarie dell'accordo per i
"Servizi di domiciliarità leggera", che dal 1
gennaio 2012 si intendevano sospesi i rimborsi
documentati ed opportunamente rendicontati,
come previsto da tale protocollo, e che, per il
2011 ammontano a circa 24 mila euro.
In seguito, si é avuto un incontro per
valutare l'impatto che tale decisione avrebbe
assunto per i cittadini del territorio.
Dai dati del call-center “Filo d'Argento”
Auser Nazionale, il Coordinamento dei Centri
socio-culturali (Catt), che é solo una parte della
rete delle associazioni firmatarie, ha reso noto
che 3000 risultano i servizi svolti nel 2011 con
circa 4000 ore prestate dagli 80 volontari di
Castiglione del Lago, Panicale, Piegaro,
Paciano, Ponticelli di Città della Pieve,
Magione, Tuoro sul Trasimeno. I chilometri
percorsi sono stati circa 80.000 con un parco
macchine che conta 11 automezzi.
I servizi svolti si suddividono in:
compagnia a domicilio e telefonica; emergenza
estate; consegna farmaci, accompagnamento
presso ambulatori ed ospedali;
accompagnamento a fare la spesa; ai centri
sociali, e per il disbrigo pratiche.
Le persone che si sono rivolte al servizio
sono state circa 500, la maggioranza donne di
età superiore ai 70 anni e portatori di handicap.
Il Coordinamento riunitosi in data 7
Febbraio 2012 presso la sala riunioni del
Cesvol di Castiglione del Lago, pur
consapevole dei TAGLI allo stato sociale
operati dal GOVERNO NAZIONALE e pur
comprendendo la difficile situazione
economica in cui versano i Comuni, ritiene che
la risoluzione della convenzione operata dai
Comuni del Trasimeno, possa avere pesanti

ripercussioni sulla fascia di popolazione più a
rischio.
Pertanto, concorda sulla necessità del
prosieguo dell'azione di volontariato intrapresa
a fronte della ancor più precaria condizione
sociale presente.
Il Coordinamento fa appello ai Comuni di
riconsiderare la decisione di sospendere i
contributi, prendendo in considerazione una
soluzione che metta in condizione le
Associazioni di poter svolgere i servizi per
quelle persone che si trovano in emergenza
sociale.
Il Coordinamento, inoltre, ha deciso di
adottare una serie di iniziative per raccogliere
fondi da devolvere all'azione del “Filo
d'Argento”. In primo luogo si dovrà operare per
promuovere in modo più determinato la
sottoscrizione del 5 per 1000 per AUSER FILO
ARGENTO (codice 97321610582) nella
prossima dichiarazione dei redditi, ed anche
organizzare iniziative specifiche di
autofinanziamento da dedicare a tale scopo.
I Centri Sociali aderenti al Coordinamento
si impegnano comunque a far fronte alle
necessità attraverso l'attività dei propri
volontari e a proprie spese almeno fino al mese
di Aprile 2012, con relativa tranquillità, ma da
parte dei Comuni si dovrà prendere una
decisione definitiva in sede di approvazione
del bilancio.

Equità e giustizia sociale dovranno
sempre più essere le parole d'ordine
delle forze politiche che ci governano
in questa fase di crisi del Paese.
CATT - Coordinamento Auser “Filo
d’Argento” Territoriale del Trasimeno
Il Presidente
Guglielmo Moroni
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Pa g in a d ella s alu t e
CONVENZIONE
PREVENZIONE
DELLA
OSTEOPOROSI
Il nostro Centro sociale anziani ha stipulato
una convenzione con il Centro di
Riabilitazione Estensiva “Villa Cecilia” di
Passignano.
Le prestazioni mediche e strumentali di
“Villa Cecilia” riguardano:
Moc e consulenza medica
Screening posturale
Eco-doppler
Stick glicemico e misurazione pressione
arteriosa
Ecografie muscolo-scheletriche
I soci del Csa potranno usufruire
gratuitamente delle prestazioni medico
strumentali presso la struttura di Passignano
nelle giornate di venerdì 2, 9, 16, 23, 30 del
mese di marzo, con orario 9,30-13,30 e
14,30-18,00.
Dopo tale periodo i soci del Csa godranno di
uno sconto particolare su tutte le prestazioni
offerte da “Villa Cecilia”.
Per coloro che hanno necessità di essere
accompagnati, il Csa metterà a disposizione i
propri mezzi di trasporto.
Gli interessati dovranno contattare il Csa per
le prenotazioni, tel. 075953550 - 075953459.

CONFERENZA
Il nostro Centro sociale anziani in
collaborazione con le Terme di
Montepulciano organizza una
conferenza sul tema

“TERME,
TERAPIA NATURALE”
Centro sociale anziani “l’Incontro”
Mercoledì 14 marzo, ore 16,00
Relatore
Dott. Fabio Anselmi
medico specialista in reumatologia

Programma della relazione
Le proprietà delle acque termali di
Montepulciano
La terapia inalatoria
Come si curano i disturbi uditivi
L’artrosi e la fangobalneoterapia
Fisioterapia e medicina riabilitativa
Percorsi vascolari, un rimedio alle gambe
pesanti
Il benessere termale: la scienza rallenta il
tempo

Al termine della conferenza il dott. Anselmi
risponderà alle domande per la parte sanitaria.
Inoltre saranno date notizie su agevolazioni,
sconti e convenzioni riservate ai soci del
Centro sociale anziani “l’Incontro”.
Data l’importanza degli argomenti
invitiamo a partecipare numerosi
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C A L E N D A R I O M A N I F E S TA Z I O N I 2 0 1 2
FEBBRAIO
Domenica 19, ore 12,30 - “Polentata - Pranzo a base di polenta”
MARZO
Giovedì 8, ore 20,00 - “Festa della Donna - Cena organizzata, cucinata e servita dagli
uomini”
Giovedì 15, ore 7,00 - “Partenza per la Gita sociale: Viterbo e Montefiascone”
Sabato 18, ore 21,00 - “Festa della Pentolaccia - Serata di solidarietà organizzata insieme al
circolo Arci”
Domenica 19, ore 15,00 - “Pomeriggio danzante con l’orchestra SOUVENIR”
Sabato 31, ore 15,00 - “Assemblea annuale dei soci”
APRILE
Domenica 1, ore 15,00 - “Pomeriggio danzante con l’orchestra TOMASSINI”
Domenica 15, ore 15,00 - “Incontro con i soci Auser di Pistoia”
Giovedì 18, ore 7,00 - “Partenza per la Gita sociale: destinazione da stabilire”
MAGGIO
Giovedì 17, ore 6,00 - “Partenza per il Gemellaggio con il Csa di Latina”
Domenica 27, ore 9,30 - “Inizio Festa dell’Anziano, con la partecipazione delle coppie che
compiono 50 anni di matrimonio”
GIUGNO
Sabato 9, ore 7,00 - “Partenza dei nostri soci per i Soggiorni marini (dal 9 al 22 giugno)”
LUGLIO
Giovedì 19, ore 7,00 - “Partenza per una Giornata al fresco a Le Balze”.
AGOSTO
Giovedì 9 - “Inizio Festa dei 15 anni di volontariato (dal 9 al 13 agosto)”
Martedì 28 - “Inizio Cure termali”
SETTEMBRE
Mercoledì 12, ore 7,00 - “Partenza per i Soggiorni montani (dal 12 al 19 settembre)”
OTTOBRE
Giovedì 25, ore 7,00 - “Partenza per la Raccolta delle castagne”
NOVEMBRE
Domenica 11, ore 16,00 - “Sagra della castagna”
DICEMBRE
Domenica 20, ore 12,30 - “Festa dei volontari”
Lunedì 31, ore 20,00 - “Festa di fine anno”
Le date sono indicative, potrebbero subire variazioni
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LE PO ES I E

S ogg io rn i marin i
I soggiorni marini 2012 si svolgeranno nel
mese di giugno, dal 9 al 22, presso l’Hotel
“Elite” di Cattolica.
L’Hotel, a conduzione familiare, si trova
nella zona pedonale di via Dante a 50 metri
dal mare ed è dotato di piscina.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del
Centro.
Iscrizioni entro il 31 marzo.

C u re termali
La convenzione che il nostro Centro ha
stipulato con le Terme di Montepulciano
(Stabilimento di Sant’Albino) prevede che nel
2012 le cure termali vengano organizzate in
due turni:
 Il primo dal 28 agosto al 10 settembre
 Il secondo dall’11 al 24 settembre
I soci interessati dovranno prenotarsi per le
cure mettendosi in contatto con la segreteria
del Csa, indicando quale turno preferiscono e
il tipo di cure che hanno necessità di
effettuare.
Coloro che si organizzeranno per raggiungere
lo Stabilimento di Sant’Albino con mezzo
proprio dovranno informare la segreteria del
Csa per poter esseri inseriti nella lista dei
partecipanti che usufruiranno dei benefici
previsti dalla convenzione. In caso contrario
tali benefici verranno a decadere.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
segreteria del Centro.

Malin co n ia e s olit u d in e
Guardando fuori dalla mia porta a vetrina
mi trovo sola con la mia fantasia,
pensando sempre al tempo passato
tra lavoro e chiasso del vicinato.
Avevo un'amica che ora non c'è più
però la ricordo guardando su e giù.
Passavamo le ore parlando e ridendo
così mi distraevo il cervello.
Al cimitero la vado a trovare
ma più di questo non posso fare.
C'ho le galline da governare
e il marito da sorvegliare.
Le notti in bianco spesso le passo,
ma il giorno, sì, un po' mi rilasso.
Da Nicola lui vuole andare
perché ha sempre da raccontare.
Al Centro vado e un'ora la passo,
ma al ritorno di nuovo è solo un disastro.
Ci vuole coraggio e fantasia
per abbattere la malinconia.
I regali li ho avuti grandi e belli
ma i nipoti miei sono i veri gioielli.
Il Signore è grande, il Signore è buono
per questo gli chiedo salute e perdono.
Lidia Turchi

Tra Monti e Pianura
Mamma mia
siamo emarginati da una brutta carestia.
Fra monti e pianura
per uscire sarà dura.
La stangata sarà bestiale
ma le pensioni sono sempre uguali.
Con l’aumento dei carburanti
non si può più andare avanti.
I trasporti pubblici sono sempre più cari,
ma perché non si parla di abbassare
gli stipendi ai parlamentari?
Molti di noi pensionati
veniamo dallo sfruttamento dei padroni,
ora è molto peggio con la situazione
che ha lasciato Berlusconi.
Dino Gallo
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Corso di
informatica
Il Centro sociale anziani “l’Incontro”
organizza un corso di formazione per
l’uso del computer.
Il corso è riservato ai soci ed è gratuito.
Argomenti trattati: sistema operativo,
videoscrittura, internet.

L’inizio del corso è previsto per il mese di
marzo.
Coloro che sono interessati sono invitati a
prendere contatto con la direzione del
Csa.

CeSVol informa

Ti d o u n a b ris co la,
d ammi il cin q u e
Csa

Arci

CeSVol

Si può fare
È prevista per il primo e due marzo presso la
sede del Centro sociale anziani ” l'Incontro”, la
prima amichevole di briscola
intergenerazionale.
L'iniziativa “Ti do un briscola, dammi il
cinque”, è nata su proposta degli studenti delle
Scuole secondarie di II grado di Castiglione del
Lago, che hanno scelto di aderire del Presidio del
Volontario ”Si può fare” e ha visto il
coinvolgimento del Csa e del Circolo Arci del
Trasimeno.

Visita a Villa Nazarena
Rinnovando una tradizione ormai pluriennale
un gruppo di nostri soci, in occasione della
festa dell’Epifania, si è recato a Pozzuolo a
far visita alle ospiti di Villa Nazarena. Come
sempre l’incontro è stato cordiale: dopo la
consegna dei doni da parte della Befana tutti
in “pista” a far festa ascoltando musica e
impegnandosi in balli sfrenati.

Il Presidio, promosso e coordinato dal
CeSVol di Perugia, è di fatto un gruppo operativo
al quale gli studenti decidono di aderire
spontaneamente stabilendo quali progettualità
inventare, chi coinvolgere e quali finalità dare
alle loro iniziative .
L'iniziativa in programma, che rientra nella
progettualità più ampia “Generazioni solidali
unite: passato e futuro per un presente migliore”,
accoglie in pieno la tematica
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra
le generazioni, che è stata indicata quale priorità
dell'anno 2012 dal Parlamento dell'Unione
europea
Il pomeriggio del primo marzo si
svolgeranno i gironi disputati da squadre a
composizione mista (anziani-giovani) che si
concluderanno il pomeriggio successivo con la
disputa delle finali e una cena preparata dalle
volontarie del Csa in collaborazione con i
ragazzi e le ragazze del Presidio.
Durante la cena saranno raccolti dei fondi da
poter utilizzare per finalità sociali anch'esse
condivise fra gli attori protagonisti.
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Sabato 31 marzo 2012
Tutti i Soci del Centro sociale anziani “l’Incontro” sono invitati
all’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 31 marzo 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 chiuso il 31.12.2011 e preventivo 2012
- Relazione al bilancio 2011 del Collegio dei sindaci revisori

Al termine panini con porchetta e vino per tutti i Soci presenti

G hiac c io al Trasim e no

Fe b b raio
2 012

Fotografie di Fernando Biagi

