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Distribuzione gratuita

8 MARZO FESTA DELLA DONNA
L'8 marzo ricorre la
“Festa della Donna”,
per ricordare tutte le
conquiste delle donne
in ambito economico
politico e sociale, ma
anche le
discriminazioni e le
violenze a cui le donne
continuano ad essere
sottoposte. Questa
celebrazione si tiene
negli Stati Uniti a
partire dal 1909, in
Italia dal 1922. La
scelta della mimosa
risale al 1946.

Anche il nostro Centro festeggia le Donne (vedi programma a pagina 4)

Assemblea annuale dei Soci
A pagina 5 l’ordine del giorno

Diventa Socio del Csc
Fai o rinnova la tessera. Il costo è soltanto 12 euro

Nel 2017 il Centro socio-culturale “l’Incontro”
compie 20 anni
Stiamo preparando i festeggiamenti
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I L R I FU GI O N E L C A N N ETO
Il ricordo della guerra di un bambino di allora
La storia è passata anche per il mio paese con
la guerra, la grande guerra. Il paese è posto proprio
sulla strada dove sarebbero passate le truppe in
ritirata, quelle tedesche e quelle in avanzata, gli
alleati. Ero piccolo e la guerra l'ho vissuta anch'io.
In un boschetto, subito fuori paese, erano
accampati dei soldati a
protezione
dell'infermeria da
campo, sistemata in un
altro boschetto poco
lontano. Per qualsiasi
problema c'erano i
medici americani, come
dicevano in paese. Di
nascosto dai genitori,
preoccupati per la mia
sicurezza, correvo dai
soldati, che mi facevano
salire sulle camionette,
giocavano con me, mi
davano caramelle;
ricordo erano stick a
strisce bianche e nere.
Io vedevo tutto come
gioco, ero piccolo, non potevo capire il pericolo.
Prima del loro arrivo la vita scorreva tranquilla.
Il paese è piccolo (paese!… si fa per dire), quattro
case, poche famiglie. Arriva la guerra. Via verso il
lago, vicino al canneto,
lontano dalla strada dove
passavano i soldati. Coi
Tedeschi non si scherza!
Li ha traditi l'8 settembre.
Sulle rive del lago, vicino
ai canneti, ogni famiglia
aveva scavato il proprio
rifugio nascosto con
canne ed erba. Capitava
che passassero sopra dei
caccia ed allora, appena
si sentiva il rumore,
subito a tappare il foro
sul tetto; se usciva il
fumo ne avrebbe
segnalato la presenza. Non sarebbe forse successo
nulla, ma sentendo ad intervalli scoppi di bombe in
lontananza, non si sa mai, si diceva, ma la prudenza
non è mai troppa. E giù tutti dentro il rifugi o tra le
canne. Purtroppo la guerra crea paura. I rifugi erano
lungo il fronte canneto. Ogni famiglia si teneva in
contatto con le altre scambiandosi le notizie che
arrivavano dal paese. Qualcuno era rimasto nelle

case, soprattutto qualche anziano, che si pensava
corresse meno pericolo, oppure vi tornavano di
soppiatto per pensare ai pochi animali che vi
avevano lasciato. I rifugi si tenevano sempre in
contatto, ma soprattutto di sera era più sicuro
comunicare e scambiarsi notizie. Il disagio
maggiore era quando
acceso il fuoco dentro
il rifugio si doveva
coprire il camino per il
passaggio degli aerei.
Che fumate!
Per dormire ci si
sistemava su letti di
paglia, chiamiamoli
pure pagliericci, ed
allora capitava anche
che tra i capelli di noi
ragazzini si
accampassero allegre
comitive di ospiti
piuttosto fastidiosi.
Era la guerra!
Comunque per noi
piccoli la guerra era
come un gioco; eravamo, se vogliamo, incoscienti,
non pensavamo al pericolo e nemmeno lo
capivamo. C'erano i grandi. Ci sentivamo sicuri.
Con l'arrivo degli Alleati si ritorna a casa. Ci
sentivamo protetti dai
nuovi soldati stanziati
nella zona. Ed io
correvo dagli
Americani o forse
Polacchi, comunque
soldati.
Passata la guerra
la vita torna a scorrere
normale. Era trascorso
qualche anno ed
ancora rivivevo il
passaggio del fronte
ogni volta che si
trovavano tracce,
come bombe a mano,
cassette delle munizioni, elmetti di soldati,
schegge disperse nei campi e… perfino con i
racconti che si ascoltavano nelle sere d'inverno
intorno al fuoco.
Ero piccolo ma certe scene e situazioni ti
rimangono ed entrano nel tuo mondo di ricordi.
Marino Cittadini
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Festa della Donna
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
presso il Centro socio-culturale “l’Incontro”
Ore 17,00 - Voci del territorio: quattro autrici e le loro storie
- IOLE CHERUBINI - “Il cuore in versi”
- FIORELLA CERBONI - “Tra vecchi legami e nuovi spazi”
- ORIANA VISPARELLI - “Luigina ostetrica, moglie mamma e
nonna”
- MARIA CONCETTA MICHELI - “La ragazza che parlava agli
elicotteri”

Coordina Monica Fanicchi de “I libri parlanti”
Ore 20,00 - Cena
- Antipasti tradizionali

Ore 22,00 - Voci dal territorio

- Farfalline primavera gratinate
- Rollè di tacchino
- Spiedino misto

LE MAMME IN CORO
ACCOMPAGNATE DAI “Two voices”

- Verdura cotta

in concerto

- Torta mimosa
- Acqua, vino, spumante

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel 075 953550

A s s egn a t e le bors e di s t u d io agli s t u d en t i
meritev o li d elle s u p erio ri
In occasione della Giornata del volontariato, che il
nostro Centro organizza per ringraziare tutti i soci che
durante l’anno prestano gratuitamente la loro opera nei
vari servizi, sono state assegnate le borse di studio agli
studenti delle scuole superiori che si sono distinti negli
esami di maturità dell’anno scolastico 2015/2016. Con
l’istituzione delle borse di studio il nostro Centro
socio-culturale “l’Incontro” ha voluto confermare
quello che ormai è diventato uno dei punti
fondamentali della sua attività: non solo assistenza alle
persone anziane e bisognose, ma anche attenzione alle
problematiche giovanili. Tutto ciò rientra nell’ambito
degli scambi intergenerazionali che rappresentano un
arricchimento per tutti.
Le borse di studio sono state assegnate a
Francesco Brancato, Emanuele di Lorenzo,
Martina Vozzo.

Da sinistra: Eleonora Tesei dirigente dell’Istituto “Rosselli”,
Sergio Batino sindaco di Castiglione del Lago, gli studenti
Emanuele di Lorenzo e Martina Vozzo, Pietro Fiorentini
consigliere del nostro Centro

l’Incontro
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ASSENBLEA ANNUALE DEI SOCI
Sabato 8 aprile 2017
Ore 14,00 prima convocazione, ore 15,00 seconda convocazione.
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente
2) Redicontazione Bilancio al 31/12/2016
3) Presentazione Bilancio preventivo 2017
4) Relazione al bilancio 2016 del Collegio sindacale
5) Approvazione Relazione del Presidente, Bilancio consuntivo 2016, preventivo 2017

Al termine panino con porchetta per tutti gli intervenuti
Il Centro socio-culturale “l’Incontro”

SOGGIORNI MARINI 2017

in collaborazione con l’Amministrazione comunale

Si svolgeranno dal 24 giugno all’8 luglio
presso l’Hotel “Real” di Cesenatico

ORGANIZZA
un incontro con le Forze dell’Ordine sul tema

TRUFFE NEI CONFRONTI
DEGLI ANZIANI
Sabato 11 marzo 2017, ore 16,00
preso la sede del Centro (ex aeroporto Eleuteri)
La cittadinanza è invitata a partecipare

CURE TERMALI 2017

Gli interessati sono invitati a dare la propria
adesione il più presto possibile per poter
usufruire dei servizi idonei alle proprie esigenze.

Si informano gli interessati che sono aperte le iscrizioni per
le cure termali a Sant’Albino. Coloro che intendono
parteciparvi, per poter usufruire dei vantaggi previsti dalla
convenzione con le Terme di Montepulciano, dovranno
comunicare al nostro Centro come intendono raggiungere la
sede delle cure: o con il proprio mezzo o in forma
organizzata con il pullman messo a disposizione.

GEMELLAGGIO CON IL CENTRO SOCIALE “LA MIRANDOLA”
DI REGGIO EMILIA

Sabato 22 aprile 2017
- Ore 10,00: Ritrovo con gli amici del C.S. “Mirandola” al casello
autostradale di Reggio Emilia e partenza per Campegine Gattico
per visita guidata al museo “Cervi”
- Ore 13,00: Pranzo presso il C.S. “Mirandola”: Aperitivo di
benvenuto, Tortelli verdi e di zucca, Coppa al forno con patate
al forno e polenta fritta, Dolce gelato, Vino caffè e digestivo
- Pomeriggio: Canzoni e musica
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Dal referendum alla Costituzione

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
A Castiglione del Lago in
occasione della mostra “La
Repubblica compie 70 anni
dalle macerie della guerra al
referendum del 2 giugno
1946”, tenutasi a palazzo
Corgna, si sono proposti
documenti che hanno
portato al referendum del
2 giugno 1946, alla
nascita della Repubblica
Italiana e
successivamente
all'assemblea costituente
fino all'approvazione
della Costituzione.
In Italia dopo il 25
aprile 1945, giorno della
liberazione e della
definitiva caduta dello
stato nazi-fascista, dimessosi il
governo Badoglio, dopo la
parentesi di Ivanoe Bonomi,
nel giugno 1945, si insedia il
governo presieduto da
Ferruccio Parri del partito
d'Azione con la presenza di
tutti i partiti che facevano parte
del Cln (Comitato di
liberazione nazionale); per la
prima volta si costituisce
un'assemblea non elettiva in
attesa di un'assemblea
regolarmente eletta. Dimessosi
anche Parri al suo posto
subentra un governo di unità
nazionale con tutti i partiti del
Cnl alla guida del
democristiano Alcide De
Gasperi.
Tra marzo e aprile del 1946
si svolgono le prime elezioni
amministrative che vedono, per
la prima volta nella storia del
nostro paese, anche il voto
femminile. Un decreto
luogotenenziale stabilisce che
insieme alle elezioni per
l'assemblea costituente si terrà
un referendum sulla scelta
istituzionale: monarchia o
repubblica che si svolgerà nei
giorni 2 e 3 giugno. Il 9
maggio Re Vittorio Emanuele

III, nella speranza di
conservare l'istituto
monarchico, già fortemente
compromesso, abdica in favore
del figlio Umberto I, ma durerà

in carica soltanto un mese, fino
al 13 giugno, quando lascerà
l'Italia per andare in esilio in
Portogallo. Ciò ovviamente
avverrà soltanto dopo avere
conosciuto i risultati del
referendum che vide recarsi

alle urne l'89,1% degli elettori
pari a circa venticinque milioni
esprimendo una maggioranza
netta pari a 12,7 milioni (più
del 54% di voti validi) per la
repubblica contro i 10,7 (circa
il 46%) per la monarchia. La
divisione appare ancora più
significativa se osserviamo la

cartina d'Italia dove emerge
una forte differenziazione tra
centro-nord nettamente
repubblicano e il sud, isole
comprese, totalmente
monarchico, in Umbria
votò repubblica il 71,9%;
nel sud, in Campania, si
ha percentuale più bassa
con il 23,5%. In questo
caso la repubblica era
vista come un salto nel
buio pieno di incertezze e
interrogativi, prevalse
invece la speranza nel
cambiamento in un paese
in cui erano evidenti le
pesanti ferite della guerra:
pieno di sfollati, con
milioni di case distrutte, il
sistema dei trasporti
compromesso, gravi problemi
di approvvigionamento
alimentare seppe dare un forte
scossone di discontinuità.
Quanto si è verificato è
l'affermazione dell'influenza
del nord dove la guerra di
liberazione, ma anche civile, è
durata due anni in più rispetto
al sud.
Questo desiderio di voltare
pagina si riscontra anche nel
cinema con Roma città aperta
di Roberto Rossellini, Sciuscià
di Vittorio De Sica, nel teatro
con Napoli milionaria di
Eduardo De Filippo e nella
letteratura come Cristo si è
fermato a Eboli di Carlo Levi o
Se questo è un uomo di Primo
Levi tanto per citarne soltanto
alcuni.
Per arrivare al referendum
ci furono molte discussioni: un
ruolo fondamentale lo ebbero
leader politici come De
Gasperi, Togliatti, Nenni e lo
stesso re Umberto, mentre nel
contesto internazionale in
modo energico fecero sentire la
loro voce le potenze vincitrici.
(continua a pagina 7)
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(prosegue da pagina 6)
Gli Stati Uniti con Roosvelt che sosteneva la
repubblica, l'Inghilterra con Churchill, che avrebbe
preferito la monarchia vista come succursale della
corona inglese, Stalin rinuncia ad un ruolo di influenza
sull'Italia e Pio XII sulla questione istituzionale è
ufficialmente neutrale.
Tuttavia con l'elezione dell'assemblea costituente
forte era l'impegno di consentire una svolta alle
istituzioni nel proporre una scelta diversa dallo Statuto
Albertino che essendo una costituzione flessibile si
prestò ad essere modificato e adattato al sistema
totalitario sacrificando diritti e garanzie tipiche dello
stato di diritto come lo scioglimento delle opposizioni,
la
canc
ell
azio
ne
del
diri
tto
di
voto
; la
liber
tà
di
sta
mpa,
di
riuni
one
e di
ass
ocia
zio
ne
fur
ono
pie
gate
dal
la
cen
sura

o dalla repressione, nel 1939 la Camera dei deputati
venne sostituita con la “Camera dei fasci e delle
corporazioni”, lo Statuto per quanto formalmente in
vigore, venne del tutto snaturato. C'era quindi
l'esigenza da parte sia delle forze politiche di scrivere
un modello di costituzione che nella sua struttura
impedisse di ricadere in uno stato autoritario e che si
impedisse di modificarla con legge ordinaria come
stabilisce l'articolo 138 mettendo in discussione il
testo con la rigidità delle procedure a tutela dei
principi e dei valori fondamentali per la vita dello
stato. Ciò fu possibile dopo quasi due anni di lavoro
dell'assemblea costituente composta da democristiani,
socialisti, comunisti, azionisti ed il 27 dicembre del
1947 approvano la Costituzione che entra in vigore il
1° gennaio 1948: è un testo normativo aperto ed
ispirato, in una comune volontà, dall'insieme delle
forze politiche di diverso orientamento, al primato
della persona ed ai principi di libertà e di giustizia
sociale.
Francesco Folcolini

Il Centro socio-culturale
l’Incontro al servizio dei
cittadini
Anche il 2016 è stato un anno molto
impegnativo per il servizio del Filo d’Argento
Auser gestito dal nostro Centro. Con una
semplice telefonata al nostro numero,
075/953459, i cittadini hanno potuto richiedere:
compagnia telefonica; trasporto per visite e
controlli medici; aiuto per piccoli interventi
domiciliari; consegna della spesa o dei farmaci;
accompagnamento alla posta; informazioni sui
servizi attivi nel proprio luogo di residenza e
sulle opportunità di svago e intrattenimento del
nostro Centro. Il Filo d’argento è un servizio di
telefonia sociale istituito per contrastare
solitudine ed emarginazione degli anziani.

Questi i numeri del 2016

28
I volontari impegnati nei vari
servizi di trasporto

444
I servizi svolti

27.938
I chilometri percorsi dai nostri
mezzi
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PR OGE T TO TeC He
Prosegue l'impegno degli studenti dell'Istituto “Rosselli”
sotto la guida del professor Carlo Garzi
L’Istituto d’Istruzione
Superiore “Rosselli” di
Castiglione del Lago ha aderito,
insieme all’associazione Archeo
Trasimeno e al Comune di
Castiglione del Lago, al Progetto
TeCHe. Lo scopo è quello
valorizzare, attraverso un
percorso fra discipline
tecnologico-scientifiche e
umanistiche, il patrimonio
archeologico locale anche in
termini di interesse
turistico e ricaduta
economica, favorendo
il coinvolgimento
diretto e l'interesse
reale da parte delle
giovani generazioni.
«Utilizzando la
tecnica 3D - dichiara il
professor Garzi,
coordinatore del
progetto presso
l'Istituto “Rosselli” già nell'anno 2014/15
sono stati realizzati
alcuni supporti di
fruizione interattiva,
libera o guidata, ad integrazione
del modo di visita tradizionale
dei reperti esposti
all’Antiquarium allestito a cura
di Archeo Trasimeno nelle sale
del palazzo Corgna di
Castiglione del Lago».
Si tratta di un pacchetto di
visita virtuale, via via
implementabile in relazione alla
produzione di nuovi contenuti
(anche con acquisizioni digitali
da altri Musei), disponibile sia
per dispositivi mobili all’interno
dell’Antiquarium, che per PC.
La piattaforma di gestione di
testi scritti, file audio e video
narrativi, consente di esportare lo
stesso bagaglio di informazioni
all’esterno della sede museale,
distribuendone i contenuti in
quei punti caldi del territorio da
cui provengono i manufatti. Gli

stessi modelli nella versione ad
alta risoluzione sono anche
utilizzati per la produzione di
apposite App per smartphone,
finalizzate a facilitare
l'accessibilità del patrimonio
culturale a particolari categorie
svantaggiate di utenza, come i
soggetti colpiti da deficit visivo.
Ma il progetto guidato dal
professor Garzi non finisce qui.
«Nell’anno scolastico 2015/16 -

L’Antiquarium di Castiglione del Lago

dichiara il docente - è stato
riservato uno specifico spazio alla
progettazione di un ambiente
virtuale di apprendimento
storico-archeologico dedicato
alla scuola primaria, attraverso la
visualizzazione tridimensionale
interattiva e il gioco. Il contesto
archeologico scelto per questa
esperienza è la necropoli tardoellenistica di Gioiella, scoperta
nel 1973, composta da almeno 13
tombe di cui 9 a camera e dromos
con nicchiotti, che allo stato
attuale non è più visitabile per
motivi di stabilità. A prescindere
dall’urgenza di interventi di
preservazione di ciò che rimane
di questa importante
testimonianza storica del
territorio, l’opera di trasposizione
digitale 3D è l’unico modo che ne
permette, ormai, un’effettiva

forma di fruibilità. L’idea è stata
quella di accompagnare i bambini
in una visita virtuale durante la
quale possano raccogliere,
attraverso audio e video
disseminati lungo il percorso,
notizie sulla civiltà etrusca, prima
di cimentarsi in una sequenza di
quiz e giochi, al termine dei quali
riceveranno un premio. In termini
operativi, si è partiti dalla
realizzazione del rilievo
tridimensionale della
collina con gli squarci
corrispondenti alle
nove tombe a camera;
quindi sono stati
modellati nel dettaglio
i volumi interni della
tomba 1 dove è stato
ricollocato l’intero
apparato di sepoltura
del nicchiotto laterale
destro. Il lavoro non è
ancora terminato e
nell’attuale anno
scolastico si
proseguirà a restituire
digitalmente l’intera
necropoli per un più articolato
programma di apprendimento
ludico».
Il progetto del “Rosselli” ha,
complessivamente, una
molteplice valenza: educativa,
storica, culturale.
«L’approccio dinamico e
partecipativo al progetto conclude il professor Garzi - ha
indotto gli studenti a guadagnare
consapevolezza della parte più
antica della storia collettiva,
stimolandoli a proporsi come
protagonisti di primo piano di un
vero e proprio processo di
trasferimento di conoscenze (ai
compagni, agli amici, alle
famiglie, alle istituzioni, ai
visitatori) e di filtri attivi della
divulgazione di tali informazioni
nel resto del tessuto comunitario
d’appartenenza».
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AZZARDO, SE IL GIOCO DIVENTA PATOLOGIA
Un fenomeno in costante
aumento, con molte ricadute
sull'economia, la società, la
salute, la legalità.
Le famiglie più povere
spendono molto di più di
quanto possano permettersi. Il
gioco d'azzardo non va mai in
crisi e, negli ultimi cinque
anni, ha avuto un incremento
che sfiora il 90% anche se,
paradossalmente, le entrate
erariali sono diminuite.
La ludopatia è il disturbo
psicopatologico che induce una
dipendenza simile a quella
provocata dalla droga. Nel 2016
abbiamo speso nel gioco 95
miliardi di euro (4,7% del Pil).
Per fare un raffronto: il fatturato
di Mercedes Auto è di 83,8
miliardi. Le imposte incassate
dallo Stato sono 10 miliardi.
In Italia ci sono 397.000

macchine da gioco, pari ad un
apparecchio ogni 151 abitanti; in
Germania 1 apparecchio ogni
261 abitanti; in Spagna 1
apparecchio ogni 245 abitanti.
L'Abruzzo, che ha a
disposizione 11.154 slot machine
(una ogni 119 abitanti) condivide
con il Friuli Venezia Giulia
questo poco invidiabile primato
europeo. Magari non ha

spazzaneve efficienti per pulire
le strade quando nevica.
Vittime collaterali.
Le vittime collaterali della
ludocrazia - questa nuova
forma di potere economico
esercitato attraverso l'illusione
del colpo di fortuna - sono
790.000; un milione 750 mila
sono a rischio patologia. Per
curare i malati si spendono
circa 7 miliardi l'anno.
Sempre secondo i dati
presentati alla Camera, gioca
d'azzardo non solo chi se lo può
permettere ma il 47% degli
italiani indigenti, e il 56% delle
persone appartenenti al ceto
medio basso. Gli studenti che
giocano sono oltre 1.200.000.
Ma anche i bambini giocano: l'8
% dei piccoli tra i 7 e gli undici
anni, scommette soldi su
internet.

I CIGNI INNAMORATI
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CAMMINARE
Uno stile di vita salutare per tutti
Un gruppo, all'aperto, di sera, lungo un
itinerario ben definito e guidati da volontari. Cosa si
fa? Si cammina. Per combattere la sedentarietà,
rinforzare l'organismo e socializzare. La formula dei
Gruppi di cammino, nata a Cesenatico, è piaciuta
subito e anche a Castiglione del Lago dove ha

trovato molti appassionati pronti a mettersi “in
marcia”. Promotori dell'iniziativa l'Amministrazione
comunale, la Usl, il Cesvol, le associazioni del
territorio fra cui anche il nostro Centro socioculturale.
Camminare è la base di uno stile di vita salutare.
È un'attività fisica praticabile da tutti, a tutte le età
(dopo aver consultato il medico di base o uno
specialista in medicina dello sport) e a costo zero.
Ma quali sono i benefici che apporta? Lo spiega in
10 punti il dottor Silverio Valerio, specialista in
chirurgia generale, socio aggregato della
Federazione italiana Medico sportiva.
1) Camminare ha effetti positivi sulla salute a livello
preventivo. A patto però che si cammini almeno
mezz'ora al giorno per tre-quattro volte la settimana.
2) Tutti possono camminare, ma spesso la nostra
andatura è viziata da una serie di problematiche
legate alle abitudini. Come camminare con le mani
in tasca, trascinare i piedi oppure facendo passettini.
3) La camminata deve essere energica, il passo
ampio, le braccia devono muoversi in maniera
coordinata, avanzando di volta in volta le spalle e il
torace; il piede deve effettuare una rollata completa.
4) Per camminare al meglio occorre esercitarsi. Per
imparare meglio la “tecnica” della camminata
aiutano molto i bastoncini, che, tra l'altro, hanno il
vantaggio di far muovere in modo corretto anche la
parte superiore del corpo. Se, camminando in modo
spedito, si riesce a conversare con chi ci sta accanto
vuol dire che l'andatura va bene per il nostro livello

di allenamento. In caso contrario dobbiamo
rallentare.
5) Se camminiamo bene, impegnando l'organismo,
facendo cioè lavorare i muscoli, i benefici si
sentono subito. L'importante però è la continuità, la
costanza. Camminare una volta e basta non serve.
6) Nel giro di poche settimane migliorano
mobilità, resistenza, velocità di movimento.
E poi si dorme meglio, migliora anche
l'umore perché il movimento stimola i
cosiddetti ormoni del benessere e della
felicità come le dopamine.
7) Nel lungo termine i vantaggi sono molti:
perdita di peso, regolarizzazione della
pressione arteriosa con miglioramento
dell'efficienza cardiaca (la frequenza
cardiaca a riposo tende a diminuire del 7-8
per cento “risparmiando” battiti e
affaticando quindi meno il cuore) e
regolarizzazione del metabolismo degli
zuccheri, degli acidi grassi, aumento
immediato del colesterolo buono,
diminuzione dei trigliceridi.
8) Camminare previene diverse patologie,
soprattutto quelle cardio-vascolari che sono tra le
prime cause di morte.
9) Idratarsi è fondamentale bevendo a piccoli sorsi
ogni 15 minuti per assimilare meglio i liquidi. Il

freddo non deve impedire di uscire di casa. Basta
fare un adeguato riscaldamento, vestirsi a strati con
materiali traspiranti e caldi, mettere un cappello in
testa per evitare la dispersione del caldo corporeo.
10) In definitiva, è solo questione di vincere la
pigrizia e mettersi in movimento.
Le camminate si svolgono il lunedì e il venerdì
dalle 17,30 alle 19,00, il ritrovo è nel piazzale
antistante il supermercato Famila. Il percorso si
snoda lungo la strada che costeggia il lago. La
partecipazione è gratuita.
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“ GI M CH'É B U LO! ”
Le attività del Presidio del volontariato nell’anno scolastico 2016/17
Il presidio del volontariato “Gim ch'é bulo!” è
operante dall'anno scolastico 2009/2010 all'interno
dell'istituto Superiore Omnicomprensivo Rosselli Rasetti, con la collaborazione con il CeSVol
Perugia (Centro servizi del Volontariato di
Perugia) ed il coordinamento del professore
Mariano Centomo.

Nel corso dell'anno scolastico 2016-17
numerose sono le iniziative, grazie al pieno
appoggio del dirigente d'Istituto Eleonora Tesei, ed
alla collaborazione di Istituzioni, Enti e
Associazioni.
La prima tenutasi il 21 Novembre, in
occasione della giornata Internazionale dei diritti
dei bambini e degli adolescenti siamo andati
nelle classi seconde della scuola secondaria di
primo grado ed abbiamo approfondito con loro
l' importanza del rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo, utilizzando letture,
poesie e canzoni. Siamo stati aiutati, in questo
percorso dalla signora Brunetta Bellucci,
volontaria storica dell'Associazione Emergency,
e grazie a lei abbiamo potuto parlare anche
dell'importante lavoro svolto da questa
associazione nei paesi in guerra.
Il 27 Gennaio, come già fatto lo scorso
anno, abbiamo partecipato al progetto della
Fondazione Rondine, in provincia di Arezzo
rivolto alle scuole. La fondazione Rondine,
nell'omonima cittadina medioevale, ospita studenti
provenienti dai paesi in guerra che in questo
sperimentano una vita di convivenza, di
formazione e di studio e possono testimoniare, una
volta rientrati nei paesi di origine, che è possibile
realizzare concretamente la pace. Appena arrivati
alcuni dei ragazzi del posto, ci hanno accolto con
un saluto. Dopo la presentazione ci siamo divisi in
gruppi e abbiamo organizzato una mini “caccia al
tesoro” . Successivamente, attraverso giochi

interattivi abbiamo avuto l'opportunità di scoprire
il valore del dialogo e la pacifica convivenza.
Abbiamo imparato a comprendere e gestire i
conflitti interpersonali.
Il 28 Gennaio abbiamo aderito alla campagna
dell'AIRC (Associazione Italiana per la ricerca
Contro il Cancro) vendendo le reticelle di arance
ai compagni della scuola e ai docenti e con il
contributo raccolto abbiamo fatto la nostra parte
nella ricerca contro questa malattia.
Il 3 Febbraio in collaborazione con Centro
socio-culturale l'Incontro si è svolto il 5° torneo
di briscola intergenerazionale fra noi e gli
anziani e a seguire la cena preparata dalle
volontarie del Centro, allietata dalle musiche di
Fabio Rubaca e del gruppo musicale Trasimeno
Clearwater Revival. Noi ragazzi del Presidio
abbiamo pensato di donare i soldi raccolti con la
cena ai terremotati di Preci. Hanno aderito
all'iniziativa un centinaio di persone e sono stati
raccolti circa 1.000 euro
Altre attività imminenti sono i corsi di
“clowneria”, sia con i ragazzi del Presidio che con
la classe 1° A Servizi Socio-Sanitari condotti da
Donato Bini chiamato “ mago DUDI”. La
Clowneria è l'uso delle tecniche del clown e del
circo a favore di chi soffre un disagio fisico,
psichico o sociale in corsia d'ospedale, in case di

Il concerto del complesso Trasimeno Clearwater Revival

riposo, in comunità psichiatriche, in carcere, ecc..
Gli argomenti sono: coesione nel gruppo, fiducia,
tecniche di comicoterapia, il personaggio-clown, il
clown nel sociale. Alla fine di ogni incontro si
realizza sempre uno spettacolo.
“NON SI DEVE ESSERE DOTTORI O
INFERMIERI PER FREQUENTARE QUESTO
CORSO!”
Marta Cecconata, classe 3° RIM
Presidente del Presidio

12

l’I n co n tr o

APPUNTAMENTI 2017
FEBBRAIO
- Venerdì 3, ore 15,00
- Domenica 5, ore 12,30
- Mercoledì 15, ore 8,00
- Giovedì 23, ore 21,00
MARZO
- Mercoledì 8, ore 20,00
- Sabato 11, ore 7,30
- Sabato 25, ore 9,30
APRILE
- Sabato 1, ore 15,00
- Sabato 22
MAGGIO
- Venerdì 5
GIUGNO
- Dal 9 all’11
- Venerdì 9, ore 14,30

- Incontro intergenerazionale con i ragazzi del Presidio del
Volontariato delle scuole superiori
- Sagra della polenta
- Partenza per la partecipazione a Roma alla “Prova del
cuoco”
- Strufolata del Giovedì grasso
- Festa della Donna. Cena preparata dagli uomini e ballo
- Partenza per la gita a Cesenatico e pranzo a base di
pesce di mare a Marotta
- Tavola rotonda sul tema “Servizi socio-sanitari nel
territorio”. Alle 12,30 pranzo a base di pesce di lago con
“brustico”
- Assemblea ordinaria dei Soci
- Gemellaggio a Reggio Emilia con il C.S. “la Mirandola”
- Gita di 3 giorni

- Sabato 24, ore 7,00

- Festeggiamenti per i 20 anni del nostro Centro
- Inizio torneo di bocce fra i Centri sociali del territorio.
alle ore 21,00 Teatro
- Finale gara di bocce. Ore 21,00 Ballo
- Festa dell’Anziano con la partecipazione delle coppie che
compiono 50 anni di Matrimonio. Ore 15,30 Premiazione
delle coppie. Ore 16,00 Premiazione vincitori del torneo
di bocce
- Partenza per i soggiorni marini a Cesenatico

LUGLIO
- Sabato 15

- Gita al Fresco

- Sabato 10, ore 15
- Domenica 11, ore12,30

AGOSTO
- Sabato 25, ore 7,00
- Lunedì 28, ore 7,00
SETTEMBRE
- Domenica 10, ore 12,30

- Partenza per i soggiorni montani (dal 25 al 31)
- Inizio cure termali
- Pranzo di Sant’Albino

OTTOBRE
- Giovedì 19, ore 7,30

- Partenza per la raccolta delle castagne

NOVEMBRE
- Domenica 12, ore 16,00

- Bruschetta, castagne e vino nuovo

DICEMBRE
- Sabato 16, ore 12,30
- Domenica 31, ore 20,30

- Pranzo dei volontari
- Festa di Fine Anno

