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Distribuzione gratuita

SOGGIORNI MARINI 2019

Quest’anno i soggiorni marini si svolgeranno dal 16 al 30 giugno 2019 presso
Hotel President's di Pesaro. Sono aperte le prenotazioni e le iscrizioni.
Per quanto riguarda le informazioni sulle caratteristiche della struttura e le
condizioni economiche i Soci sono pregati di recarsi presso la sede del nostro
Centro dove verrà risposto a tutte le loro domande.

TESSERAMENTO 2019
Il costo della tessera è rimasto invariato a Euro 12
I Soci potranno partecipare a tutte le attività del Centro, accedere ai suoi servizi, ricevere
gratuitamente questo periodico e usufruire delle agevolazioni previste dalle varie convenzioni.

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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A Castiglione del Lago, a Palazzo della Corgna,
convegno di Fnp Csl Anteas su i Dsa

C'È TUTTO UN MONDO INTORNO ALL'AUTISMO
Un macigno che incombe
sulle relazioni famigliari,
affettive e sociali, turbandole
in profondità, dove più
avvertiamo d'essere soli in un
freddo mare d'indifferenza. E
minaccia anche Umbria e
Trasimeno.
È l'autismo, perdita di ogni
relazione e interesse per il
mondo esterno, le cose e gli
altri, in cui la vita interiore
propria è anteposta alla realtà
stessa. Non è una malattia ma
un insieme di disturbi dell'età
evolutiva; sia nei
bambini sia negli
adulti, provoca
isolamento affettivo,
incapacità di stabilire
contatti. I Disturbi
dello spettro autistico
(Dsa) sono un insieme
relativamente
eterogeneo. Il Servizio
di riabilitazione età
evolutiva (Sree)
Distretto del
Trasimeno - Azienda
Usl Umbria 1 ha in
carico ben
sessantaquattro
bambini autistici,
anche di quattro e cinque anni.
Affrontare questa sindrome
partendo dalla comprensione
umana e sociale è dunque una
sfida che la collettività può e
deve vincere.
Su questo tema, lo scorso
1 dicembre 2018, alla Sala
consiliare di Palazzo della
Corgna si è svolto il convegno
“Autismo, c'è tutto un mondo
intorno”. L'ha organizzato Fnp
Cisl (Federazione nazionale
pensionati) e Anteas
Castiglione del Lago,
associazione volontariato. È
intervenuto Giorgio Menghini,
segretario generale pensionati
Umbria (Fnp), Gustavo

Sciamanna, presidente Anteas
Umbria, Simonetta Simonetti,
direttore del Distretto del
Trasimeno - Azienda Usl
Umbria 1, i neuropsichiatri
Angiolo Pierini e Lucia Cirulli.
Con loro, Eleonora Tesei,
dirigente scolastico dell'Istituto
onnicomprensivo “Rosselli Rasetti”, alcuni docenti della
Scuola secondaria di secondo
grado e due membri della
Giunta comunale.
I relatori hanno subito
posto l'accento sull'obiettivo

I partecipanti al convegno

primario: migliorare la qualità
di vita dei soggetti autistici,
indicando percorsi di supporto
per tutte le età, con l'inclusione
sociale e l'alternanza scuolalavoro.
Che cosa accade, infatti,
quando i ragazzi autistici
diventano adulti? Come
costruire sinergie e usare al
meglio le risorse che ci sono?
Tuttavia la rigidità dei sistemi
burocratico-amministrativi
allontana le risposte. Elasticità
delle risorse in una gestione
ottimizzata, personale adatto e
attività flessibile, sinergia con
le imprese locali. Queste sono
le principali strade da
percorrere.

«L'autismo, diverso da
tutte le altre situazioni di
disabilità, è destabilizzante sul
piano psicologico e sociale»
spiega la dirigente scolastica
Eleonora Tesei. «Perciò rileva
il processo d'inclusione è
fondamentale; e anche nella
scuola c'è bisogno di tanta
sinergia con le associazioni di
volontariato, una
collaborazione inserita in
percorsi scuola-lavoro».
Per gli assessori, Mariella
Spadoni e Romeo Pippi, anche
nell'affrontare questa
sindrome, bisogna
riportare la persona
in primo piano. La
politica e chi svolge
la funzione
amministrativa deve
prima ascoltare per
fare scelte efficaci e
giuste, senza mai
tralasciare la
solidarietà umana.
Necessità
d'ascolto e richiamo
all'unità d'intenti,
sono riecheggiate
nelle testimonianze
dei genitori dei
ragazzi autistici. «Spesso
racconta una madre nelle
famiglie in cui ci sono persone
autistiche, è come cadesse loro
un macigno addosso, perché si
sentono abbandonate, lasciate
completamente sole».
Verso questo macigno c'è
ancora troppa indifferenza,
mentre sarebbe fondamentale il
rispetto, l'attenzione, l'aiuto
reciproco. Inerzia e lungaggini
burocratiche certo non aiutano.
Per fortuna c'è tutto un mondo
solidale, di alti livelli
professionali e umanità intorno
all'autismo.
Marco Rosadi

4

l’I n co n tr o

IL COORDINAMENTO AUSER
TERRITORIALE DEL TRASIMENO
In collaborazione con i Centri sociali di CASTIGIONE DEL
LAGO, CITTÀ DELLA PIEVE, MAGIONE, PACIANO, PANICALE,
PASSIGNANO SUL TRASIMENO, TUORO SUL TRASMENO

ORGANIZZA

Una gita a Cupra Marittima
con Pranzo a base di Pesce
Sabato 30 Marzo 2019
Programma
Ore 08,00 - Partenza dal
piazzale del Centro Sociale di
Castiglione del Lago - Sosta per
ristoro lungo il percorso
Ore 12,30 - Arrivo a Cupra
Marittima e pranzo al Ristorante
“Parco sul Mare” - Pomeriggio
libero
Ore 17,30 - Partenza per il
ritorno - Sosta lungo il percorso
per ristoro

Menu
Antipasti misti caldi e freddi
Bis di primi
Sorbetto al limone
Frittura mista dell’Adriatico
con contorno
Arrosto misto di pesce
con contorno
Bevande incluse
con vini tipici locali
Caffè e digestivo

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel. 075 953550
Si accettano le prenotazioni entro il 18 marzo

l’Incontro
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APS “SOGGETTO DONNA”
IN ATTESA DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELL’8 MARZO
Nata nel 2014, l'Associazione di Promozione
Sociale Soggetto Donna ha come finalità lo
sviluppo, la crescita umana, la promozione
personale e sociale e la difesa dei diritti della
donna, il miglioramento della qualità della sua vita
nell'ambito famigliare che riguardano le
problematiche femminili.
Soggetto Donna collabora con tante associazioni
ed enti di Castiglione del Lago, si è inserita
attivamente nella vita sociale del nostro paese ed è
già ben conosciuta alla cittadinanza. Ha sede
presso Cesvol in
piazza della Stazione,
14. I nostri recapiti
sono:
soggettodonna@gm
ail.com, tel. 335
5333 540, pagina FB:
Soggetto DONNA
Per noi La
Giornata
Internazionale della
Donna non è una
festa, ma una
celebrazione: si
celebra l'8 marzo per
ricordare tutte le
conquiste delle donne
in campo economico,
politico e sociale ma
anche le
discriminazioni e le
violenze a cui le
donne sono state
sottoposte in passato
e, in alcune parti del
mondo, ancora sono
sottoposte.
Nell'occasione di questa importante giornata
abbiamo pensato di unirci alle donne e agli uomini
del Centro socio-culturale “l'Incontro” per dare
inizio a una nuova collaborazione. La nostra idea
era di incontrare tante altre donne castiglionesi.
Abbiamo voluto con noi anche le associazioni
femminili come Punto Rosa 2.0 Donne, tumore al
seno e dintorni, Il Bucaneve, Arte e Sostegno, Il
Laboratorio del cittadino, Associazione Volontari
Ospedalieri AVO Trasimeno.
Un'altra realtà femminile, ben conosciuta da
tanti, è Libri Parlanti. L' 8 marzo alle ore 17,30,
Palazzo della Corgna, Sala del Teatro, in occasione
della Giornata Internazionale della Donna,
l'amministrazione comunale in collaborazione con

le associazioni qui sopra, la libreria Libri Parlanti e
la casa editrice Ali&no presenta il reading dedicato
alla scrittrice Clara Sereni dal titolo “La parola alle
donne”. Si invitano tutti a partecipare a questo
incontro prima della cena al Centro sociale.
A tutte noi, Donne, per l'8 Marzo dedichiamo
questo pensiero: “Una delle lezioni più importanti
della vita è quella di imparare l'indipendenza:
comprendere la libertà, che significa
emancipazione dall'attaccamento, dai risultati,
dalle opinioni e dalle aspettative.” Brian Weiss,
sociale e nel
mondo del
lavoro, studio,
ricerca,
formazione,
aggiornamento
culturale.
La
caratteristica
del nostro
gruppo è la sua
multiculturalità:
abbiamo socie
residenti da
tanti anni a
Castiglione del
Lago e nella
zona del
Trasimeno e
che hanno
origini di
diverse
nazionalità, 15
per la
precisione. Nel
nostro
programma inseriamo attività che incontrano i vari
interessi delle nostre socie. Ci sono incontri
ricorrenti come lo Scambio conversazioni inglese italiano; da quest'anno il ciclo “A casa mia si fa
così…” dove si racconta un paese e il ruolo della
donna nella società, le tradizioni, la cucina, le
curiosità; organizziamo convegni come “Mi sposo
e poi…” che nella sua seconda edizione si
occuperà delle separazioni; forniamo informazioni
su servizi cittadini, organizziamo incontri, diversi
eventi, raccolta fondi, corsi dedicati e siamo
sempre aperte a nuove proposte.
Soggetto Donna
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DENTRO LA STORIA
I monumenti, le lapidi con le croci, le targhe commemorative,
l'intitolazione di una via, sono i punti fermi
Sui libri di storia fatti,
avvenimenti, vicende varie si
fanno spesso risalire a personaggi
famosi per aver caratterizzato il
periodo in cui si son verificati
certi eventi. Se si deve
circoscrivere o contestualizzare
un avvenimento all'esigenza
temporale, si può anche
giustificare la cosa e titolare il
periodo al personaggio che ne è
stato protagonista.
La storia annovera un'infinità
di personaggi che hanno lasciato
un segno nel bene o nel male, ma
hanno sempre dovuto fare
affidamento ad altri per attuare i
propri piani. Un generale senza
esercito, un dirigente d'impresa
senza impiegati e operai, un capo
di stato senza il sostegno del
popolo, un calciatore senza la
squadra, entrerebbero nei “libri di
storia”? Sono gli uomini insieme
che fanno la storia. I personaggi
passano, la vita continua. Ci
saranno altri capi, altri direttori,
altri generali.
Partiti, movimenti, correnti, si
contendono il potere, ma chi si
arroga il diritto di comandare non
può non tener conto degli umori
del popolo, che possono cambiare
col tempo.
In ogni epoca ci sono stati
purtroppo dittatori, tiranni e c'è
ancora oggi chi si avvale della
propria autorità per affermare il
proprio dominio sugli stati e
decidere per tutti come fossero
“roba” loro. Padron 'Ntoni,
Mastro don Gesualdo, personaggi
del Verga, oltre agli averi,
consideravano “roba” loro perfino
i lavoranti alle loro dipendenze.
Ma passa il tempo, la fortuna
cambia ed anche per loro
sopraggiunge la rovina
Ai governi autoritari che
accentrano il potere nelle proprie
mani, vedi l'Assolutismo in

Francia con Luigi XIV - “lo Stato
sono io” diceva - si oppongono
intere Nazioni. Ecco la
Rivoluzione Francese, che, sui

Giuseppe Ungaretti

principi di Libertà-UguaglianzaFraternità, oltre il potere
monarchico combatte anche i
privilegi delle classi dominanti nobili e aristocratici -, in Italia le
Guerre d'Indipendenza contro il

Primo Levi

dominio dell'Austria, la
Rivoluzione d'Ottobre del 1917 in
Russia contro lo strapotere degli
Zar.
Togli la libertà al popolo e il
regime incontrerà la sua reazione,
e avrà quindi vita breve e
difficile. I Cesari, i Dittatori che
hanno costruito il potere con la

forza, lasciandosi dietro violenza,
soprusi, morte, la Storia ha
annotato la loro fine e talvolta
anche in modo tragico. Gandhi
nota: «Ci sono dittatori,
macellai… invincibili, ma
cadono».
Primo Levi nel libro “Se
questo è un uomo” racconta la
tragedia vissuta ad Auschwitz, nel
campo di sterminio nazista. In
apertura un ammonimento: «Voi
che vivete sicuri / Nelle vostre
tiepide case, / Voi che trovate
tornando a sera / Il cibo caldo e
visi amici: / Considerate se
questo è un uomo / Che lavora
nel fango / Che non conosce pace
/ Che lotta per mezzo pane / Che
muore per un sì o per un no. /
Considerate se questa è una
donna, / Senza capelli e senza
nome / Senza più forza di
ricordare / Vuoti gli occhi e
freddo il grembo / Come una rana
d'inverno».
Pagine intere di storia
riportano purtroppo imprese
militari, guerre, conquiste,
distruzioni. Restano come punti
fermi rovine, quadri con croci ben
allineate nei cimiteri di guerra,
monumenti ai caduti nelle piazze,
sacrari che custodiscono la
memoria di chi è caduto per un
ideale, quando non è stato per
l'ambizione di qualcuno. Toccante
il Sacrario di Redipuglia in Friuli.
Sono i relitti dopo il naufragi.
Giuseppe Ungaretti nel suo
“San Martino del Carso” dà
un'immagine cruda di quello che
può fare la guerra: «Di queste
case / non è rimasto / che qualche
/ brandello di muro // Di tanti /
che mi corrispondevano / non è
rimasto / neppure tanto // Ma nel
cuore / nessuna croce manca // È
il mio cuore / il paese più
straziato».
Marino Cittadini
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PACE E OMNICRAZIA, IL PROGETTO CULTURALE
E POLITICO DI ALDO CAPITINI
Nell'alone religioso e morale che muove la
immanente di Gentile; in questo si colloca la prima
riflessione filosofica di Capitini si trovano motivi
fondamentale base innovativa dell'atteggiamento
vari, frutto di una sintesi originale: l'ideale della
filosofico di Capitini. Sui temi etici-religiosi come
pace presente nella tradizione dell'umanesimo
il male, la personalità, una umana società. Qui si
italiano ed europeo; il progetto politico di una pace
accentuò, contro la violenza degli Stati, contro
perpetua teorizzata da Kant; il pensiero e
tirannidi, guerre e persecuzioni, un'aspirazione a
l'esperienza religiosa di San Francesco d'Assisi e
un vincolo diverso, a comunità altrimenti fondate.
di Gandhi ed infine alcuni elementi dell'idealismo
Partendo da questo contesto sarebbe sbagliato
italiano di Croce e Gentile con i quali Capitini
analizzare il concetto di nonviolenza di Capitini.
ebbe un rapporto diretto; di confronto ma anche di
Così come quello di “omnicrazia”, sganciandoli
contrapposizione politica ed etica, testimoniato
dalla loro componente religiosa e in parte anche
dall'estrema coerenza individuale e dalla risoluta
mistica, dalla quale Capitini intraprende il suo
fermezza morale del pensatore perugino.
interessante e originale percorso filosofico e
La figura filosofica e politica di Capitini è
politico. Vedremo in modo approfondito come la
rimasta ingiustamente ai margini del dibattito
“rivelazione” della “compresenza” di tutti divenga
politico italiano e spesso, purtroppo,
poi prassi della “compartecipazione” spirituale,
strumentalizzata. Occorre, anzitutto, far notare la
culturale, politica e sociale”.
filosofia della
Capitini è spirito
nonviolenza di Capitini:
profondamente religioso
non è una filosofia
e lo dimostrano già i
pacifista utopica e
suoi primi scritti che
astratta, ma una filosofia
colpirono molto
dell'impegno concreto e
Benedetto Croce, il
della prassi pacifista
quale ne promosse la
incentrata sull'altra
pubblicazione presso il
colonna portante della
suo amico editore
sua elaborazione teorica:
Laterza nel 1937;
la teoria della
Capitini esprimeva in
omnicrazia. Capitini ci
questa raccolta di
offre del termine
pensieri ricchi ed
omnicrazia al fine di
originali incentrati su
evitare fraintendimenti o
una revisione e
errate interpretazioni.
riscoperta della
San Francesco
Citando la concezione
religiosità
dello stato etico di Hegel
profondamente umana,
e la classe onnipotente di Marx, Capitini scrive:
la sua anima e sensibilità perfettamente in sintonia
«La soluzione della omnicrazia è diversa dall'una
con la tradizione mistica della sua regione natale:
e dall'altra pone come superiore al mondo degli
l'Umbria.
interessi particolari la compresenza, che è la
Sul fallimento della filosofia della violenza del
realtà e dei valori in un infinito accrescimento, e
pensiero e della prassi politica violenta, poiché
promuove non i modi della guerra e della
essa è precorritrice di disumanizzazione storica e
permanente valorizzazione dal basso come
morale, Capitini scrive parole di estrema attualità:
assemblea e dell'autoritarismo dall'alto, ma i modi
«La violenza è dilagata perché si è visto che avere
della nonviolenza e produzione del valori». La
pochi strumenti per difendersi o imporsi è come
compresenza va, pertanto, studiata come
non averne nessuno. Si sostiene che la miglior
fondamento universale e individuale dell'umanità,
difesa è l'offesa preventiva e il deprimere via via
come dimensione filosofica e politica, che però,
tutti quelli che domani o più tardi ci potrebbero
prima di tutto, è esperienza religiosa.
nuocere e si resta tutti assorbiti da questa cura e
La prima tappa speculativa originale di Capitini
piuttosto che migliorare sé stessi si cerca di
fu quella di una meditazione filosofico-religiosa
spiantare gli altri dedicando tutte le energie alla
molto originale, considerando il contesto filosofico
preparazione di una mentalità offensiva».
degli anni trenta, permeato da forti tensioni tra la
(2 - continua)
filosofia religiosa cattolica tradizionale, lo
Francesco Folcolini
spiritualismo storicista del Croce e l'attualismo
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Il racconto di Gianfranco De Regis

GIUGNO 1944: FRA I TEDESCHI IN RITIRATA
E L’AVANZATA DEGLI ALLEATI LE PERIPEZIE
DELLA SUA FAMIGLIA
Eravamo una famiglia, originaria di
che poi portarono via; nel frattempo si erano fatti
Montepulciano, quasi tutta impiegata in ferrovia:
cucinare uova ed altro. Dopo mangiato andarono via.
il nonno Luigi, nato nel 1848, era guardia-binario
Fu il babbo Pasquale, esperto di guerra (7 anni nella
e la moglie Giulia (casellante) si erano trasferiti
prima guerra mondiale e medaglia d'argento al valore
presto a Castiglione del Lago nel luogo di lavoro.
militare), a dirci che avrebbero installato una batteria
All’incirca nel 1930 il mio babbo Pasquale fu
di camoni. Poi nessuna novità bellica fino a circa il
trasferito allo snodo ferroviario di Chiusi
20 giugno. Nel frattempo il babbo, con l'aiuto del
Stazione. Lì sono nato io nel 1935. Da Chiusi, per
nostro contadino Antonio Beconi, aveva costruito un
ragioni di salute, il babbo andò in pensione ed è
rifugio scavando il terreno a “U” profondo circa 1
tornò a Castiglione del Lago, in località Casone,
metro e 80. L’aveva coperto con robusto legname di
nel settembre 1943. Questo perchè a Chiusi, al
cerro, quindi con terra e grossi ceppi di legno.
Mulino Vecchio
Naturalmente alle
dove abitavamo,
estremità della “U”
subimmo
c’erano le uscite.
l’“invasione” in
Verso il 20 giugno
casa di soldati
del ‘44 una mattina
tedeschi che si
molto presto
portarono via molti
arrivarono i tedeschi
oggetti, compreso
in forze e per prima
un cassetto di una
cosa ci mandarono
vecchia vetrina con
via. Non sapendo
posate in argento,
cosa fare andammo
vario vasellame e
alla “Mercanzia”,
centro tavola. Al
detta anche
Casone rimanemmo
“Sciarma della
Un
cannone
alleato
nella
campagna
castiglionese
tranquilli fino alla
macchia” che era
durante la mietitura del grano
primavera del ‘44,
all'inizio della
quando i tedeschi
Macchia grossa. Ci
installarono una centralina telefonica nella
rendemmo subito conto che la stalla a piano terra
seconda casa a sinistra dopo la Chiesina del
dove eravamo era adibita ad infermeria e tutto intorno
Soccorso (direzione Pozzuolo). La casa era
c’erano nidi di mitragliatrici. La zona era uno dei
disabitata, mentre la prima casa a sinistra era
punti strategici di resistenza all’avanzata delle truppe
abitata dalla vedova Margherita Massinelli.
alleate.
Gli alleati individuarono il centralino nella
Lì rimanenrmo 3-4 giorni assistendo a scene molto
nostra casa (sbagliando) e mandarono due aerei a
crude di feriti medicati alla meglio e trasferiti nelle
bomnbardarla. Per fortuna non la colpirono, ma il
retrovie tedesche. Un ferito nudo e mal ridotto fu
babbo si impaurì ed decise di portare in salvo la
caricato con barella su un mulo e portato via.
famiglia al “Civetizio” nella proprietà del nonno
L’episodio fece andar via di testa mia nonna materna
Ferdinando Ravoni. Ricordo che era maggio e il
già anziana Margherita Torrini (detta Bitina) che non
nostro vicino Ing. Moretti liberò una capanna del
si è più ripresa. Dovevamo sorvegliarlia sempre
suo contadino che attrezzò per noi a camera e
perchè scappava.
cucina. Alla nostra famiglia composta da 6
Durante la permanenza alla Mercanzia il
persone (babbo, mamma e 4 figli) si aggiunse la
caseggiato è stato oggetto di continui
sorella del babbo Peppina (zoppa fin da giovane) e
cannoneggiamenti da parte delle truppe alleate
la sua mamma Giulia.
nell’intento di amnientare la resistenza tedesca. I
Verso fine maggio una mattina presto
bombardamenti tendevano oltre che a distruggere il
arrivarono i tedeschi per i rilievi di
caseggiato rurale (dove eravamo) anche a colpire la
posizionamento ed altimetrici per installare una
parte posteriore verso il bosco dove i tedeschi
batteria di anticarro “88”. Naturalmente
avevano mitragliatrici e mortai.
spadroneggiavano uccidendo animali da cortile
(segue alla pagina successiva)
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Il racconto di Gianfranco De Regis
Per questa ragione il bosco
fu praticamente distrutto.
L’ultimo giorno (credo il
quinto) crollò il soffitto della
stalla per cui non avendo più
riparo scappammo tornando
al “Civettaio” ehe, con la
“Mereanzia”, era stato
abbandonato dai tedeschi.
Nel tratto da Mercanzia al
Civettaio il babbo ci fece
passare sotto la collina verso i
tedeschi in fuga. Lì
trovammo 3-4 tedeschi morti
accanto ai loro nidi di
mitragliatrici.
La nonna Bitina nel
frattempo ci scappò
percorrendo la via di ritorno
al Civettaio per la via
Belvedere che corre sulla
cresta della collina. Attirò
l’attenzione degli alleati che
spararono colpi a salve (in
alto) di avvertimento senza
quindi colpire la nonna.
Arrivati al Civettaio
entrammo nel rifugio dopo
averlo liberato da garze
sporche di sangue ed altro
materiale infermieristieo,
Evidentemente il rifugio era
stato usato come pronto
soccorso. Lì trovammo anche
un sacco di buone pagnotte di
pane ed um barattolo da 5
chili di marmellata con cui ci
saremmo sfamati nei giorni
successivi, A questo punto il
babbo fece un’ispezione alla
casa quasi tutta diroccata,
compresa la casa dei vicini, i
mezzadri Rocchini, che però
erano fuggiti altrove. Appena
rientrato cominciò un intenso
bombardamento che colpì
specialmente il rifugio che
però resse benissimo. Il
babbo ci disse poi della

distruzione del fabbricato ma
anche che la buca fatta sotto la
capanna ed adeguatamente
coperta era salva con i nostri
oggetti di valore. Anche il
nascondiglio nello stalletto dei
maiali fatto nel muro del
nostro mezzadro Beconi era
salvo. Sentito questo il Beconi
abbraccò il babbo e pianse di
gioia. Il babbo cui disse anche,
però, che gli animali erano
tutti morti, salvo una scrofa.
Dopo un po’ che era cessato il
cannoneggiamento da una
delle entrate al rifugio s’era
affacciata strisciando pancia a
terra una pattuglia alleata che
ci domandò dove fossero i
tedeschi. Dopo aver sentito
che potevano essere alla
Mercanzia si alzarono e si
misero a correre verso il fondo
della collina rientrando nelle
loro linee.
Successivamente ci
rndemmo conto dove erano le
postazioni degli “88” tedeschi
(cannoni anticarro) ed i molti
carri armati alleati (Sherman)
che avevano colpito. C’erano
infatti carri armati
immobilizzati e bruciati
(colpiti con proiettili
incendiari alla torretta da
sembrare un foro di trapano)
appena scollinato il cimitero
di Casamaggiore; poi ce
n’erano altri dopo la collina
della proprietà Sacco (sempre
davanti al Civettaio e anche ai
suoi lati) evidentemente
colpiti a tiro rapido. Tra tutti
credo che i carri armati colpiti
erano circa 10/15 con decine
di morti sia dentro il carro che
fuori mitragliati mentre
tentavano di uscire.
Nella casa colonica della
proprietà Sacco vedi una

scena incredibile: un soldato
tedesco bruciato accanto alla
sua mitragliatrice vicino ad
un pagliaio (sempre bruciato)
con accanto un prosciutto
mentre un altro tedesco
bruciato aveva accanto un
fiasco.Ci dissero poi che la
collina era stata isolata dagli
alleati tagliando i fili del
telefono. I tedeschi sentitisi
sicuri ed bisbocciarono, salvo
poi la sorpresa dell’arrivo dei
loro nemici.
La mattina successiva
sono venuti in forza gli
alleati e bonificarono la zona
sia per la sicurezza (uccisero
"al rumore" anche la scrofa)
sia dal punto di vista
sanitario seppellendo i morti
(persone ed animali) e
spargendo disinfettante e
calce. Poi distribuirono i
tappi per le orecchie mentre a
fondo valle dalla Mercanzia
alla fornace di Fioretto si
schierarono centinaia di
cannoni e carri armati.
Dopo poco iniziarono a
sparare in successione
continua per tutto lo
schieramento (circa 1
chilometro). Erano passati
forse 20 minuti che la parte
rimasta in piedi della casa del
colono Rocchini prese fuoco
perchè i proiettili passavano
radenti alla costruzione ed
emanando calore causarono
l’incendio. Cessato il fuoco, i
pompieri alleati spensero
l'incendio.
Il bombardamento diretto
verso il Ferretto (sede del
comando tedesco) cessò
definitivamente in quanto gli
alleati si rese conto, nel
frattempo, che i tedeschi
erano in fuga verso Arezzo.
Gianfranco De Regis
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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO E IL NOSTRO CENTRO
Il Comune di Castiglione del Lago ed il Centro socio-culturale “l'Incontro” di Castiglione del Lago in data 6
dicembre 2018, hanno stipulato una convenzione di cui riportiamo i punti salienti
“... premesso che il Centro socio-culturale ha tra i suoi scopi statutari quello di organizzare servizi e
sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, sociale o di lavoro (quest'ultimo inteso come fattore
hobbistico, di aggregazione e socializzazione) che vedano nel tempo quali protagonisti e destinatari gli
stessi associati, gli anziani in genere e la comunità in cui opera il centro socio-culturale ... tutto ciò
premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti si conviene e si stipula
quanto segue:
ART.1- Il Centro Socio-Culturale provvederà a organizzare anche per l'anno 2018/2019, durante il periodo
di funzionamento della scuola primaria e con verifica a fine anno, il servizio di vigilanza esterna e assistenza
per l'attraversamento degli alunni nei pressi della scuola primaria di Castiglione del Lago. All'inizio
dell'attività, il responsabile della Polizia locale, il responsabile dell'area Politiche sociali ed il presidente del
Centro socio-culturale si incontreranno per predisporre un programma operativo per l'intervento dei
volontari. Il Centro socio-culturale provvederà, inoltre, alla pulizia e manutenzione ordinaria dell'area
dell'ex aeroporto di Castiglione del Lago, sulla quale insiste la propria attività e presenza.
ART. 2- Le attività di vigilanza esterna di cui all'art.1 saranno svolte secondo il calendario e l'orario
scolastico per la durata di quaranta minuti in corrispondenza dell'orario di entrata degli alunni con l'impiego
di due volontari. Le attività di pulizia e manutenzione ordinaria dell'area ex aeroporto di cui all'art.1 saranno
svolte nei giorni feriali e per tutta la durata della convenzione (due annualità dalla stipula della stessa) con
l'impiego di un numero massimo di tre volontari per l'anno 2018 e di un numero massimo di cinque
volontari per l'anno 2019. La scelta dell'Amministrazione comunale di aumentare il numero di volontari da
impiegare nell'attività di pulizia e manutenzione ordinaria dell'area dell''x aeroporto, deriva da una
motivazione prettamente sociale: Tale scelta permetterebbe la partecipazione ad iniziative di lavoro di utilità
pubblica a favore di soggetti, individuati dall'Ufficio di Cittadinanza del Comune in accordo con il Centro
socio-culturale, che risultano al momento dell'individuazione, in condizioni di svantaggio sociale ed a
rischio di esclusione...
ART.7- Il Centro Socio-culturale si impegna, inoltre, ad organizzare i soggiorni marini per anziani e i
soggiorni termali per anziani che ne faranno richiesta. Per tale servizio non è previsto alcun compenso da
parte del Comune.”

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 16 marzo 2019
Ore 14,00 prima convocazione, ore 15,00 seconda convocazione.
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione morale del Presidente
2) Redicontazione Bilancio chiuso al 31/12/2018
3) Presentazione Bilancio preventivo 2019
4) Relazione al bilancio 2018 del Collegio dei Sindaci revisori
5) Approvazione Relazione del Presidente, Bilancio consuntivo 2018, preventivo 2019

Al termine panino con porchetta per tutti gli intervenuti

l’Incontro
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IL QUADRO
Tra i miei ricordi dell'adolescenza
che vengono alla mente
quello delle elementari
è sempre il più presente,
a volte chiudo gli occhi e siamo tutti lì
davanti alla maestra Silvana,
la ricordo puntuale come un orologio,
ogni sera della settimana
non più tardi delle sette
dalla finestra mi chiamava per le sigarette,
io provvedevo velocemente
ma vana rimaneva la speranza di un voto più clemente.
La salute poi mi ha allontanato dalla sua vita,
lei ha chiesto sempre di me,
ero la sua pecorella smarrita.
Ora i capelli sono grigi,
frequento il centro sociale l'Incontro,
qui ho ritrovato una compagna, nel raccontarci mi ha detto
che qualcuno non c'è più,
triste per quel discorso inaspettato,
nello spazio di un minuto volo dentro il mio passato,
ma con stupore e meraviglia,
immediato mi ritrovo tra nipoti, figli e moglie,
la mia splendida famiglia.
La vita è un fiume che inesorabilmente scorre
lasciando tutto alle sue spalle
senza mai poterci opporre.
Riprende a suonare l'orchestra,
tra chi danza, chi ride e scherza,
c'è una bella atmosfera di festa.
Il ricordo delle elementari rimarrà sempre
come un quadro appeso al muro,
ma una storica bella canzone diceva...
con un piede nel passato
e lo sguardo dritto e aperto nel futuro...
Gino Buono

90

Il Consiglio direttivo del Centro
socio-culturale “l’Incontro” ha
deciso che nel 2019 saranno Soci
di diritto tutti coloro (uomini e
donne) che compiono 90 anni.
Per loro il tesseramento è gratuito.
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APPUNTAMENTI 2019
del Centro socio-culturale “l’Incontro”
FEBBRAIO
- Domenica 10

- Polentata

MARZO
- Sabato 2
- Venerdì 8
- Sabato 16
- Sabato 30

-

APRILE
- Domenica 7

MAGGIO
- Sabato 11

GIUGNO
- Domenica 2

Carnevale a “Villa Nazarena”.
Festa della Donna.
Assemblea annuale dei Soci.
Una giornata insieme con altri Centri Sociali per
un pranzo a base di Pesce di Mare a Cupra
Marittima.

- Sagra del “Brustico” - Pranzo a base di Pesce di
Lago.

- Gemellaggio col il CSA di Reggio Emilia “La
Mirandola”.

- Domenica 16

- Festa dell’Anziano. Festeggiamenti in onore
delle Coppie che compiono 50 anni di
Matrimonio.
- Partenza per i Soggiorni Marini.

AGOSTO
- Lunedì 26
- Martedì 27

- Inizio Cure termali.
- Partenza per i Soggiorni in Montagna..

SETTEMBRE
- Domenica 8

- Pranzo d’Autunno.

OTTOBRE
- Giovedì 10
DICEMBRE
- Domenica 15
- Martedì 31

-Raccolta delle Castagne all’Amiata.
- Partenza per i soggiorni marini.
- Giornata del Volontariato.
- Festa di Fine Anno.

