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I R I C OR D I D I I VA E R I TA
La guerra, il dopoguerra, la solidarietà
I ricordi della fanciullezza
sono quelli che rimangono più
impressi nella memoria.
Specialmente se si riferiscono a
momenti difficili, come quelli
della seconda guerra mondiale e
degli anni immediatamente
successivi.
Siamo nel giugno del 1944.
Gli alleati, dopo che Roma è stata
conquistata, avanzano verso nord
e i tedeschi, nel tentativo di
contrastarli, hanno costruito una
linea difensiva fortificata, la
Albert (conosciuta anche come
linea del Trasimeno) che va dal
Tirreno all'Adriatico
attraversando anche le nostre
zone.
Per parlare di quel periodo,
incontriamo a Paciano Iva Parrini
e Rita Trastullo che a quei tempi
avevano rispettivamente 10 e 9
anni.
Ricorda Iva: «A Paciano
c'era una postazione di tedeschi.
Ci dissero: state calmi, nessuno
vi tocca. Rimasero due giorni, poi
di notte se ne andarono.
Arrivarono gli alleati (Iva li
ricorda come inglesi, in realtà
erano di diverse nazionalità). Si
accamparono in un campo dove
c'era il grano, con i loro carri
armati distrussero tutto il
raccolto».
Gli alleati fraternizzarono
subito con la popolazione.
«Erano gentili - racconta Iva -. Ci
davano cioccolata e scatolette di
carne. I ragazzini si divertivano
molto perché potevano salire
sulle loro Jeep e fare anche
qualche giretto con i militari. I
soldati si dimostrarono anche dei
veri amici: mio fratello di 7 anni
che non stava bene fu curato da
un dottore inglese».
Anche Rita ha un vivo
ricordo di quei momenti: «Un
giorno sette-otto persone
andarono in un campo vicino alla
ferrovia a tagliare il fieno.

Improvvisamente apparvero in
cielo degli aerei. Tutti
scapparono. Il giorno seguente
ritornarono al campo, ma il

Iva Parrini

fieno non c'era più: il
bombardamento aveva distrutto
tutto».
Ma un episodio è rimasto
particolarmente impresso nella

Rita Trastullo

memoria di Rita. Erano i giorni
in cui gli alleati erano accampati
vicino a Paciano: «C'era una
piccola bambina molto carina.
Un soldato veniva spesso a
trovarla e la coccolava
tenendola amorosamente in
braccio: diceva che gli ricordava
la figlia. Prima di andarsene le
portò un grosso pacco dove c'era

di tutto: cioccolata, scatolette,
biscotti, gallette...».
Dopo dieci giorni anche gli
alleati se ne andarono.
Lasciarono sul posto molte delle
loro cose. Dice Iva: «Tutto
quello che avevano lasciato noi
lo recuperammo: con le tende ci
si facevano i pantaloni, con le
coperte i cappotti. Si
recuperavano anche le grosse
munizioni, si levavano i
proiettili sbattendoli contro gli
stucchi e con i bossoli, dopo
averli svuotati, si facevano dei
vasi per i fiori e dei
soprammobili».
Finalmente la guerra finì e
fu ripresa la vita di tutti i giorni,
pur nelle difficoltà e nelle
ristrettezze che gli avvenimenti
bellici avevano lasciato. Nei
piccoli paesi tutti si
conoscevano e non mancavano
gesti di solidarietà. Chi poteva
aiutava i più bisognosi.
«A Paciano - racconta Rita c'era una famiglia povera. Una
ragazzina di questa famiglia
veniva a scuola con me,
diventammo amiche. Tutte le
mattine mia mamma mi dava
due fette di pane, una per me e
una per la mia amica. Poi
diventando adulte ci siamo perse
di vista, ognuna di noi ha
seguito la propria strada. Una
ventina di anni fa, ho
nuovamente incontrato questa
mia vecchia amica. Fu lei che
mi venne a trovare, io lì per lì
non la riconobbi. Mi disse:
“Ciao Rita, ti ricordi di me? Io ti
ricordo benissimo. Quando
andavamo a scuola io prima di
uscire guardavo com'era il
tempo: se pioveva tu spesso non
venivi e io quella mattina non
mangiavo”».
Sembra una storia di altri tempi,
ma quelli erano veramente altri
tempi.
Enrico Biagi
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P E R U N A S A N A A L I M E N TA Z I O N E
I PISTACCHI SONO ANTISTRESS,
ENEGETICI E RICCHI DI
VITAMINE

METTI IL FORMAGGIO NELLA
DIETA. NON SARÀ MAGRO MA
NON È IL DIAVOLO

Aggiungere i pistacchi nell'alimentazione
invernale può contribuire al benessere mentale e ad
abbassare i livelli di stress nei mesi più freddi,
poiché fonti di nutrienti benefici per la salute del
corpo e della mente..
Se fino a qualche decennio fa si pensava che il
sistema nervoso fosse relativamente immune dagli
effetti della dieta, oggi si è scoperto che non solo il
cervello si nutre come qualsiasi altro organo, ma che

Due ricerche condotte a Dublino e negli Usa
hanno dato risultati stupefacenti sul consumo del
formaggio
Il presidente della società italiana di
nutrizione, dott. Pasquale Strazzullo, ha
commentato i risultati di due ricerche, una inglese
e l'altra americana: «Le diete ricche in burro e
formaggio arricchiscono il colesterolo cattivo
LDL rispetto alle altre diete. Tuttavia, a parità di
grassi e calorie, la dieta ricca di formaggi o di
burro incrementa il colesterolo LDL
significativamente meno rispetto ai carboidrati».
A scagionare il formaggio sono gli altri
nutrienti di cui è ricco e che potrebbero ridurre
l'assorbimento dei grassi e forse dello stesso
colesterolo nell'intestino. Il calcio, in particolare,
potrebbe avere questo ruolo, ma ci sono anche
alt
re

determinati squilibri nutrizionali possono anche
favorire la comparsa di sintomi quali la tristezza e
gli sbalzi di umore.
«Alcune scelte alimentari nella varietà della
dieta giornaliera possono garantire anche al cervello
uno stato di maggior benessere - spiega Evelina

Flachi, specialista in scienza dell'alimentazione e
nutrizionista -. L'abbinamento dei pistacchi ad altri
alimenti che forniscono i precursori della serotonina,
come il cacao, ricco anche di magnesio, si rivela un
abbinamento salutare».

sostanze, come le citochine antiinfiammatorie che
si sviluppano nel processo di maturazione o le
muffe che sembrano agire positivamente sulla
colesterolemia. Dunque nessun aumento del
rischio cardiometabolico. Non sarà magro ma non
è neanche il diavolo. Tanto che è previsto anche
nelle diete ipocaloriche. Perché contiene buone
proteine, calcio e grassi che consentono però di
abbassare l'indice glicemico complessivo della
dieta.
Il consiglio è di non esagerare e, soprattutto,
di non aggiungerlo ad un altro secondo di pesce o
carne.
In Italia se ne mangia troppo. Secondo le
linee guida dovremmo mangiare tre porzioni di
formaggio alla settimana di 50 grammi per gli
stagionati e di circa 100 grammi per i freschi.

A cura di Pietro Fiorentini
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È L’EPOC A D EL BI T C OI N ,
…MA I L C ON TO N ON TOR N A
Pensieri e divagazioni su alcuni aspetti della vita di ogni giorno
Attraverso la TV, la Rete, i media, i giornali, riviste
varie, volantini siamo aggrediti da messaggi
pubblicitari a tutte le ore.
Le grandi multinazionali concentrano nelle loro
mani il potere di condizionare e orientare i nostri
acquisti; attraverso la Rete infatti con sondaggi,
inchieste, indagini riescono a possedere un'infinità di
informazioni sui gusti e bisogni di ciascuno.
Devi farti violenza per resistere a tanti inviti,
suggerimenti, proposte. Ma nell'universo delle idee
riescono comunque ad avere successo. La pubblicità è
dappertutto. Perfino dalla cassetta della posta fanno
capolino e sgomitano deépliant di ogni sorta, mezzi
dentro e mezzi fuori. Se tra tanta carta spunta una
lettera, ci si chiede che
nuova può essere perché
non è una cosa usuale; è che
non ci sono più le lettere di
una volta, le cartoline
illustrate… è più facile che
sia il Comune o l'Agenzia
delle entrate a farsi vivi o
anche le solite bollette.
Accendi la TV e scorre
uno spot dietro l'altro; stai
seguendo un programma ed
ecco che sul più bello
irrompe la pubblicità; cambi
canale sfidando la sorte e
non ti salvi, sembra siano
tutti d'accordo. Ti propongono acquisti online o con
pagamento a rate. Tutto sembra facile e conveniente.
Si batte su una tastiera, si clicca su un tasto, ed è fatta,
la richiesta è partita. Non resta che attendere. Tanto si
paga online tramite la Rete. Un tempo gli scambi
avvenivano col sistema baratto e per stabilirne il valore
si faceva riferimento al bestiame piccolo, in particolare
alla pecora, pecus, così chiamata dai Latini, da cui
pecunia (= denaro).
Il baratto non era certo un sistema pratico e così a
poco a poco si afferma l'uso della moneta, mezzo di
pagamento senz'altro molto più agevole. Comunque il
sistema baratto ha continuato nel tempo soprattutto in
campagna, quando perfino certe prestazione d'opera si
pagavano così.
Ricordo il fabbro che si presentava il giorno che si
trebbiava il grano a riscuotere il compenso per il
lavoro svolto durante l'anno: ferratura delle bestie,
affilatura del vomere (coltellacci, gumee).
Anche l'uso della moneta come mezzo di
pagamento sembra stia andando in pensione. Oggi si
compra e si paga con una semplice tessera.

I consumatori sono sempre più orientati verso i
Centri commerciali o Supermercati dove c'è senz'altro
maggiore scelta e qualcuno sostiene di trovare prodotti
più freschi visto il maggior consumo e quindi
approvvigionamenti più puntuali. Si scelgono prodotti,
si va alla cassa, si tira fuori la tessera, si batte su una
tastiera. Non si vede moneta.
Si sta perdendo intanto quel rapporto di fiducia e
familiarità che si sentiva tra il proprietario e il “cliente”
nei piccoli negozi o meglio botteghe di vicinato, non
più in grado di reggere la concorrenza e quindi
costretti a chiudere. Ci sono addirittura Stati che vanno
verso un uso sempre più limitato della moneta a favore
del sistema elettronico. Eppure pecunia non olet
dicevano i Latini, il denaro
non puzza sebbene derivi il
nome dalla pecora.
Tra poco è probabile non
serva più nemmeno la
tessera, basta un clic su un
tasto del cellulare e il gioco
è fatto.
Si sta addirittura
affermando un nuovo
sistema, una moneta virtuale,
il Bitcoin, una innovazione
tecnologica applicata ad un
nuovo sistema di
pagamento!? Immagino il
pensionato che ancora non si
fida dell'accredito in conto perché vuole toccare con
mano e assicurarsi che i soldi ci siano.
Tornando a noi certo non è facile oggi seguire la
tecnologia ad uso quotidiano. I giovani corrono, sono
giovani, devono stare al passo con i tempi, ma per
quelli di una certa età, che hanno vissuto con la pratica
del mercato a tu per tu col prodotto, non è semplice
rinunciare alle abitudini. Mi viene in mente il
giornalista Indro Montanelli che non si staccava mai
dalla sua Olivetti “Lettera 22” nonostante l'arrivo del
computer.
Col fatto poi di acquistare in rete, di pagare in
piccole rate, ti sembra facile onorare l'impegno allettati
anche dalle offerte. A proposito, in tutte le offerte
sembra scomparso lo 0 (zero), c'è invece la festa del 9:
… 9,99 - 19,99 - un certo televisore addirittura 999,99.
Certo è un espediente che gioca sulla psicologia del
cliente messo in campo dalle multinazionali o dalle
grandi aziende. Ma se segui i richiami delle offerte
rischi di fare la fine dell'allodola con gli specchietti e
allora il conto non torna.
Marino Cittadini
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Hotel “Duca della Corgna”

DA NORCIA A CASTIGLIONE DEL LAGO
DOPO IL TERREMOTO
È nell'ultimo giorno del 2017 che ho avuto modo
di conoscere alcuni dei terremotati di Norcia.
All'Hotel “Duca della Corgna” di Castiglione del
Lago ho incontrato Enrica Sommei e Silvia Mariani.
Enrica - che oggi lavora come segretaria - è
arrivata all'hotel la sera stessa del terremoto, quando
le scosse hanno ridotto in macerie la sua casa. Non
aveva scelta. Ricorda il viaggio in pullman vissuto
con tristezza e angoscia, come una “deportazione
paurosa”, “l'Esodo”. La casa di Silvia - che oggi
lavora in un'azienda produttrice di scarpe - non era
stata distrutta, ma in quel momento bisognava
pensare alla famiglia, a suo figlio: «Non si poteva
più vivere in quello
stato di paura» dice, e
mi guarda con tutta la
calma e la fermezza di
chi ha vissuto e ha
sofferto, ma ce l'ha
fatta.
Entrambe ricordano
la prima accoglienza
del paese: prima i vigili
urbani, poi il parroco, il
sindaco, la signora
Miranda della Caritas,
fino al preside della
scuola dei figli, gli
insegnanti… ricordano
tutte quelle persone che
si sono mosse in un atto
di altruismo e di fratellanza.
Ma quella con cui si è creato il legame più forte è
indubbiamente la famiglia Fratoni, che gestisce
l'hotel. «La famiglia Fratoni e quelli dell'hotel non ci
hanno mai trattati come ospiti. Abbiamo avuto anche
troppo, non ci aspettavamo nulla». Gli abitanti di
Norcia ed il personale dell'albergo hanno condiviso
un pezzo di vita, si sono rispettati, si sono voluti
bene. Non a caso ricordano il Natale passato con
loro come uno dei più belli della loro vita. La loro
forza d'animo e l'aiuto ricevuto hanno reso possibile
l'andare avanti, il ritorno ad una vita “normale”,
senza mai dimenticare l'ottobre 2016.
«Abbiamo lasciato tutto - dicono - , parenti,
amici… ci siamo ritrovate lì per caso», ed hanno
vissuto insieme per i successivi 7 mesi, si sono
costruite una vita nuova, con i loro nuovi spazi,
talvolta difficili da gestire: «abbiamo chiesto di rifare
personalmente i nostri letti, di mettere in ordine le

nostre camere». Si sono ritrovate lì per caso e il destino
ha concesso alle amiche di riunirsi in uno dei momenti
più difficili e delicati che un essere umano possa vivere.
Nella tragedia, trovarsi l'un l'altra in quel luogo a loro
sconosciuto fu l'unica consolazione.
«Il pensiero è sempre quello - dice Silvia - ci
vorranno anni per ricostruire tutto e ci aspettano anni
difficili. Per gli anziani però sarà ancora più difficile;
non rivedere più una casa... c'è chi non l'ha accettato, o
meglio, l'accetti per forza, come fai?». Enrica aggiunge:
«Quando succedono queste cose c'è sempre il rovescio
della medaglia: ci siamo sentite un po' vigliacche, come
se fossimo dovute rimanere là ad aiutare». Gli occhi
diventano lucidi, le due
amiche si scambiano
uno sguardo complice:
non hanno bisogno di
dirsi niente, si
capiscono al volo.
«Qual è il
messaggio che vorreste
trasmettere agli altri?».
«Il messaggio è forte,
chiaro e positivo dicono -. Bisogna
andare avanti e credere
nelle istituzioni. Ci
sono persone sempre
attente e pronte ad
aiutarti e ciascuno di
noi dovrebbe essere più
attento ai bisogni degli altri».
Sono piacevolmente colpita, anzi, felice: queste donne
sono delle combattenti che mandano un messaggio di
altruismo molto forte, pur restando senza pretese. Sono
sopravvissute grazie alla loro resilienza e nel cammino
della vita sono state accompagnate quando ne avevano
più bisogno.
Infine parlo con Tamara, la comproprietaria
dell'hotel. È stata vicino ai terremotati più di tutti: «È
successo tutto un po' all'improvviso il 30 ottobre. Il
sindaco mi ha chiamato al telefono e tutti credevamo
fosse una questione di un paio di giorni. Prima venti,
poi trenta, quaranta, fino a cinquantanove persone. Il
personale è stato collaborativo e si è messo subito in
moto. Abbiamo festeggiato tutti insieme. Tutti hanno
tirato fuori il meglio di sé. Si è creata una grandissima
amicizia, è stata un'esperienza positiva che ci ha
arricchito tutti».
Gaia Gattavecchi
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L A D I C HI A R A Z I ON E FI N A LE D I R OMA
D EL 2 5 MA R ZO 2017
Il documento che celebra i sessanta anni dei
trattati di Roma è il risultato di un lungo e
complesso lavoro di mediazione che fino all'ultimo
ha rischiato di fallire per i veti di alcuni governi. Il
presidente del Consiglio ha commentato che
«L'equilibrio raggiunto ha portato fiducia ad un
“progetto comune”. Nella dichiarazione che
firmiamo oggi ognuno di noi ha rinunciato a
qualcosa, è lo spirito giusto per ripartire».
Il documento inizia facendo riferimento alle
origini storiche: “Sessanta anni fa, superando la
tragedia di due conflitti mondiali, abbiamo deciso di
unirci e di ricostruire il continente dalle sue ceneri.
Abbiamo creato un'Unione unica, dotata di
istituzioni comuni e di forti valori. Noi leader dei 27
stati membri... (anziché 28 per l'assenza del primo
ministro inglese Theresa
May per l'uscita della
Gran Bretagna
dall'U.E.) ...una
comunità di pace,
libertà, democrazia
fondata sui diritti umani
e lo stato di diritto, una
grande potenza
economica che può
vantare livelli di
protezione sociale e di
Welfare”. La frase
rivendica in positivo le
conquiste dell'Europa,
risorta dalle distruzioni
causate dai
nazionalismi; il
riferimento ai diritti
umani e allo stato di diritto è un messaggio alle
sbandate autoritarie di Ungheria e Polonia. In questi
ultimi anni ci sono stati cambiamenti dovuti a
conflitti regionali, terrorismo, migrazioni,
protezionismo della nuova amministrazione
americana, disuguaglianze sociali ed economiche. I
leader si dicono disposti ad affrontare insieme le
sfide del mondo che cambia. “Renderemo l'Ue più
forte e resiliente, attraverso una unità e una
solidarietà ancora maggiori, nel rispetto di regole
comuni. L'unità è sia una necessità che una nostra
scelta...”. È il messaggio fondamentale del vertice di
Roma: è la risposta alla minaccia rappresentata dalla
Brexit: unità, la solidarietà e il rispetto delle regole
ricordano ai governi che gli oneri come il carico dei
rifugiati, vanno ripartiti e i vincoli di bilancio
assolti. “Agiremo congiuntamente a ritmi e intensità
diversi se necessario, ma sempre procedendo nella
stessa direzione, come abbiamo fatto in passato in

linea con i trattati e lasciando la porta aperta a
coloro che desiderano associarsi successivamente.
La nostra Unione è indivisa e indivisibile”. Nel
documento non hanno trovato esplicito riferimento
“le diverse velocità”, muovendosi comunque nella
stessa direzione, senza abbandonare chi non può o
non vuole starci, dandogli la possibilità di ripensarci.
Era un punto delicato, ma il compromesso attenua le
paure dei paesi dell'est. “Un'Europa sicura..., dove
tutti i cittadini... possano spostarsi liberamente, in
cui le frontiere esterne siano protette, con una
politica migratoria efficiente, responsabile,
sostenibile, nel rispetto delle norme
internazionali...”. Dieci anni fa a Berlino le frontiere
erano “aperte”, oggi lo sono ancora all'interno, ma il
momento è quello di impedire nuove ondate
migratorie senza regole.
“Un'Europa prospera e
sostenibile: un'unione
che generi crescita e
occupazione... e una
moneta unica stabile e
ancora più forte...”.
L'accenno alla crescita
voluto soprattutto da
Francia e Italia viene
bilanciato con il
concetto di sostenibilità
“attraverso investimenti
e riforme strutturali”
quelle che i paesi del
sud fanno a rilento.
“Un'Europa sociale...
che sulla base di una
crescita sostenibile
favorisca la coesione e la convergenza... che tenga
conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo
delle parti sociali... che promuova la parità tra
donne e uomini e diritti e pari opportunità per tutti...
che lotti contro la disoccupazione, la
discriminazione, l'esclusione sociale, la povertà...
Un'Europa più forte sulla scena globale... Si farà
una difesa europea complementare e non alternativa
alla Nato. ...Sistema multilaterale, commercio libero
ed equo e una politica globale positiva”, politiche in
contrasto con le scelte dell'attuale presidente Usa.
“Ci impegniamo a dare ascolto ai nostri cittadini...
promuoveremo un processo decisionale democratico,
efficace, trasparente, e risultati migliori”. La
dichiarazione così conclude: “l'Europa è il nostro
futuro comune”. È nel cuore dei suoi popoli che
deve rimettere le radici. (4 - Continua)
Francesco Folcolini
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IN RICORDO DI LUCIANO
Il 24 novembre 2017 è mancato Luciano Vittorio Grillo, uno dei
fondatori del nostro Centro sociale anziani.
Nel 1997 l'Amministrazione comunale ci consegnò la struttura da
adibire a sede del Centro. L'immobile, situato all'interno dell'area
dell'ex aeroporto “Eleuteri”, era fatiscente (non era stato più utilizzato
dalla fine della seconda guerra mondiale), e fu grazie a Luciano e ad
altre 22 persone, fra le quali Mariano Rocchini e i fratelli Natale e
Pasquino Banella, che iniziarono i lavori di sistemazione e
ristrutturazione. Questi soci con coraggio, impegno, professionalità e
con un duro lavoro volontario (si può ben dire che si fecero i calli sulle
mani) resero la struttura accogliente e fruibile. È qui che si trova ancora
oggi la sede del Centro sociale anziani, che due anni fa ha cambiato il
nome in Centro socio-culturale “l'Incontro”.
Luciano è stato il primo presidente del Centro. Poi da consigliere
non ha fatto mai mancare (finché la sua salute glielo ha permesso) il suo
impegno nell'organizzazione delle attività del Csa.
Nel 2012, in occasione dei 15 anni dalla costituzione del nostro
Centro, Luciano dichiarò al nostro giornale: «Un gruppo di volontari,
esperti in vari settori lavorò assiduamente per ripulire e imbiancare le stanze della palazzina e
riverniciare gli infissi». Poi controllando i suoi appunti di quel periodo, conservati gelosamente,
continuò:«6 luglio 1998: damigiana lire 48.200. Era proprio così agli inizi: le offerte venivano messe
all'interno di una damigiana. Tutti (o quasi) i soci mettevano nella damigiana quello che potevano;
l'incasso comunque superava (quasi sempre) la spesa per l'acquisto del vino».

Centro socio-culturale “l’Incontro”
A S S Esocio-culturale
M B L E A A N N U“l’Incontro”
ALE DEI SO
CI
Il Centro
informa

Sabato 10 marzo 2018
Ore 14,00 prima convocazione, ore 15,00 seconda convocazione.
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione morale del Presidente
2) Redicontazione Bilancio chiuso al 31/12/2017
3) Presentazione Bilancio preventivo 2018
4) Relazione al bilancio 2017 del Collegio dei sindaci revisori
5) Approvazione Relazione del Presidente, Bilancio consuntivo 2017, preventivo 2018

Al termine panino con porchetta per tutti gli intervenuti

Corso di avviamento all’uso del computer
A marzo avranno inizio le lezioni
Informazioni presso la segreteria del Centro, tel 075 953550
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“GIM CH’È BULO”
LE INIZIATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18
Il presidio del volontariato “Gim ch'é bulo!” si
è costituito anche quest'anno scolastico 20172018. Gli alunni iscritti sono 50, dai 14 ai 19 anni.
Numerose sono le iniziative che abbiamo
messo in programma grazie al pieno appoggio del
Dirigente d'istituto professoressa Eleonora Tesei,
ed alla collaborazione di
Istituzioni, Enti e
Associazioni.
La prima iniziativa si è
tenuta il 20 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 un gioco interattivo. Siamo stati aiutati
in questo percorso dalla signora Brunetta Bellucci,
volontaria storica di Emergency, e grazie a lei
abbiamo potuto parlare anche dell'importante
lavoro svolto da questa associazione nei Paesi in
guerra.
Anche quest'anno è
arrivato il periodo per poter
dare un pasto a qualcuno
meno fortunato di noi.
Sabato 25 novembre,
abbiamo partecipato alla
21a Giornata nazionale
della colletta alimentare
organizzata dalla
Fondazione banco
alimentare presso il
supermercato Lidl.
È stato per noi ragazzi
un momento importante per coinvolgere e
sensibilizzare la società civile al problema della
povertà. Abbiamo avuto l'opportunità di capire e
comprendere il valore e l'importanza
dell'educazione, della convivenza civile e della
solidarietà nella condivisione verso coloro che
vivono in condizioni di emarginazione e di
bisogno. Molte sono state le persone che hanno
accolto l'invito a un gesto concreto di gratuità e di
condivisione: fare la spesa per chi ha necessità.
Ci piace sottolineare ciò che ha detto Papa
Francesco: «…non pensiamo ai poveri come
destinatari di una buona pratica di volontariato da
fare una volta alla settimana […]. Queste

esperienze, pur valide e utili […] dovrebbero
introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare
luogo ad una condivisione che diventi stile di vita».
Come possiamo assumere “uno stile di vita” che
condivida la sorte del povero? Si può cominciare da un
comportamento semplice e preciso: donare qualche
cosa di proprio, non ciò di
cui non ho più bisogno ma
qualche cosa di veramente
mio: un po' di tempo, per
esempio, una fatica dedicata
gratuitamente ad un altro,
una capacità personale. Alla
fine della giornata eravamo
un po' stanchi, ma felici e
contenti.
Il 16 e 17 dicembre
abbiamo aderito alla
Maratona di Telethon. La
Fondazione sostiene la
migliore ricerca scientifica
in Italia per migliorare e salvare la vita di chi lotta
contro una malattia genetica rara. Ci siamo preparati a
questa giornata con un incontro formativo con Pino,
responsabile regionale, e la professoressa Ivonne
Fuschiotto. Sono state due giornate intense presso il
Centro commerciale Agilla
di Castiglione. Molte
persone hanno aderito
acquistando il cuore di
cioccolato. Un grazie
anche alla collaborazione
dei professori Angelo Delli
Gatti, Chiara Maccioni e
Mariano Centomo
A gennaio è stata
organizzata una cena
sociale per conoscere e
raccogliere fondi per
l'Associazione “Punto
Rosa 2.0” Donne, tumore al seno e dintorni e la
vendita delle arance ai compagni della scuola e ai
docenti per l'Airc (Associazione italiana per la ricerca
contro il cancro) e con il contributo raccolto possiamo
fare la nostra parte nella ricerca contro questa malattia.
Continuerà la collaborazione con il Centro socioculturale “l'Incontro” ed il Centro socio-educativo di
Piscino sia per il torneo di briscola che di bocce.
Molte altre saranno le iniziative che il Presidio
metterà in atto da qui fino alla fine dell'Anno scolastico.
Marta Cecconata 4A RIM (presidente del Presidio)
Isabella Cocciarelli 1AS
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I L TR U FFATOR E ON ES TO
«Buongiorno Giuseppe». «Buongiorno
ingegnere».
Si incontravano nel giardino del piccolo
condominio dove l'ingegnere abitava e dove
Giuseppe ogni tanto “saliva” da Napoli per
venire a trovare la figlia. Entrambi si alzavano di
buon mattino: Giuseppe per portare il suo
cagnolino a sbrigare le esigenze fisiologiche e
l'ingegnere per recarsi al lavoro. Non di rado,
oltre a salutarsi, scambiavano anche due
chiacchiere su vari argomenti. Quella mattina
l'argomento era la vendita di oggetti da parte dei
“vu comprà”. La sera precedente il telegiornale
aveva parlato delle truffe subite da alcuni
cittadini.
«Ingegnere, voi siete mai stato truffato?».
«Certo che mi è capitato, come a tanti altri,
credo». «E come è successo?» chiese Giuseppe.
«Una volta ho comprato una maglietta firmata,
una Lacoste. Quando mia moglie l'ha lavata si è
tutta scolorita, si è ridotta a un cencio, insomma

l'ho dovuta buttare via. Mia moglie si è
arrabbiata e mi ha detto: “chi è quel truffatore
disonesto che te l'ha venduta?”». Giuseppe,
sornione, si mostrò interessato all'argomento e
chiese: «E quanto l'avevate pagata?». «Di preciso
non ricordo, mi sembra 15 euro» rispose
l'ingegnere. «In un negozio quanto costa una
maglietta come quella?» insistette Giuseppe.
«Credo 80/90 euro».
«E allora no, mio caro ingegnere. Vostra
moglie ha torto. Vedete, se quel truffatore vi
avesse venduto la maglietta a 60 euro avrebbe
avuto ragione a dire che era disonesto, ma quello
ve l'ha venduta a soli 15 euro, quindi quello è un
truffatore onesto. Non potete lamentarvi».
L'ingegnere incassò, non sapeva cosa
rispondere. Seppe solo dire: «La saluto
Giuseppe, devo andare, se no faccio tardi al
lavoro». Allontanandosi però non poté fare a
meno di pensare: “E sì, Giuseppe tutti i torti non
ce l'ha”.

Festa della Donna
GIOVEDÌ 8 MARZO 2018
Ore 20,00 CENA
- Insalatina di mare
- Trofie al salmone
- Orata al forno
- Insalata mista
- Torta mimosa
- Acqua, vino, caffè

A seguire BALLO con ROBY
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel 075 953550
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LA CANZONE DI MARINO
Con gli occhi degli innamorati questa notte guardo la luna,
è talmente bella e scintillante,
che di questo cielo stellato ne è lo splendido diamante.
Mi avvicino alla finestra e la saluto: ciao amica mia!
Non riesco a dormire, allora resto qui a farti compagnia.
Dimmi tu che conosci la notte in tutte le sue ore,
perché in questo magico silenzio c'è chi sta in lettura,
chi tanto lavora, chi dorme tranquillo, chi ruba l'amore
e chi se la gode perché tanto pensa che sempre non dura.
Son molte domande, scruto i tuoi occhi perché è cosi che rispondi,
ma non riesco a capire se ciò che io dico lo condanni o assecondi,
perché in quella faccia simpatica e tonda
mi sembra di vedere l'amletica Gioconda.
Il tempo trascorre la luna scompare, si è fatto mattino,
al balcone l'amico Marino già canta una vecchia canzone,
sembra proprio un tenore:
a detta di tutti è lui la voce migliore!
Poi rientra in casa augurando agli amici una bella giornata.
Grazie Marino ,bella sarà,
perché ogni giorno che ci svegliamo è un dono alla vita,
viviamolo nel sorriso, nel rispetto, nell'onestà
e nel nostro animo avremo gioia infinita.
Canta ancora Marino, ci dai sempre il buonumore,
e con la dolce Noemi un grande esempio d'amore.
Gino Buono

I MIEI RICORDI
Or che sono vecchia e bacucca
ho tanti ricordi nella mia zucca.
Di poesie ne ho scritte diverse
con questa dovrebbero essere sette.
Il lavoro non mi è mancato
con coraggio l'ho terminato.
Correvo sempre da mattina a sera
ma nessuno che mi vedeva.
Sono modesta, non sono esigente
ma almeno un brava non costava niente.
Ho preso la vita con filosofia
così ogni giorno volava via.
Sono religiosa, ho molto pregato
ringrazio la Madonna che mi ha ascoltato.
Ho assistito mio marito fino alla morte
e con questo credo di essere forte.

I miei nepoti mi dicono sempre
noi come te vorremmo essere.
A Padre Pio li raccomando
che gli dia salute e coraggio.
Anche a Maria la littorina
che non si ferma da sera a mattina.
Che il Signore sempre gli dia
la salute e la compagnia.
A me non ci voglio pensare
verrà la morte quando gli pare
con calma e con rispetto
mentre sono nel mio letto.
Vi saluto a tutti voi miei cari
arrivederci all'indomani.
Livia Turchi
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APPUNTAMENTI 2018 del Csc
FEBBRAIO
- Sabato 10
- Mercoledì 14, ore 15,00

- Domenica 18
- Mercoledì 21
MARZO
- Giovedì 8
- Sabato 10
- Sabato 17

- Carnevale a “Villa Nazarena” di Pozzuolo.
- In collaborazione con Confederazione Italiana Agricoltori.
Gli olivi: concimazione, trattamenti, potatura, raccolta.
Degustazione Olio.
- Sagra della Polenta.
- Gara di Briscola fra gli studenti delle scuole e soci del Csc.

- Sabato 24

- Festa della Donna.
- Assemblea annuale dei Soci.
- Incontro con Nazareno Pagnotta. Guida informativa per
tutti in un mondo che cambia.
- Gita a Rimini con pranzo a base di pesce.

APRILE
- Domenica 8
- Dal 24 al 29

- Sagra del brustico a base di pesce di lago.
- Gita in Croazia.

MAGGIO
- Sabato 12
- Gemellaggio con il Csa “La Mirandola” di Reggio Emilia.
- Da mercoledì 16 a venerdì 18 - Gara di bocce Giovani e Anzian.i
GIUGNO
- Sabato 10
- Domenica 17

- Festa dell’Anziano. Festeggiamenti delle coppie che
compiono 50 anni di matrimonio.
- Partenza per i soggiorni marin.i

LUGLIO
- Sabato 7

- Gemellaggio con il Csa di Bottegone.

AGOSTO
- Da domenica 26 fino al 2
settembre
- Lunedì 27

- Soggiorni in montagna.
- Inizio cure termali.

SETTEMBRE
- Domenica 23

- Pranzo d’Autunno.

OTTOBRE
- Giovedì 18

- Partenza per la raccolta delle castagne.

NOVEMBRE
- Domenica 11

- Bruschetta, castagne e vino.

DICEMBRE
- Domenica 16
- Lunedì 31

- Pranzo dei volontari.
- Festa di Fine Anno.

