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1 OO ANNI FA L’ITALIA
ENTRAVA IN GUERRA
Franco
Marchesini
ripercorre per
“l’Incontro” le
vicende più
importanti del
primo conflitto
mondiale con una
serie di articoli.
A pagina 4 ci
racconta
l’attentato
all’arciduca
Francesco
Ferdinando, erede
al trono austroungarico

Tesseramento CSA 2015
Dal 1° dicembre è partito il tesseramento 2015.
Il costo della tessera rimane invariato a

12 Euro
Al momento del tesseramento per i vecchi e
nuovi soci il calendario 2015.

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.
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TAGLIATI I FONDI AI CENTRI SOCIALI
A RISCHIO IL SERVIZIO DI TRASPORTO
Il Catt prevede ricadute sulle persone sole e in difficoltà. Con una lettera
chiede alle istituzioni maggiore attenzione ai problemi degli anziani
I presidenti dei Centri sociali anziani del Trasimeno aderenti al Catt (Coordinamento Auser Territoriale
del Trasimeno) insieme al presidente dell'Auser Regionale, Tiziana Ciabucchi, sono stati ricevuti dal
sindaco di Panicale in qualità di coordinatore dei comuni del Trasimeno per i servizi sociali e la sanità,
Giulio Cherubini. Nel corso dell'incontro ne sono stati analizzati gli aspetti organizzativi, in modo
particolare per quanto riguarda l'assistenza domiciliare leggera svolta dai Centri sociali. Il sindaco ha
ringraziato il Catt per il prezioso lavoro svolto in questi anni a favore degli anziani e delle persone in
difficoltà e ha promesso il suo interessamento personale e quello dei sindaci del comprensorio per il
mantenimento del servizio. A seguito dell'incontro è stata inviata al Coordinatore dell'Ambito
territoriale del Trasimeno Giulio Cherubini, a tutti i sindaci del Trasimeno, alla presidente della
regione Katiuscia Marini, al segretario regionale dello Spi Oliviero Capuccini la lettera, che di seguito
pubblichiamo, finalizzata alla richiesta di un contributo.
Nell'incontro del 19 gennaio 2015, a Panicale, venivano evidenziate alcune discrepanze nella gestione
delle risorse pubbliche a proposito dell'assistenza domiciliare leggera che penalizzano sensibilmente il
servizio svolto dal Catt del Trasimeno.
Riportiamo di seguito la sintesi del lavoro svolto nell'anno 2014.
Sono cinque i centri sociali impegnati che utilizzano 16 mezzi di trasporto (di cui alcuni adibiti a
trasporto con carrozzina), 80 i volontari che svolgono oltre 2.000 servizi all'anno; i km percorsi sono
oltre 120.000.
Il contributo da parte dell'Ambito territoriale è di circa 10.000 euro.
A fronte di ciò i Centri sociali del territorio sostengono una spesa annua di oltre 68.000 euro cosi ripartita:
- Tuoro sul Trasimeno euro 7.164,00
- Panicale/Piegaro euro 14.121, 95
- Paciano euro 5.303,47
- Castiglione del Lago euro 14.541,00
- Ponticelli euro 13.870,00
- Coordinamento (punto d’ascolto) euro 13.277,00
- Totale euro 68.277,42
Da questi dati si può constatare che l'85% del costo viene sostenuto dai soci dei Centri sociali aderenti,
che svolgono i servizi senza percepire alcun rimborso. Per mantenere in essere tale servizio,
considerato l'alto valore sociale espletato, i soci destinano buona parte dei proventi delle varie attività,
(ballo, cene, attività varie) per il suo mantenimento.
È evidente che tale situazione non può reggere ulteriormente e che di fatto alcuni centri sociali si
stanno defilando da un impegno troppo oneroso.
La ricaduta sulle persone sole e in difficoltà è facilmente valutabile.
Certo, risulta tanto più di difficile comprensione quello che avviene nella vicina Toscana dove tale
servizio è stato ulteriormente potenziato con finanziamenti pubblici.
La cessazione di un servizio strutturato come quello svolto dai vari centri sociali non solo del
comprensorio del Trasimeno, ma anche dell'Umbria, che fanno riferimento all'Auser Nazionale per il
progetto “Filo d'Argento”, sarà valutato dagli oltre 12.000 soci in maniera negativa con comprensibili
ricadute sociali .
Castiglione del Lago, 26 gennaio 2015
Guglielmo Moroni, Presidente del Catt
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DUE COLPI DI PISTOLA, LA FINE DI UN MONDO
Sarajevo 28 giugno 1914. Da un motivo occasionale scoppia la Grande Guerra
Il 28 giugno 1914 due colpi di pistola furono
sparati a Sarajevo contro l'arciduca Francesco
Ferdinando, nipote dell'imperatore Francesco
Giuseppe e erede al trono dell'impero austroungarico, mentre era in visita ufficiale in Bosnia,
annessa all'impero asburgico sei anni prima.
I colpi uccisero l'arciduca e la moglie. Il governo
dell'Austria attribuì subito la responsabilità
dell'attentato alla Serbia che da qualche anno era
diventata indipendente dall'impero ottomano
(turco) sotto il quale era rimasta per quattro secoli.
La Serbia aveva l'ambizione di unire a sé la
Croazia, la Bosnia e l'Albania, cacciare
definitivamente l'Austria dai Balcani e unificare i
popoli slavi in una nuova
entità territoriale e politica:
La Grande Serbia.
Varie organizzazioni
terroristiche anti-austriache
cominciarono la propria
opera di cospirazione ai
danni dell'impero austroungarico.
L'Austria, da parte sua,
era decisa a stroncare il
disegno espansionistico
serbo mettendo in atto una
politica “d'amicizia giusta e
generosa” verso gli slavi del
sud. Fu escluso il ricorso
all'uso delle armi. La Serbia,
infatti, era alleata della
Russia che sarebbe
intervenuta in sua difesa
qualora fosse stata attaccata
dall'Austria. Fautore di
questa politica “di buon vicinato”, era, appunto,
l'arciduca Francesco Ferdinando che per mostrare
le proprie intenzioni annunciò una sua prossima
visita a Sarajevo accompagnato dalla moglie, la
contessa Sofia. In un primo momento l'arciduca
mostrò di accingersi alla visita nutrendo qualche
timore. Ebbe a dire: «Non mi sorprenderebbe se un
paio di pallottole serbe mi stessero aspettando».
Alla fine decise di andare. «Non mi lascio
collocare sotto una campana di vetro - disse siamo sempre in pericolo di vita. Dobbiamo
affidarci a Dio».
Quando la coppia imperiale giunse in Bosnia
ebbe l'impressione che i timori fossero infondati.
L'erede al trono e sua moglie si fecero vedere in
giro e non persero occasione per mischiarsi alla
gente che ovunque li accolse con rispetto, calore e
simpatia. Nell'ombra, però, qualcuno cospirava e
preparava un complotto. In particolare

l'associazione nazionalistica “Giovane Bosnia”
guidata da Gavrilo Princip, un diciannovenne
deciso a sacrificare la vita per uno stato iugoslavo
indipendente. La società segreta: “La mano nera”
fornì bombe e pistole a Gavrilo e i suoi complici
che si munirono anche di cianuro per suicidarsi
dopo l'attentato. Non si è mai saputo se il governo
serbo fosse al corrente di ciò che si stava
preparando.
Il 28 giugno era una domenica di sole.
L'arciduca e sua moglie presero posto su un auto
scoperta che intraprese il suo cammino in città fra
due ali di folla festante. Gli attentatori erano in
attesa del momento opportuno per sferrare il loro
colpo. All'improvviso un
boato squarciò l'aria: una
bomba era stata lanciata
contro l'auto dei reali ma
andò a colpire un auto del
seguito ferendo un ufficiale.
Il corteo proseguì in
direzione del comune. Dopo
l'incontro con le autorità il
corteo prese la via del
ritorno. Durante il percorso
l'arciduca chiese
bruscamente all'autista di
cambiare strada e di
accompagnarlo all'ospedale
dove era ricoverato
l'ufficiale ferito dalla
bomba. L'auto si arrestò
proprio nel punto in cui, tra
la folla, si trovava Gavrilo
Princip. Approfittando
dell'inattesa fortuna Gavrilo
estrasse la pistola e sparò due colpi: il primo ferì
l'arciduca alla vena giugulare, il secondo colpì la
contessa all'addome. Princip fu immediatamente
bloccato dalla polizia. Tentò il suicidio ingerendo
il cianuro ma, come era già successo al suo
compagno attentatore, essendo il veleno di
pessima qualità gli provocò solo il vomito ma non
la morte.
Rivolta al marito la duchessa ebbe la forza di
dire: «Per amor di Dio che ti è successo?» e si
accasciò sulle ginocchia del marito che le disse:
«Sofia, Sofia non morire, resta per i bambini!»
Furono le loro ultime parole.
L'Austria non esitò ad attribuire la colpa del
duplice omicidio alla Serbia e le dichiarò guerra.
Si aprì, così, il primo conflitto mondiale.
L'assassinio di Sarajevo ne fu la causa occasionale.
Franco Marchesini
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INFORMAZIONE, PUNTO DI FORZA
CONTRO IL MORBO DI PARKINSON
Lo scorso 29 novembre Giornata nazionale sulle terapie collaterali
Informare i cittadini sulle
attività rivolte alle terapie
collaterali per combattere una
delle malattie neurodegenerative
più frequenti del gruppo di
patologie definite "Disordini del
movimento". È il filo conduttore
e l'obiettivo della Giornata
Nazionale della Malattia di
Parkinson svoltasi in tutta Italia
lo scorso 29 novembre. Parliamo
d'iniziative e incontri che
coinvolgono le strutture mediche
aderenti, con il supporto di
personale molto qualificato.
Un'efficiente e larga rete
d'informazione é vitale per far
crescere la consapevolezza degli
effetti di questa patologia su
persone, famiglie e collettività. E
una maggiore coscienza può
migliorare la qualità della vita di
chi ne soffre.
Il Parkinson è una malattia
neurodegenerativa dovuta alla
graduale morte di alcuni neuroni
che producono dopamina,
neurotrasmettitore-controllore
dei movimenti di tutto il corpo. I
sintomi iniziano a manifestarsi
quando il soggetto perde il
cinquanta-sessanta per cento dei
neuroni chiamati dopaminergici.

Nel nostro Paese tocca
300mila persone sopra i
sessantacinque anni; a causa
dell'invecchiamento della
popolazione, nel 2030 la cifra
raddoppierà. Secondo la comunità
scientifica, «sebbene si stimi che il
settanta per cento dei soggetti
parkinsoniani abbia più di
sessantacinque anni, vi è un dato

Anche Giovanni Paolo II
soffriva di Parkinson

ormai assodato che mostra come
oggi l'età d'insorgenza della
malattia si stia abbassando: un
paziente su quattro ha meno di
cinquant'anni e il dieci per cento
ne ha meno di quaranta». In Italia
colpisce oltre 200mila soggetti
sopra i cinquant'anni (soprattutto
uomini), ma esistono casi rari
anche fra i trentenni e i
quarantenni.
Le terapie sono basate su

farmaci che bloccano i sintomi; la
loro efficacia si riduce, purtroppo,
con l'aggravarsi della malattia.
Ecco perché le cure dovrebbero
cominciare nelle fasi iniziali. I
segni premonitori - disturbi
olfattivi e del sonno e lievi tremori
- sono oggetto della ricerca, ma le
cause della malattia restano ancora
sconosciute. Fornire notizie
complete e adeguate è basilare.
L'Unione Parkinsoniani di
Perugia Onlus, coordinata dalla
dottoressa Lucia de Stuers, ha
partecipato in maniera attiva alla
giornata nazionale del 29
novembre. All'ingresso
dell'Ospedale Santa Maria della
Misericordia (ex Silvestrini),
alcuni iscritti hanno dato ragguagli
chiari ed esaurienti sulle
molteplici attività che
l'associazione svolge attraverso le
cosiddette terapie collaterali. Per
farla breve, anche nella lotta
contro il Parkinson, come direbbe
il protagonista di un leggendario
film western, “tutto è legato al filo
di un'informazione”. Un filo con
cui tessere una robusta rete di
ascolto, di efficace
comunicazione.
Marco Rosadi

LO SCREENING GIOVANILE PUÒ SALVARE VITE
È l’appello lanciato a Roma dai cardiologi alla presentazione
dei risultati della Campagna “Cuore sano”
Il dottor Massimo Santini, direttore del centro
regionale del Lazio per la ricerca delle aritmie, ha
presentato i dati della campagna “Cuore sano”
realizzata su 25.000 studenti della regione tra i 13
e i 19 anni.
La prima mappatura capillare è stata fatta
attraverso elettrocardiogramma, indice di massa
corporea, pressione arteriosa e stili di vita (fumo,
sedentarietà e alimentazione) e la compilazione di
questionari. Lo scopo? Scoprire le anomalie che
colpiscono il cuore dei ragazzi e le malattie
genetiche aritmogene che in alcuni casi possono
portare a morte improvvisa.

I dati non sono da sottovalutare: il 27% dei
ragazzi visitati ha almeno un'anomalia nell'ecg
(elettrocardiogramma) e circa il cinquantasette
per cento è portatore di fattori di rischio come
familiarità, obesità e presenta già anomalie per le
quali deve essere tenuto sotto controllo.
Il sindaco di Roma Marino ha sottolineato
l'importanza del lavoro e ha auspicato che venga
fatto nelle case e nelle famiglie: «I risultati della
ricerca - ha aggiunto - ci confermano la necessità
di un cambiamento culturale che deve vedere
privilegiata la prevenzione, perché prevenire è
molto meno costoso che curare».
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BIMBI OGGI, UOMINI DOMANI
BASTONE O CAROTA?
Dai giornali:
 Accompagnato a scuola da
un vicino di casa, su invito
della madre, il bimbo (8
anni) ha finto di entrare a
scuola, è invece uscito dal
cancello per andare a fare un
giro.
 Dà uno schiaffo al figlio,
condannato a quattro mesi di
carcere.
 Viziamo troppo i nostri figli,
li sfamiamo al di là di quanto
desiderino. Quando si
affacceranno sul mondo
saranno sazi.
A noi ragazzini
capitava talvolta di
sperimentare il gesto del
padre con le mani nella
cinghia dei pantaloni
facendo capire cosa
avrebbe fatto e in un
attimo finiva la
discussione o la bizza.
Oggi tra telefono azzurro
o servizi sociali sarebbe
un problema per il
genitore. Ma era un
sistema ritenuto allora
valido per formare il
carattere ed educare alle
regole che erano alla base
della società.
Negli ultimi anni la
società non solo italiana ha
subito cambiamenti sociali,
culturali, economici… Ad essi
si è aggiunta la
globalizzazione. Il lavoro non è
più sotto casa o sicuro; richiede
flessibilità di luoghi e tempi.
Ci si trova con i genitori
sempre meno presenti in
famiglia anche per i ruoli
diversi che sono venuti via via
ad assumere all'interno delle
società stessa, fuori casa per
problemi di lavoro, con i nonni
che ne prendono il posto e più
disposti a cedere o comunque
più propensi ad un

atteggiamento più morbido e
accondiscendente, i figli si
vedono soddisfatti nelle
aspettative, sono appagati nei
propri desideri e non sono
chiamati a fare qualche piccolo
sacrificio o qualche rinuncia.
Un bambino ha bisogno di
capire ciò che è giusto e ciò che
è sbagliato e non lo capirà mai
se ogni volta che piange lo
tolgono dal box. Così si diventa
viziati, si rischia di confondere il

desiderio con la certezza di
ottenere tutto e subito e non
riconoscere il valore delle cose
perché si ottengono senza
meritarsele.
Ma crescere senza “no” o
senza i genitori con la “cintura”
aumenta la possibilità di non
saper affrontare la vita con
carattere o andare incontro a
facili delusioni. Il tutto e subito
porta a creare il mito, l'idea che
il tutto sia dovuto e quindi di
fronte ad una situazione
imprevista può esserci il crollo
delle illusioni e vedersi
sbriciolare tra le mani un futuro
immaginato sicuro.

Da più parti nel mondo viene
accusata un'intera generazione di
essere scarsamente responsabile
nel seguire il figlio, cioè di
esagerare con la carota. Un
tempo si saltava anche la cena.
Oggi se il “piccolo” già
cresciuto fa smorfie davanti ad
un buon piatto, si ricorre a menù
alternativi pur di vederlo
soddisfatto. Non sarebbe più
logico fargli capire che più tardi
potrebbe avere più appetito?
In una famiglia di
operai (con i problemi
che la crisi pone) la
figlia ha preteso
l'acquisto dell'ultimo
modello del telefonino,
un I-phone,
minacciando di
scappare di casa se non
fosse stata soddisfatta.
I ragazzi si rendono
conto cosa significhi
crisi o pensano che
parlare in TV e nei
giornali continuamente
di crisi sia una
semplice teoria o
slogan? Purtroppo la
civiltà del benessere ha
fatto perdere il senso
del sacrificio.
Tra un genitore
autoritario o uno
permissivo gli esperti
suggeriscono un genitore
autorevole che dà le regole e le
fa rispettare. In teoria può
apparire semplice ma l'esperto
ragiona per assiomi; se poi fosse
lui a mettere in pratica quanto
affermato, siamo sicuri che
riuscirebbe?
Tirar su i figli oggi è sempre
più complicato. I genitori sono
sempre più isolati; la politica al
di là della retorica sulla
centralità della famiglia, in realtà
rimane piuttosto sorda.
Marino Cittadini
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DOPO 70 ANNI RITROVA
IL FRATELLO
MORTO IN GUERRA
Era il 12 dicembre 1942, e
non avevo nemmeno un anno,
mentre mio fratello Italo ne
aveva 20. Era nato il 19
maggio 1922 e ad appena 20
anni, agli inizi del 1942, venne
chiamato in guerra e unito al
18° Reggimento Artiglieri a
L'Aquila.
Da lì venne poi mandato in
Albania, con altri militari
durante l'occupazione italiana
del 1939-43. Lo stesso anno si
ammalò per un'infezione e
curato nel campo militare,
morì nel dicembre del '42 e fu
sepolto al cimitero militare
italiano di Korce, conosciuta
come Corizza. I miei genitori
furono al tempo avvisati dai
carabinieri. Provarono ad
informarsi sulle possibilità di
far tornare il corpo e dargli
sepoltura nel suo luogo natio,
ma in quei momenti non era
certo facile far rimpatriare una
salma. Per anni provarono a
capire come fare, ma a quei
tempi per una modesta
famiglia contadina non era
facile né cercare informazioni
né agire. Per cui l'unica cosa
che sapevo era che mio
fratello, il fratello maggiore
che non avevo mai conosciuto,
morto lo stesso anno della mia
nascita, era sepolto in Albania.
Andato in pensione, dopo anni
di lavoro, il mio sogno era
andare a pregare sulla sua
tomba e il mio obiettivo quello
di intraprendere un viaggio a
Korce per trovare la sua lapide
e fargli sapere che, seppure
non lo avessi mai conosciuto,
io ero arrivato lì. Alla fine,
cercando su Internet, trovai
che molti dei corpi degli
italiani caduti erano stati
rimpatriati in Italia e non si
trovavano più al cimitero
militare di Korce. Da lì iniziò

la ricerca di dove fosse mio
fratello.
L'anno scorso chiamai
l'Associazione dispersi di
guerra di Perugia e dando loro
nome, cognome, data e luogo di
nascita, riuscirono a rintracciare
mio fratello Italo: i suoi resti, mi
dissero, si trovavano al Sacrario
dei caduti d'Oltremare di Bari
dal 1974 circa. Nessuno però
aveva avvertito la famiglia.
In poco tempo comunque
organizzai il viaggio, partii in
macchina con mia moglie per
andare a pregare sui resti di mio
fratello. Arrivati al Sacrario
siamo stati accolti da un
maresciallo che, a turno con
altri militari in attività, si
occupa della cura del posto e
dell'accoglienza. Tanti
padiglioni all'interno dei quali
tanti caduti riposano; in tutto il
Sacrario accoglie circa 75mila
militari, dei quali solo 35mila
sono stati identificati. Ed ogni
giorno la campana al centro del
campo suona i rintocchi per
ricordare a tutti il sacrificio di
questi poveri ragazzi morti in
guerra, e viene celebrata una
messa quotidiana nella cappella
per render loro onore e celebrare
il loro riposo.
Ovviamente il maresciallo ci
ha informato della possibilità di
poter richiedere i resti per dare
sepoltura a mio fratello nel
cimitero a noi vicino. Ma oltre
al fatto della lunga burocrazia,
che giustamente deve assicurarsi
che i resti vengano comunque
sepolti col dovuto rispetto, ho
desistito proprio per il fatto che
al Sacrario quei giovani militari
caduti per la patria vengono
ogni giorno celebrati e ricordati,
come degli eroi, in un luogo
sacro ed eterno.
Livio Faralli

Italo Faralli

ITALO NEL SACRARIO DEI
CADUTI D’OLTREMARE
Il Sacrario dei Caduti d'Oltremare
di Bari, inaugurato nel 1967,
ospita le spoglie di 75.098 militari
italiani (di cui 40.372 ignoti) morti
in terra straniera durante la prima

e la seconda Guerra mondiale. I
resti provengono dai teatri di
guerra dei Balcani, Africa
settentrionale e orientale,
Mediterraneo. Hanno trovato lì
sistemazione anche i resti mortali

di quanti, militari e civili, sono
deceduti nei campi di
concentramento e di lavoro
tedeschi. Il Sacrario è inoltre
sede di un museo che custodisce
uniformi, fotografie, armi,
documenti e cimeli appartenuti
alle Forze armate. Sui loculi dei
caduti, di cui si conoscono le
generalità, sono riportati il grado,
il nome e le eventuali ricompense
al Valor Militare.
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27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA LUNGA
Risuona ancora il monito di Primo Levi:
«Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo»
Da alcuni anni, ogni 27 di gennaio, si celebra la
ricorrenza internazionale del “Giorno della
Memoria”. In Italia, la legge 211 del 20 luglio 2000,
ha riconosciuto questo giorno per ricordare le leggi
razziali e l’olocausto (sterminio del popolo ebraico),
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subito la deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati. In coerenza con ciò, le scuole di ogni
ordine e grado sono invitate a programmare
manifestazioni, incontri, attività, occasioni e
momenti di riflessione, di confronto, di dibattito sui
crimini e sugli avvenimenti tragici che hanno
segnato la vita dei popoli in un passato recente, per
non dimenticare quanto accaduto. C’è però da
sottolineare che questo
evento, di cui quest’anno ne
ricorre il 70° anniversario, è
ricordato puntualmente da
opere letterarie, film,
documentari, testimonianze,
interviste, opere teatrali,
dibattiti, articoli e servizi su
quotidiani e in ogni rete
televisiva, visite ad
Auschwitz e quanto altro in
ogni contesto sociale e
istituzionale, contribuendo
al ricordo di un dramma
dell'umanità che può sempre
ripetersi.
Ciò pone un problema etico al fine di costruire e
consolidare una coscienza attiva e quotidiana
offrendo risposte alle domande di ognuno partendo
da immagini e idee per poterle trasformare in
convinzioni durature. In questo clima, con la scelta
di dare a questa materia un quadro istituzionale - con
la legge che ha stabilito il “Giorno della Memoria” si risponde anche all’esigenza di sottrarla alla
strumentalizzazione politica. Negli anni precedenti
alla decisione del parlamento italiano erano
ricomparse in Europa pratiche di “pulizia etnica” e di
vero e proprio sterminio su base razzista, nel corso
delle guerre nella ex Jugoslavia. Nel 1995, la città
bosniaca di Srebrenica era stata teatro di un
massacro di massa (più di ottomila vittime),
compiuto sotto gli occhi del mondo intero, in tutto e
per tutto analogo a quelli perpetrati dai nazisti.
L’impegno a conservare la memoria della Shoah,
come recita la legge del 20 luglio 2000, “affinché
simili eventi non possano mai più accadere”, non
può essere separato da una forte presa di posizione

contro le violazioni dei diritti umani assunta allora
anche dall’Italia. Oggi, in un quadro per molti aspetti
mutato, ma che resta teso e problematico nei rapporti
fra Occidente e mondo islamico e, in particolare, nel
delicato teatro mediorientale, rimane importante
evitare che anche la Giornata della Memoria venga
iscritta nell'infausto modello dello “scontro di
civiltà”.
Risalendo nel tempo è opportuno ricordare un
evento che è accaduto nel nostro territorio nel 1944:
l’internamento di ventisette ebrei nel castello
Guglielmi ad isola Maggiore e la loro liberazione nel
giugno dello stesso anno, per opera di alcuni
pescatori isolani che li traghettarono fino a
Sant’Arcangelo, zona ormai occupata dalle forze
alleate, insieme all’accorta quanto coraggiosa
iniziativa, tesa a salvarli dalla deportazione in
Germania, di don
Ottavio Posta
(insignito nel 2008,
molti anni dopo la
morte, della medaglia
d’oro al merito civile e
riconosciuto Giusto tra
le Nazioni dallo stato
di Israele) e del
pescatore Agostino
Piazzesi (all’epoca
unico sopravvissuto)
insignito, nel 2011, del
titolo di Cavaliere della
Repubblica.
In margine a queste testimonianze che
rappresentano quanto di benefico, costruttivo e
solidale può essere fatto nella vita intesa come valore
assoluto, all’opposto, sembra opportuno chiederci e
tentare di dare una possibile risposta al drammatico
interrogativo che riguarda il comportamento
dell’uomo di fronte al fatto che, in certi momenti
della storia, si renda protagonista di un simile
degrado espressione del male. È forte il richiamo
morale di farci portatori di una risposta ben chiara
alla ventata di odio che si è diffusa in Europa: per
costruire, nel ricordare le vittime dell'olocausto,
un’Europa liberata da qualsiasi deriva razzista e
xenofoba, un’Europa inclusiva e multietnica in grado
di farsi nuovamente portatrice di quei valori che non
vanno solo ricordati un giorno o due all’anno ma
tutti i giorni, perché noi abbiamo la memoria lunga,
nel momento in cui, per dirla con Primo Levi, “tutti
coloro che dimenticano il loro passato sono
condannati a riviverlo”.
Francesco Folcolini

l’Incontro
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Sabato 14 marzo 2015
Ore 14,00 prima convocazione
Ore 15,00 Seconda convocazione

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del Presidente
Redicontazione Bilancio al 31/12/2014
Presentazione Bilancio preventivo 2015
Relazione al Bilancio 2014 del Collegio sindacale
Approvazione relazione del Presidente, del Bilancio al
31/12/2014 e preventivo 2015

Al termine panini con porchetta e vino per tutti gli intervenuti
Allieterà il pomeriggio la Banda musicale Giacomo Puccini di Pozzuolo

8 Marzo Festa della Donna
Il Csa festeggia tutte le

MENU

donne con un pranzo

- Antipasti tradizionali

preparato e servito

- Lasagne al forno

dagli uomini

Domenica

- Filetto di maiale al pepe verde
- Rollè di tacchino
- Verdure cotte

8 marzo 2015

- Torta mimosa

ore 12,30

- Acqua, vino, vinsanto, caffè

A tutte le Signore verrà donato un biglietto della lotteria

CURE TERMALI 2015
Per poter usufruire dei vantaggi previsti dalla
convenzione stipulata con le Terme di Montepulciano,
coloro che sono interessati alle cure termali di
Sant’Albino dovranno comunicare al CSA la modalità
con cui intendono raggiungere la sede delle cure: se
con mezzo proprio o in forma organizzata con il
pullman.
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L’IMPEGNO DI “AZZURRO PER L'OSPEDALE”
PER IL SANT'AGOSTINO
Nel 2014 l'importo complessivo è stato di 18.355,72 euro. È questa la cifra
messa a disposizione dall'associazione Azzurro per l'ospedale per l'acquisto di
beni strumentali e attrezzature da destinare al Sant'Agostino, l'ospedale di
Castiglione del Lago.
Ma l'associazione castiglionese non si è fermata qui. Di recente si è attivata
per acquistare un Tonometro a soffio, uno strumento di nuova generazione per la
misura della pressione oculare. Messo a disposizione degli oculisti del Distretto
sanitario, contribuirà ad elevare il livello delle prestazioni sanitarie per il
glaucoma, malattia degli occhi che risulta particolarmente presente nel nostro
territorio.

Azzurro per l’ospedale
Centro sociale anziani “l’Incontro”
Organizzano un convegno su

AT T I V I T À F I S I C A
E I P E RT E N S I O N E
Sabato 16 maggio 2015, ore 16,00
Interverranno
- Dottoressa PAOLA BURANI
- Dottor BRUNO STAFISSO
Medici specializzati in Medicina sportiva

Soggiorni marini 2015
Hotel “MAXIM” Cattolica

27 giugno - 11 luglio
Gli interessati sono
invitati a dare la
loro disponibilità
entro il 31 marzo
Informazioni presso
la segreteria del CSA,
tel. 075 953550
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EPIFANIA A VILLA NAZARENA
Anche quest'anno un nutrito
gruppo di soci del Centro sociale
anziani “l'Incontro” di

Castigliane del Lago si è recato a
Pozzuolo per festeggiare la
Befana presso “Villa Nazarena”.
Quello di passare un pomeriggio
in allegria con le ospiti della
struttura pozzuolese è ormai
diventato un appuntamento fisso
che si rinnova da diversi anni. La
delegazione del Csa era guidata
dalla vicepresidente Rita Luzzi e
ne facevano parte Ada - la
Befana -, Sergio - l'addetto alla

musica -, Patrizia - la fotografa , Gina, Patrizia, Silvana,
Giuseppina - le animatrici -,
Alvaro e Remo. Erano inoltre
presenti anche 4 bambini che
hanno subito familiarizzato con
tutti. Le ospiti di “Villa

Centro socio riabilitativo ed
educativo di Pozzuolo. «Siamo
noi - ha risposto la
vicepresidente Luzzi - che
dobbiamo ringraziarvi, perché il
contatto con le ragazze che voi
ospitate ci arricchisce e ci fa
riflettere su quanto sia
importante il tempo che
dedichiamo alle persone meno
fortunate di noi».

Nazarena” hanno gradito la
visita e le “performance” dei
soci del Csa, mentre caloroso è
stato il ringraziamento della
madre superiore e delle suore
addette alla conduzione del

IL MONDO
Ciao vecchio mondo. Perché sei cambiato tanto?
Proprio non ti riconosco.
Ciao uomo, ricordo che bambino a piedi scalzi
tu correvi per le stoppie,
e la sera là nel bosco poi giocavi a nascondino.
Per non dire dell'estate,
mille grilli là nei prati sempre pronti a cantare serenate
per ragazze innamorate.
L'uomo arava e coltivava la mia terra con amore e con rispetto,
ripagavo il suo lavoro con raccolto di frumento
che sembravan chicchi d'oro.
Uomo, proprio non ti riconosco.
Non sai neanche più apprezzare il profumo di una rosa,
mentre usi arroganza e violenza
su colei che è la tua sposa.
Grazie a te sono pieno di ferite,
perforati sono i miei monti e bruciate le mie chiome,
io vorrei poter guarire,
ma non so proprio dirti come.
Quando tremo per paura, ciò diventa terremoto,
se poi piango, tutto intorno è devastato.
Io non vorrei far del male,
è che sono disperato.
Vecchio mondo, quel bambino era uomo
ha capito il male fatto e vuol chiederti perdono.
Gino Buono

INCONTRARSI
A “L’INCONTRO”
Fuori è freddo,
l'inverno ormai è arrivato
ed ha portato con sé
un po' di gelo nel cuore…
Si sa, ogni persona desidera
un po' d'amore,
un po' di compagnia…
E qui al Centro anziani
si ritrova l'armonia
di un tempo passato,
di una realtà umana e diversa…
Bisogna alzare la testa e sperare,
la vita non è solo lavoro.
È anche divertirsi, giocare
e aspettare con gioia un futuro
che, sì, può essere buono.
Venite qui e forse anche per voi
ci sarà una piccola dolcissima felicità.
Marina de Angelis
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APPUNTAMENTI 2015 DEL CSA
MARZO
- Domenica 8, ore 12,30
- Giovedì 12, ore 14,30

- Festa della Donna - Pranzo organizzato, cucinato e
servito da soli uomini
- Controllo gratuito dell’udito e della vista

APRILE
- Giovedì 23, ore 7,00

- Partenza gita culturale a Roma

MAGGIO
- Domenica 10, ore 12,30
- Giovedì 14, ore 7,00
GIUGNO
- Domenica 7, ore 12,30
- Sabato 27, ore 7,00

- “Regina in porchetta” - Pranzo a base di pesce di
lago
- Partenza gita culturale Gaeta e dintorni

- Festa dell’Anziano con la partecipazione delle
coppie che compiono 50 anni di matrimonio
- Partenza per i soggiorni marini (27 giugno - 11
luglio)

LUGLIO
- Giovedì 23, ore 7,00

- Partenza per una giornata al fresco all’Amiata

AGOSTO
- Lunedì 31, ore 7,00

- Inizio 1° turno cure termali

SETTEMBRE
- Lunedì 7, ore 7,00
- Lunedì 14, ore 7,00
OTTOBRE
- Giovedì 8, ore 7,00

- Partenza per i soggiorni montani in Valle d’Aosta e
dintorni
- Inizio 2° turno cure termali

- Domenica 27, ore 12,30

- Partenza per la raccolta delle castagne con pranzo
al sacco
- Partenza per la gita culturale ai Castelli romani con
pranzo a base di pesce di mare
- Pranzo di Sant’Albino

NOVEMBRE
- Domenica 8, ore 16,00

- Castagne e vino nuovo

DICEMBRE
- Domenica 13, ore 12,30
- Giovedì 31, ore 20,00

- Pranzo dei Volontari
- Festa di Fine Anno

- Giovedì 15, ore 7,00

