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8 Marzo
Giornata internazionale della Donna

- L’origine della Festa della donna (pag.6)
- L’8 marzo 1956: come lo visse una giovane femminista (pag.7)
- La Festa della Donna al Csa (pag.12)

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
del Centro Sociale Anziani
SABATO 16 MARZO 2013
(A pag.12 il programma della giornata e l’ordine del giorno)

5 x MILLE
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 2013
Dal 1° dicembre è partito il tesseramento
per il 2013. Il costo della tessera è

12 Euro
Insieme alla tessera 2013
i vecchi e i nuovi soci avranno diritto ad un
biglietto della lotteria dotata di ricchi premi:
il sorteggio avverrà il 26 maggio 2013.
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A Riccione dal 20 al 23 marzo 2013

AUSER VERSO IL CONGRESSO
NAZIONALE
Con 1.500 sedi, oltre trecentomila soci e
2 milioni 300 mila anziani vivono in condizione di
quarantamila volontari l'Auser rappresenta una
povertà assoluta.
delle associazioni di volontariato più radicate nel
Sono venute meno le sicurezze che poggiavano
territorio nazionale. Nel Trasimeno in pratica c'è
su tre pilastri, quali istruzione, lavoro, previdenza.
un centro sociale in ogni comune con un'adesione
Si può e si deve procedere ad un cambiamento
che supera i 5.000 soci.
di rotta per sconfiggere le disparità e ridefinire
L'Auser si propone di contrastare ogni forma
un'idea di società dove, oltre allo sviluppo
di esclusione sociale, migliorare la qualità della
economico e produttivo, sia assicurato anche lo
vita, diffondere la cultura e la pratica della
sviluppo sociale.
solidarietà e della partecipazione, valorizzare
L'Auser lancia un progetto sociale specifico
l'esperienza, la capacità, la creatività e le idee
basato su tre assi principali:
degli anziani,
 La prima è
sviluppare i
quella
rapporti di
dell'invecchiamento
solidarietà e
attivo, perché può
scambio con le
diventare una
generazioni più
grande opportunità
giovani.
per la società e che
La proposta
si deve legare ad un
associativa di
forte rapporto
Auser è rivolta in
intergenerazionale.
maniera
 Il ruolo delle
prioritaria agli
associazioni sul
anziani, ma è
territorio per creare
aperta alle
una rete di
relazioni di
sussidiarietà
dialogo tra
complementare e
nazionalità e
integrativa
culture diverse.
dell'intervento
Benedetto XVI fra gli anziani
Per svolgere al
pubblico.
meglio la propria missione dal 2003 si è

Puntare a un volontariato che operi
strutturata in due distinte entità: AUSER
concretamente, ma che non rinunci ad un ruolo di
ONLUS, prevalentemente attività di promozione
denuncia e di proposta.
sociale, e Federazione Nazionale delle
Dentro questi progetti già operano attivamente,
Associazioni, AUSER VOLONTARIATO.
il “Filo d'Argento”, l'abitare, il turismo sociale.
“Un progetto per tutte le età, i diversi
C'è poi l'area dell'apprendimento permanente per
tutte
le età: segue poi quella del volontariato
colori della solidarietà”. Questo lo slogan al
civico per la valorizzazione dei beni comuni.
centro del dibattito che vedrà impegnati, per tre
Il progetto vede un'associazione aperta ai
giorni, i delegati provenienti da ogni parte
giovani e ai migranti, per condividere con loro
azioni e progetti all'insegna dell'integrazione; un
d'Italia.
volontariato che coinvolga tutte le età secondo la
Siamo di fronte ad un radicale cambiamento
cittadinanza attiva e partecipe, responsabile e
del Paese e questo rende inevitabile anche un
solidale.
mutamento dell'associazione. Occorre fare i conti
Queste in sintesi le proposte dell'Auser per
con i soggetti deboli sempre più colpiti dalla crisi
portare un contributo fattivo al dibattito che
economica. Aumentano le disuguaglianze: da un
coinvolge tutta la società italiana, libera da
lato, il 10 per cento delle famiglie italiane detiene
condizionamenti.
quasi la metà della ricchezza nazionale; dall'altro,
Pietro Fiorentini
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La Usl accoglie la proposta del sindaco Batino

PIU’ VICINA LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
CENTRO DI SALUTE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Prossimi i lavori per il potenziamento dell’ospedale
Primo passo ufficiale verso
la realizzazione del nuovo
Centro di Salute di Castiglione
del Lago. Giuseppe Legato,
direttore generale della neonata
Azienda Usl Umbria 1 (che
comprende i 38 comuni delle
vecchie Usl 1 e 2) ha risposto
positivamente alla proposta di
acquisizione di una parte
dell'edificio che dovrebbe
sorgere per iniziativa privata
nell'area comunale di via
Roma, di fronte al centro
commerciale Agilla, avanzata
dalla Amministrazione
Comunale.
«Attualmente le superfici a
disposizione dei servizi
territoriali - si legge nella
lettera del Comune - posti su
tre diverse strutture di cui due
in locazione, non sono idonee
alle esigenze dell'utenza, sia
per la inadeguatezza degli
immobili che dei relativi
parcheggi, tant'è che gli utenti
sono sovente costretti a
parcheggiare lungo la viabilità
principale, soprattutto in
concomitanza con l'accesso
alle vicine scuole elementari,
con notevoli disagi e rischi».

Nell'area di proprietà
comunale dove insistono gli
attuali magazzini e superfici
incolte è infatti in via di
definizione un progetto per la
realizzazione di immobili
destinati a centro sociale, a
spazi polivalenti, ad attività
commerciali e direzionali già
presentato ai cittadini nel corso
di una specifica iniziativa
pubblica.
«Si propone - prosegue la
lettera del Comune - di inserire
nel bando di gara, che verrà
predisposto dalla
Amministrazione comunale,
l'acquisizione delle superfici
necessarie alle vostre attività,
che potrebbero essere
individuate come elemento di
valutazione per l'assegnazione
della gara stessa. La Ausl 1
potrebbe così acquistare,
mediante procedure di
evidenza pubblica, al prezzo
più vantaggioso del mercato, le
superfici occorrenti con le
caratteristiche inerenti la
destinazione d'uso specifica».
Immediatamente da parte
del Comune si è proposta
quindi la costituzione di un

gruppo di lavoro per definire
procedure e tempi per la
concretizzazione dell'accordo
che permetterà entro l'anno la
definizione degli aspetti
burocratici, la predisposizione
e la pubblicazione del bando di
gara che potrebbe portare nel
2014 alla apertura del cantiere.
Lo stesso gruppo di lavoro
verrà inoltre attivato per la
definizione di un progetto di
ristrutturazione e ampliamento
dell'ospedale S.Agostino di
Castiglione del Lago
individuato come presidio
territoriale che grazie alle
risorse nazionali per l'edilizia
sanitaria messe a disposizione
proprio in questi giorni dal
Ministero della Salute
dovrebbe vedere dai prossimi
mesi iniziare i lavori necessari
alla qualificazione dell'offerta a
partire dalla messa in funzione
del servizio TAC.
Dopo tante attese ed anche
molte amarezze comincia così
a concretizzarsi in tempi rapidi
la sanità del futuro che dovrà
garantire ai nostri cittadini le
stesse possibilità delle altre
realtà umbre.

CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL CSA
“ Giornata della Solidarietà”
Venerdì 22 marzo
Programma

Parteciperanno le Associazioni del territorio

Ore
17,00 - Consiglio Comunale aperto

dedicato al volontariato e alla solidarietà

Interverranno:
Franco
Tomassoni - Assessore regionale

alla Sanità

Ore
20,00 - Cena

Ore
21,30 - Spettacolo musicale “Cantando

il Tricolore”

Carla
Casciari - Assessore regionale alle

Politiche sociali

Il ricavato sarà versato sul Fondo di Solidarietà istituito recentemente
dall’Amministrazione comunale e dalla Caritas Parrocchiale
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1940-44: LA GUERRA DI ELIO,
CARABINIERE E CONTADINO
In un precedente numero de “l'Incontro” Elio
chilo di burro alla volta (insinuiamo: «Come poteva
Ciarini, classe 1921, ci ha raccontato la sua
resistere al fascino di un giovane italiano?...». Lui
straordinaria “passeggiata” di 400 chilometri. Era il
fa finta di niente, la moglie, in silenzio, scuote la
4 giugno 1944, prestava servizio come carabiniere
testa). «Con quel burro - dice - riuscivamo
a Lucca e, per evitare la deportazione in Germania,
finalmente a condire come si deve pasta e riso. Ne
decise di scappare. Dopo dieci giorni arrivò a casa
regalai un po' anche al nostro tenente medico che
sua vicino a Chiusi. Quel giorno, 14 giugno 1944,
preparò così un bel pranzetto per la sua ragazza
finì la sua guerra e la sua carriera militare iniziata
russa.»
nel 1940. Dopo tornò a fare il contadino.
Ma uno dei ricordi più belli (la guerra può
Quei quattro anni, dal '40 al '44, furono
riservare anche questi momenti), che ancora oggi a
drammatici per tutti. Per Elio Ciarini furono gli
pensarci lo fa commuove, fu l'incontro nel 1944
anni della sua giovinezza (era poco più che
con don Emilio Barsotti, parroco di Magliano, in
ventenne).
Garfagnana, uno strenuo
Dopo il racconto della
combattente contro
sua rocambolesca
l'occupazione nazifascista.
“passeggiata” eravamo
Il sito web
curiosi di conoscere come
dell'Associazione
aveva vissuto quel periodo.
Nazionale Partigliani
Ci siamo recati a casa sua
d'Italia (ANPI) lo ricorda
per chiederglielo.
così: …il sacerdote fu,
Ci accoglie con molta
durante l'occupazione
gentilezza, ci
nazifascista, un convinto
accomodiamo accanto al
sostenitore della lotta
camino e fra un
partigiana. Con le armi
bicchierino di vinsanto e
paracadutate dagli alleati,
l'altro («Lo faccio io, e
don Barsotti aveva
faccio da me anche il
costituito una banda di
vino» ci dice con orgoglio)
patrioti che, nel maggio
inizia il suo racconto. È un
del 1944, si scontrò con i
torrente in piena, i suoi
fascisti repubblichini.
ricordi sono precisi e
Arrestato e incarcerato, il
circostanziati nelle date e
sacerdote fu rimesso in
Elio Ciarini e la moglie Teresa
nei luoghi, è difficile
libertà nel mese di giugno
fermarlo per fargli qualche domanda. Ogni tanto
quando, attraversate le linee, raggiunse le truppe
interviene la moglie, la signora Teresa,
alleate…. Questo sacerdote, così importante nella
riprendendolo: «Vai piano Elio, non avere troppa
lotta partigiana, è ricordato anche nel libro Il
fretta, se no non ti capiscono.» Ma è normale: sono
sacrificio del clero nella provincia di Lucca
i ricordi della gioventù, di un periodo che ha visto
durante la seconda guerra mondiale di Nicola
una svolta epocale nella storia dell'Italia e che
Laganà. Fu proprio in quel primo giorno di carcere,
anche lui, nel suo piccolo, ha vissuto da
nella primavera del '44, che Elio, in servizio come
protagonista.
piantone all'edifico usato come prigione, ebbe
«Sono entrato nell'Arma dei Carabinieri modo di parlare più volte con don Barsotti. Questi
esordisce - nel 1940, a 19 anni. Ho fatto il corso
gli chiese, prima, di uscire per andare in bagno, poi
allievi a Roma, poi sono stato destinato alla
per andare a curare un arrestato ferito alla testa e
Legione di Livorno e quindi inviato a Cividale del
poi ancora per recuperare il suo cofanetto che
Friuli per la vigilanza a un campo di prigionia,
conteneva la “corona” per dire il rosario. Elio
dove erano rinchiusi più di 1500 slavi.»
acconsentì a tutte le sue richieste, consapevole del
Nel 1941 fu inviato sul fronte russo e in quel
rischio che correva. Il prete lo ringraziò e gli disse:
lontano Paese rimase per diciotto mesi. Lì riuscì a
«Sei un bravo ragazzo. Che Dio ti dia tanto bene.»
fare qualcosa che sa quasi di miracoloso: mandò a
Si è fatto tardi, il tempo è volato. Salutiamo e
casa, in Italia, un pacco con 25 chili di farina, e
ce ne andiamo, ma prima ci facciamo promettere da
successivamente un altro pacco con dieci chili di
Elio che ci inviterà ancora a casa sua per
sapone. Lì conobbe anche una crocerossina russa
raccontarci la sua vita da contadino.
Enrico Biagi
che gli procurò diversi buoni per ottenere mezzo
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MA QUANDO E’ NATA LA FESTA DELLA DONNA?
La Festa della Donna, che si
celebra ogni anno l'8 marzo, ha
assunto un'importanza sempre pi
rilevante, diventando il simbolo
delle ingiustizie e delle
sottomissioni che le donne hanno
subito nel corso dei secoli, ma
anche il punto di partenza per il
loro riscatto e la conquista della
parit sociale rispetto agli uomini.
Come qualche volta accade ad
eventi che per la loro rilevanza
sono entrati a far parte della storia
del costume di una societ, anche
l'origine della Festa
della Donna 
circondata da un
alone di mistero che la
rende in qualche
modo leggendaria.
Ci  dovuto anche al
fatto che quando si 
cominciata a
celebrare questa
Festa, la gran parte dei
lavoratori e delle
lavoratrici erano
analfabeti, quindi le
notizie erano affidate
al mezzo verbale.
Esistono al riguardo
due versioni.
Secondo la prima, la pi
diffusa, le origini della Festa
risalgono al 1908, quando le
operaie dell'industria tessile
“ C o t t o n ” d i N e w Yo r k
scioperarono per protestare
contro le terribili condizioni in cui
erano costrette a lavorare. Lo
sciopero si protrasse per alcuni
giorni; l'8 marzo il proprietario
Mr. Johnson, blocc tutte le porte
della fabbrica per impedire alle
operaie di uscire. Scoppi un
incendio e 129 operaie prigioniere
all'interno morirono arse dalle
fiamme. Tra loro vi erano molte
immigrate, tra cui anche delle
italiane, donne che cercavano di
affrancarsi dalla miseria con il
lavoro.
Un'altra versione fa ricorrere
l'origine della Festa al 25 marzo
1911 quando a New York prese

fuoco la fabbrica di camicie
“Triangle Waist Company” che
occupava gli ultimi tre piani di un
palazzone. Le condizioni di
lavoro erano massacranti: le
donne lavoravano sessanta ore la
settimana, ma non si contavano
gli straordinari imposti e poco
pagati. L’incendio si propag a
partire dall’ottavo piano, lamb
subito il nono e poi devast il
decimo. Gli ingressi erano chiusi
a chiave per impedire alle
lavoranti di lasciare il proprio

posto di lavoro, anche per pochi
minuti. Alcune lavoranti
riuscirono a scendere lungo la
scala antincendio, che presto
croll sotto il peso di tante
disperate preda del terrore; anche
l’ascensore cedette quasi subito.
Scrisse il New York Times:
«Terrificante: 146 donne si
sfracellarono al suolo e di queste
39 erano italiane. Le altre erano in
gran parte ebree venute negli Stati
Uniti dall’Europa orientale, dalla
Russia soprattutto, per sfuggire i
terribili pogrom che
periodicamente si abbattevano
sulle povere comunit ebraiche
dell’Est.»
Qualunque sia la versione
sull'origine della celebrazione
dell'8 marzo, il significato non
cambia: la Festa della Donna (il
cui nome pi appropriato
dovrebbe essere "Giornata

internazionale della donna") 
nata per ricordare sia le conquiste
sociali, politiche ed economiche
delle donne, ma anche per mettere
in luce tutte le discriminazioni e le
violenze che esse subiscono in
molti paesi del mondo.
Questa celebrazione si 
tenuta per la prima volta negli
Stati Uniti, mentre in Italia 
arrivata pi tardi, nel 1922. Negli
anni immediatamente successivi
alla seconda guerra mondiale 
stata adottata la mimosa quale
simbolo delle donne e
dell'8 marzo.
Il percorso dell'8
marzo si snoda in
oltre un secolo di
storia che ha visto
nascere movimenti
politici, guerre,
i d e o l o g i e ,
ricostruzioni. Un
cammino lungo e
complesso per le
donne di tanti paesi,
pi volte interrotto,
ma che con grande
tenacia  sempre stato
ripreso con l'obiettivo
d e l l a
l o r o
emancipazione e della loro
liberazione. Oggi purtroppo,
nell'era del consumismo, si va
perdendo il vero significato di
questa ricorrenza, che sta
assumendo aspetti meno
impegnati e pi frivoli. La
maggioranza delle donne
occidentali approfitta di questa
giornata per uscire con le amiche,
per concedersi una serata diversa,
magari all'insegna della
"trasgressione". Ma va bene
anche cos. L'importante  che
esse si sentano felici e realizzate.
Il nostro Centro anziani
attribuisce grande importanza alla
Festa della Donna e, come  ormai
tradizione da molti anni, celebra
l'8 marzo con un pranzo per le
donne (ma anche per gli uomini
che vorranno essere presenti)
preparato e servito da soli uomini.
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NON SEMPRE L’8 MARZO E’ STATO GIALLO...
Quello del 1956 fu viola. Così lo ricorda una femminista convinta
Soltanto oggi, a fine giornata, riesco a scrivere
sull'8 marzo. Ieri più volte mi sono seduta al
computer per farlo ma non riuscivo a trovare le
parole, nella testa il vuoto, l'animo un pò triste.
Alla fine mi sono arresa e, presa la borsa del
lavoro ho iniziato il ricamo. Fuori una giornata
bellissima di piena primavera, in giardino la
magnolia tulipa, ormai al culmine della fioritura,
splendeva nel sole e il profumo delle violette
mischiato a quello dei giacinti portava alla mente i
giardini d'oriente. C'era silenzio in giardino, e una
grande armonia. Non capivo l'origine della mia
tristezza. Perché quell'umore da giorno di pioggia?
Scegliendo i fili, pensando all'8 marzo avevo
preso dei bellissimi gialli più o meno brillanti, ma
non li trovavo
adeguati. Il mio stato
d'animo esigeva altro
e così ho lasciato che
la mente decidesse in
piena autonomia il
colore del "mio 8
marzo". E dalla
borsa, senza
esitazione alcuna,
sono spuntati dei
viola, alcuni scuri
altri solo poco più
chiari. Ero perplessa
ma sicura che
proprio quello era il
colore adatto... Ma
perché il viola?
Incerta sul da
farsi ho iniziato a ricamare. E piano piano, mentre
la figura del cervo prendeva corpo sulla tela ho
capito... ho capito tutto. E oggi posso scrivere
sull'8 marzo.
L'inverno del 1956 fu particolarmente rigido.
A Roma cadde la neve e fu un disastro. Le case
erano senza riscaldamento e spesso l'umidità
regnava sovrana. Non avevamo i piumini e le
coperte di cui disponiamo oggi e gli stessi abiti
(quasi sempre rimediati) non erano adatti a quel
freddo polare. Quello fu l'anno che mi presi un
congelamento, per fortuna leggero, alla mano
sinistra. Si avvicinava l'8 marzo, le donne della
sezione del Pci erano disperate: nei giardini non si
trovava un ramo di mimosa nemmeno a pagarlo.
La ricerca durò parecchi giorni ma senza alcun
risultato e così il giorno prima della festa le donne
partirono (e non con le macchine) e tornarono

solo nel tardo pomeriggio portando dei grossi cesti
pieni di viole. Non ricordo, o forse non l'ho mai
saputo, dove avessero trovato quelle violette.
Ricordo però il lavoro fino a tarda notte per
preparare i mazzetti tenuti insieme dalla piccola
coccarda che il giorno dopo, nelle strade e nei
mercati avremmo tentato di appuntare sui cappotti
delle donne. Quella fu una notte particolare.
Nonostante il profumo delle viole (che per una
volta aveva fatto sparire l'odore di segatura
bagnata e sigaro imperante nella sezione)
l'atmosfera era triste. Quella sera nessuno aveva
voglia di parlare, perfino noi bambini eravamo
silenziosi. Chissà perché.
Del giorno dopo non ho ricordi particolari,
probabilmente
tutto si svolse
come gli altri anni.
Però di una cosa
sono certa: quello
fu un 8 marzo
particolarmente
triste.
Ho capito così
il perché della
tristezza di ieri.
Ancora una volta
l'8 marzo non era
giallo, era viola,
un viola molto più
scuro di quello del
'56. In questi
ultimi anni la
condizione
femminile è peggiorata, è stata stravolta. Dopo gli
anni luminosi del femminismo, quando la strada
ormai sembrava piana, ci ritroviamo ancora a fare
i conti con i drammi di sempre. Anzi, tutto è
peggiorato, e la responsabilità di questo è anche
nostra. In qualche modo abbiamo rinnegato le
conquiste degli anni '70, quasi ce ne siamo
vergognate. Con gli anni '80 è iniziato un processo
di rimozione dei valori per i quali avevamo
combattuto tanto. Quasi ci siamo vergognate del
nostro "femminismo" e oggi ci ritroviamo qui, la
"reginella" ci ha fatto fare migliaia di passi da
gambero e siamo tornate al punto di partenza,
anzi, forse anche peggio. A questo punto scelgo un
filo verde, verde chiaro e luminoso. Voglio
assolutamente sperare che il prossimo 8 marzo
sarà di un giallo smagliante.
Pina de Simone
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CSA - Calendario
appuntamenti 2013

PREVENZIONE
OSTEOPOROSI

MARZO

Il nostro Centro sociale anziani ha
—
Venerdì 8, ore 20,00 - “Festa della Donna” - Cena
stipulato una convenzione con “Villa
organizzata, cucinata e servita da soli uomini
Cecilia” di Passignano.
—
Sabato 9, ore 21,00 - “Festa della Pentolaccia” Serata di solidarietà insieme al Circolo Arci e
Per tutto il trimestre
l’Associazione Azzurro per l’Ospedale. Il ricavato
Marzo, Aprile, Maggio 2013
sarà devoluto in beneficenza
ogni Martedì sarà dedicato interamente
—
Martedì 12, ore 9,30 - “Congresso Auser
al Csa di Castiglione del Lago
regionale”
—
Sabato 16, ore 15,00 - “Assemblea annuale dei
Mattina 9,30 - 13,30
soci del Csa”
Pomeriggio 14,30 - 18,00

Moc e consulenza medica
+
—
Giovedì 18, ore 6,00 - Partenza per “Il
Screening
posturale
gemellaggio con il CSA ‘La Pioppa’ di Ravenna”

APRILE

—
Domenica 28, ore 6,00 - Partenza per “Settimana a
Tali prestazioni mediche e strumentali
Ischia”
verranno eseguite per i soci del Csa al
costo di soli 35 Euro
Euro.

MAGGIO

—
Domenica 26, ore 10,00 - “Festa dell’Anziano” con
Per informazioni e prenotazioni
la partecipazione delle coppie che compiono 50 anni
rivolgersi alla segreteria del Centro
di matrimonio
Tel. 075 953550

GIUGNO

—
Domenica 16, ore 7,00 - Partenza per “Soggiorni
marini a Cattolica”
Esami del sangue

LUGLIO

Risposte on line

—
Sabato 20, ore 7,00 - Partenza per “La gita al
L’Usl 2 dell’Umbria ha attivato un
fresco - Terminillo, Piediluco”
servizio mediante il quale si possono
ottenere on line le risposte delle analisi
SETTEMBRE
del sangue.
—
Lunedì 2, ore 7,00 - Partenza per “Il primo turno
Chi si reca al Distretto sanitario per
delle Cure Termali”
eseguire le analisi del sangue, alla fine
—
Lunedì 9, ore 7,00 - Partenza per “Il Soggiorno in
dei prelievi riceverà un foglio dove sono
Montagna” - In alternativa “Partenza per la
riportati alcuni codici. Con questi codici
Spagna, gita in Andalusia”
è possibile, dopo un paio di giorni,
collegarsi al sito web della Usl e
OTTOBRE
scaricare i risultati delle analisi.
—
Sabato 5, ore 7,00 - Partenza per “Abbuffata di
Per fare questo è necessario
pesce di mare”
evidentemente disporre di un computer,
—
Sabato 19, ore 7,00 - Partenza per “La raccolta
di un collegamento a Internet e di una
delle castagne”
stampante. È naturalmente sempre
possibile il ritiro della analisi nella
maniera tradizionale, recandosi cioè al
NOVEMBRE
Distretto.
—
Domenica 10, ore 16,00 - “Festa di San Martino Chi
non
può
o
non
sa usare il computer
Castagnata”
può rivolgersi al nostro Centro:
scaricheremo le sue analisi,
DICEMBRE
naturalmente
gratuitamente.
—
Sabato 14, ore 12,30 - “Festa dei Volontari”
Tel. 075 953550
—
Martedì 31, ore 20,00 - “Festa di Fine Anno”
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Il programma dedicato alla zona del lago è prodotto da “Cbs Video”

“TRASIMENO LIVE”, INFORMAZIONE E
APPROFONDIMENTI SU “TELIDEA”
Ce ne parla il conduttore e regista del rotocalco tivù Marco Rosadi
Il Trasimeno protagonista di una rubrica televisiva
d'informazione a trecentosessanta gradi: dalla
cultura allo sport, dalle manifestazioni
all'ambiente, al volontariato locale.
Dal 29 gennaio scorso, su “Teleidea”, il martedì e
il venerdì alle 20 e 15.00 (in replica gli altri giorni
alla 13 e 11.00 e alle 15 e 15.00) sui canali 86 e
699 - “Tele Idea News” ha preso il via “Trasimeno
Live”.
È un rotocalco
settimanale di nuovo
conio rivolto al
comprensorio lacustre. A
marzo potremo seguirlo
anche sull'emittente
umbro - laziale “Rete
Sole”.
L'ha ideato e realizzato
la società castiglionese
di produzioni televisive
“Cbs Video” dell'operatore tivù Claudio Burani.
Qual è l'obiettivo di “Trasimeno Live”?
«Il nostro è, innanzitutto, un programma di
approfondimento. “Trasimeno Live” vuol dare
un'informazione efficace, autorevole e attendibile,
rivolta a tutti gli abitanti dei paesi del lago.
Crediamo molto nel valore informativo e

nell'utilità di questo progetto, accolto con
entusiasmo sia dall'emittente televisiva toscana che
lo trasmette, sia dai Comuni del Trasimeno, i quali
ci hanno concesso il patrocinio e l'utilizzo dei loro
loghi (i simboli degli otto borghi del lago)».
Perno del vostro rotocalco settimanale è
l'intervista.
«Sì, il cuore dei nostri servizi è proprio l'intervista,
una conversazione condotta quanto più possibile
in maniera semplice,
chiara, ritmata, fusa con
musiche, suoni e
immagini scelte secondo
criteri non solo estetici».
C'è anche il
volontariato fra gli
argomenti da voi
approfonditi?
«Daremo molto spazio al
mondo attivo e
multiforme delle associazioni di volontariato
locale, importantissimo elemento di coesione della
comunità e di tutela di quel poco che ancora
rimane del Welfare. E quindi daremo ampio spazio
anche alle iniziative del vostro centro sociale».
Enrico Biagi

Pensieri

Le nuvole e il
cielo
È stupendo il cielo al
tramonto. Ha mille colori dai
toni indefiniti e indefinibili.
Ma quando ci sono le nuvole,
grandi, piccole,
spumeggianti, bianche come
il latte, il cielo diventa un
magico tappeto vellutato,
morbido, tenero, e il loro
lento movimento, il loro
trasformarsi senza sosta è
spettacolare. Mutano come il
mutarsi dell'umore della

di Rita Stefanelli
gente, ora gentile, ora aspra,
ora indolente.
Sono come zucchero
filato. Sono come i sogni che
si rincorrono e che non si
avverano mai. Sono lo
specchio della vita.
Vorrei trovarmi in mezzo
a quella meraviglia
spumeggiante. Guardare il
mondo da lassù, adagiata su
quel bianco ovattato, come
panna montata. Sarebbe
eccezionale godere lo
spettacolo che si
presenterebbe ai miei occhi:
la gente che corre, corre, in

cerca sempre di qualcosa che
non c'è. La gente cerca
l'impossibile perché il
mondo segue il suo corso e
nessuno, dico nessuno, lo
può cambiare.
Però, non dimentico che,
quando il sereno svanisce, le
nuvole possono diventare
minacciose, scure, gonfie di
pioggia. Possono
semplicemente bagnare la
terra, ma possono essere
anche un flagello di Dio. E
mi pervade una sensazione
che diventa convinzione: gli
uomini sono come le nuvole.
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LA SCHIENA VA A SCUOLA
Prime regole per comportamenti e stili di vita corretti
Il 23 gennaio ha
segnato un evento
importante per FISIOe n a
e
p e r
l'Associazione Italiana
Fisioterapisti (Aifi),
che presso la Scuola
Elementare di
Castiglione del Lago
hanno presentato un
progetto dal simpatico
titolo: “La schiena va a
scuola”, ideato per
fornire informazioni e
strumenti atti a promuovere comportamenti e stili
di vita corretti, utili per prevenire eventuali
malattie dell'apparato muscolo-scheletrico (in
particolare della colonna vertebrale) nei bambini.
Alcuni studi scientifici più recenti hanno
infatti mostrato l'importanza di porre attenzione ai
primi anni di scuola, quando sedersi in modo
scorretto o portare sulle spalle zaini troppo pesanti
può influenzare negativamente la crescita
caratterizzata da importanti fenomeni di sviluppo.
In questo incontro sono state illustrate
brevemente le fasi dello sviluppo, gli stimoli che
lo influenzano e lo promuovono, tra cui il
movimento. E' stato spiegato cosa accade alla

colonna vertebrale
quando è sottoposta a
sollecitazioni mal
distribuite e risposto ai
quesiti principali degli
insegnanti e dei
genitori sull'uso dello
zainetto, sullo sport più
indicato, sulle strategie
per assumere posture
corrette. Tali semplici
suggerimenti di
comportamento
preventivo non
sostituiscono però l'approccio clinico diretto, da
affrontare con professionisti sanitari di fiducia. In
programma, ancora due incontri sia presso la
Scuola Elementare di Colonnetta che di Pozzuolo
dove anche qui il progetto si rivolgerà alle classi
IV e V.
Sperando così di rendere un utile servizio per
il benessere dei nostri bambini, attraverso questo
giornale, ringraziamo la Direzione scolastica e le
Insegnanti per la disponibilità e la sensibilità
mostrata.
L o Staff: Dr.ssa Chiara Broccoli, Dr.ssa Patrizia
Campeggio, Dr.ssa Michela Mearini, Dr. Francesco
Petrucci

Noci, mandorle e pistacchi
Ma quanto fanno bene!
Quanto fa bene la frutta a
guscio? Moltissimo. Una vera
miniera di antiossidanti: ne basta
una manciata ogni giorno per
ridurre il rischio di malattie
cardiocircolatorie: lo dice da
anni l'ente americano che
controlla e valuta gli alimenti
(Food and Drug
Amministration).
I sei tipi più salutari fra
questi semi sono:
NOCI, ricche di un omega 3
vegetale che aiuta le arterie e a
rafforzare le ossa.
MANDORLE, ricche di
vitamina E (il tocoferolo ,
nemico dei radicali liberi), tanto
che una porzione ne fornisce il

35 per cento del fabbisogno
giornalier.
ARACHIDI, che vengono
digerite lentamente, aiutano a
mantenere costante la glicemia.

PISTACCHI, ricchi di luteina,
un antiossidante (si trova anche
nel mais e nei vegetali a foglia
verde) che ha un'azione

protettiva delle retina.
NOCI PECAN, capaci di
ostacolare il deposito del
colesterolo cattivo sulle arterie e
di abbassare i livelli di
colesterolo totale.
NOCCIOLE, straordinariamente
ricche di acido folico, che,
secondo diverse ricerche, può
abbassare il rischio di disturbi al
cuore, di depressione e
addirittura di cancro.
I grassi insaturi contenuti in
questo tipo di semi hanno un
diffuso effetto antinfiammatorio
e possono aiutare a riparare a
riparare piccoli traumi
muscolari.
Fonte: “Liberetà”
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GOCCE DI LAGO
Testimonianza di affetto per il Trasimeno
Credo sia difficile spiegare a qualcuno che non sia
cresciuto in riva al Trasimeno o che non se ne sia
innamorato al primo incontro, qual è il modo in cui il
lago ti ammalia e ti rimane dentro. E forse anche chi è
cresciuto nelle sue rive ne diventa pienamente
consapevole solo quando, trasferitosi per motivi
diversi, sente un collega che, dopo una breve vacanza,
racconta il lago usando parole del tipo: “sporco”,
“puzza”, “non si vede neanche il fondo”….
A quel punto quelle gocce d'acqua che ti
porti ancora dentro e che ti bagnano l'anima,
entrano in risonanza e solo la ragione ti
frena dal rispondere per le rime: tanto già sai
che non serve innescare sterili discussioni
con chi del Trasimeno non sa e non
immagina.…
In effetti chi come me ha nuotato nella
sua acqua
pesante e
faticosa, ha
preso il sole
nelle sue rive,
ha giocato
sulle sue
spiagge, ha
pagaiato sulla
sua superficie,
ha passato le
n o t t i
scherzando tra
acqua e stelle,
si è allenato per anni in riva al lago esposto alle sue
fredde “tramontanate”, ha un rapporto particolare col
Trasimeno: può sottolinearne i limiti perché li conosce
bene, ma appena se ne allontana non può fare a meno di
sentirne la mancanza.
Sente la mancanza della sua calma piatta nelle
mattine estive, dell'odore intenso delle sue acque, delle

sfumature di un'acqua che cambia colore a seconda
dell'umore del lago: grigio e uggioso come uno
specchio nelle giornate autunnali, giallo come la sabbia
dopo due giorni di tramontana, celeste e splendente
nelle calme giornate estive…..
Certo chi arriva sulle sponde del Trasimeno adesso
non lo trova molto in forma, al di là dei numeri sparati
sul giornale relativamente allo “zero idrometrico”:
mancano almeno
2 metri rispetto a
15 anni fa: provate
a fare un tuffo dal
pilone del pontile
(vigili urbani
permettendo) e
poi mi raccontate
l'esperienza
…forse.
Ma c'è una
spiegazione per
un livello così
basso; una
spiegazione che va oltre le strategie politiche
per ottenere finanziamenti o le convenienze
economiche di agricoltori e costruttori... e
perfino oltre la scarsezza delle precipitazioni
degli ultimi anni. La spiegazione sono tutti
quei ragazzi che, cresciuti sulle sue sponde,
se ne vanno a cercare la propria strada
lontano (volontariamente o meno),
portandosi via ognuno qualche goccia di lago
che rimane attaccata laggiù in fondo in fondo tra lo
scenario in cui nascono e si sviluppano i progetti e la
quotidianità. E tutto questo non è facile da spiegare a
chi non è cresciuto in riva al lago o non se ne sia
innamorato al primo incontro.
Massimiliano Cittadini

Cigni al Trasimeno
L’8 febbraio, nel pomeriggio, una
coppia di cigni ha fatto sosta nel
nostro lago, nel porto di
Castiglione del Lago.
Un avvenimento raro.

Foto di Enrico Biagi
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Centro Sociale Anziani “l’Incontro”
Castiglione del Lago

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI
Sabato 16 marzo 2013 - Ore 15,00
Ordine del giorno
Relazione morale del Presidente
Relazione chiusura bilancio 2012 e preventivo 2013
Relazione bilancio 2012 del Collegio Sindaci revisori
Rinnovo cariche sociali

Al termine panini con porchetta e vino
per tutti gli intervenuti

