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TESSERAMENTO 2009
Si invitano i soci che non l’hanno ancora fatto a rinnovare la tessera
entro il 30 giugno.
La quota associativa è rimasta invariata a

10 Euro
I soci che non provvederanno entro tale data saranno depennati
dall’elenco dell’Associazione e perderanno il diritto a ricevere il giornale.
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C.A.T.T. - Coordinamento Auser Territoriale

del

Trasimeno

Punto d’ascolto del

Tel. 075 953459

F i l o d ’A r g e n t o

N.verde 800 995988

il telefono amico degli anziani

Dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30
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IL C.A.T.T. COMPIE 1 ANNO.
Il 6 maggio 2009 il Coordinamento Auser
Territoriale del Trasimeno (CATT) ha compiuto 1
anno. È stato un anno estremamente positivo, come
ha sottolineato il presidente Guglielmo Moroni
nella sua relazione all'assemblea del 28 aprile
ultimo scorso. I numeri stanno a dimostrarlo: gli
oltre 100 volontari, appartenenti alle associazioni
che hanno costituito il CATT - Centro sociale
“l'Incontro” di Castiglione del Lago, Associazione
Volontari “S. Eugenio” di Ponticelli, Centro sociale
anziani “Quartilio Fratini” di Panicale-Piegaro,
Centro sociale anziani
“Remo Boldrini” di
Paciano, Centro iniziativa
sociale “Alfieri Bastreghi”
di Magione, Centro
iniziativa sociale di Tuoro
sul Trasimeno, Auser
regionale dell'Umbria sono stati impegnati
nell'assistenza domiciliare
leggera, compiendo 1.084
servizi e percorrendo
complessivamente 81.184
chilometri con i 9 mezzi a
disposizione.
Per il futuro «si prevede
ha sottolineato Moroni un
notevole aumento di richieste di aiuto da parte dei
cittadini soli e comunque in difficoltà, a causa della
crisi economica che attanaglia il nostro Paese. Per
questo lo Stato e le Regioni si avvarranno sempre di
più delle associazioni di volontariato». Per
soddisfare tutte le richieste occorrerà operare
seguendo determinati criteri: unire e ottimizzare le
forze e le risorse per evitare sprechi, mettere in rete
attrezzature e mezzi di trasporto senza doppioni e
inutili investimenti, rifuggire da personalismi e
campanilismi, presentare progetti che abbiano
l'approvazione di tutti gli interessati.
Moroni ha quindi ricordato uno dei momenti più
significativi del primo anno di vita del CATT: la
consegna di quattro automezzi speciali attrezzati per
il trasporto anche di persone su carrozzella, che
hanno richiesto un impegno finanziario di 100mila

euro, cui hanno contribuito la Banca Valdichiana, la
Regione Umbria, il Ce.S.Vol., la fondazione Cassa
di risparmio di Perugia. Sono così saliti a nove i
mezzi di trasporto in dotazione al CATT con i quali
si può coprire l'intero territorio.
Altro servizio fondamentale del CATT è il Punto
d'ascolto (numeri telefonici 075 953459 e 800
995988) a cui si possono rivolgere le persone
bisognose d'aiuto; una giovane del Servizio civile
risponde puntualmente alle numerose telefonate che
arrivano tutti i giorni. Il punto d'ascolto sta
svolgendo un ottimo lavoro,
anche se alcuni dettagli,
quali le relazioni fra i vari
Centri sociali, i cittadini e
l'operatrice, necessitano di
un'ulteriore messa punto.
Nella sua relazione il
presidente Moroni ha anche
ricordato le principali
finalità del Coordinamento
Auser territoriale del
Trasimeno:
Aumentare e valorizzare i
processi
di conoscenza,
scambio e collaborazione
tra le diverse associazioni
secondo i principi di pluralismo, democrazia e
solidarietà ai quali esse si ispirano;
Favorire il reciproco arricchimento di idee,
proposte,
esperienze al fine di sostenere lo
sviluppo del territorio, valorizzando l'attitudine
delle associazioni che ne fanno parte a sostenersi
una con l'altra;
Impegnarsi in un progetto comune di crescita
morale,
civile, sociale, culturale sul territorio;
Rappresentare gli interessi e le istanze comuni
delle
associazioni aderenti, a livello territoriale,
nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche
e delle altre organizzazioni economiche e sociali;

Il Centro sociale a casa tua
Il Consiglio direttivo ha attivato un rapporto di comunicazione fra il Centro sociale e ciascun Socio
e affida al giornale “l’Incontro” la funzione di tessere un filo attraverso il quale scorra una
partecipazione attiva e consapevole di tutti.
Pertanto ogni proposta, ogni riflessione critica che perverrà sarà oggetto di attenzione
e comunque gradita.
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Castiglione del Lago

LA CHIESA DI SAN DOMENICO
La chiesa di S. Domenico e
l'attigua cappella sono quanto
oggi resta del complesso
religioso costruito dai della
Corgna, signori (dal 15509

marchesi (dal 1563) e duchi
(dal 1616) di Castiglione del
Lago e del Chiugi, e che
all'epoca comprendeva anche
la chiesa di S. Maria delle
Grazie, del 1561 (trasformata
negli anni 20 del sec. XX nel
cinema del paese) e il
convento degli Agostiniani,
della seconda metà del sec.
XVI (abbattuto agli inizi del
sec. XX per fare posto alle
scuole elementari). La piccola
cappella, unita alla chiesa di S.
Maria delle Grazie, era stata
sede, almeno dal 1593, della
Confraternita della Frusta,
presente a Castiglione del
Lago già dal 1442, mentre la
chiesa di S. Domenico fu
costruita nel 1638, come
ringraziamento per la
miracolosa guarigione della
duchessa Eleonora da una
cancrena al braccio. Per la
“cura” fu usato l'olio della
lampada votiva che ardeva di
fronte all'immagine miracolosa

di S .Domenico nella chiesa di
Soriano Calabro, presso il
quale la famiglia della
duchessa, i marchesi de
Mendoza, possedevano un
feudo. La
cappella,
abbellita nel
1638 con una
decorazione a
stucco sul
soffitto a
volta, e che
ospita la
tomba
dell'ultimo
signore di
Castiglione
del Lago, il
duca Fulvio della Corgna, fu
completamente disabilitata
nella prima metà del sec. XX,
per divenire la rimessa del
carro funebre.
La chiesa di S. Domenico,
invece, anche se in tono
minore rispetto alla chiesa
parrocchiale di S. Maria
Maddalena, ha sempre
mantenuto le sue funzioni.
Questa chiesa, sicuramente la
più bella tra quelle presenti nel
territorio castiglionese, ci
appare oggi nella sua veste di
fine sec. XVIII quando il conte
Francesco Baglioni, enfiteuta
della Reverenda Camera
Apostolica di Castiglione del
Lago e del Chiugi dal 1770, ne
completò la decorazione con le
finte architetture dipinte sulle
pareti e lo splendido cassettone
ligneo recante il suo stemma,
inquartato con quello della
moglie, degli Oddi. Dell'epoca
dei della Corgna, come risulta
da un inventario del 1662, si

conservano moltissimi degli
arredi sacri originari,
consistenti in numerosi
reliquari in legno dorato,
candelieri in legno dorato e in
argento, il quadro della
Madonna di Savona, un organo
(attualmente in restauro), le
statue di S. Michele Arcangelo
e di S. Domenico (della prima
metà del sec. XVII), una statua
di Cristo alla colonna (del sec.
XV). Nel patrimoni della
chiesa confluirono, in seguito,
alcuni degli arredi provenienti
dalla dismessa chiesa di S.

Maria delle Grazie, quali i due
quadri della Madonna di
Loreto e della Madonna con S.
Nicola da Tolentino (del sec.
XVI). Un complesso di
altissimo valore storicoartistico che documenta
appieno la storia, la cultura e la
religiosità di Castiglione del
Lago tra la metà del sec. XVI e
la metà del sec. XVII.
Walter Pagnotta

Per ragioni organizzative, la FESTA DELL’ANZIANO, programmata
per il 31 maggio è stata spostata al 19 settembre in concomitanza con
la FESTA D’AUTUNNO
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LA BIBLIOTECA DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Dalla data di apertura al pubblico della
Biblioteca comunale sono trascorsi oltre cinque
anni, nel corso dei quali abbiamo riscontrato un
crescente apprezzamento da parte della cittadinanza.
Il crescente interesse dimostrato coincide con un
crescente radicamento sociale, quest'ultimo
sostenuto dall'ampiezza e dalla qualità dei servizi
svolti.
La Biblioteca castiglionese ha il pregio di essere
una biblioteca multimediale. Ciò permette
l'integrazione di supporti cartacei, elettronici e
digitali, consentendo di soddisfare qualsiasi
esigenza di carattere scientifico-culturale e/o
ricreativo, e rispondendo alle diverse richieste
dell'utenza, la quale rappresenta esigenze molto
eterogenee: dal bambino di scuola materna,
all'anziano ultraottantenne, dal disoccupato al
docente universitario, dal
turista al ricercatore.
L'adesione ed
interconnessione con il
Sistema bibliografico
nazionale ci consente il
dialogo con le centinaia di
biblioteche italiane aderenti,
permettendo la ricerca tra
milioni di volumi dell'insieme
dei cataloghi. Il Sistema
incentiva inoltre lo scambio
tra biblioteche, permettendo
ad un nostro utente di ottenere
volumi posseduti da altre biblioteche del circuito.
Tutto questo facilita la costruzione di servizi efficaci
ed in linea con i principi approvati dall'UNESCO sul
ruolo delle biblioteche pubbliche ed assunti come
linee guida dalla nostra Amministrazione.
Altra notevole indicazione di efficace utilità
deriva dalla disponibilità di postazioni che
permettono l'uso della Rete Internet nel rispetto delle
regole dettate dalla normativa vigente.
La Biblioteca è aperta alla multiculturalità.
Incentivando l'incontro tra i nuovi residenti,
rappresenta un punto di riferimento per gruppi
linguistici, divenendo luogo di aggregazione nel
favorire l'inclusione sociale: il regolare
funzionamento della Castiglione English Language
Library (la sezione di volumi in lingua inglese) da
questo punto di vista ne è la migliore testimonianza,
ospitando attività linguistiche e bibliografiche,
curando un catalogo di 1.500 libri, in costante
crescita e consultabile nel sito web della biblioteca
www.bibliocastiglione.it. Nello stesso sito, dai
contenuti specialistici ed originali, con particolare
riferimento alla storia regionale e locale, si possono
attingere gratuitamente documenti, link e
bibliografie dedicate.
La Biblioteca pubblica - come è quella di

Castiglione del Lago - dovrà assumere sempre più
un'importante ruolo per garantire lo sviluppo della
società dell'informazione, intesa come società libera e
democratica in una comunità solidale. Essa dovrà
diventare sempre più il centro della vita comunitaria;
centro dinamico di formazione, educazione,
informazione e svago per tutti i cittadini; luogo delle
opportunità, capace di unire il mondo attraverso
l'accesso libero e gratuito alla formazione ed
all'informazione. Favorendo l'accesso alle tecnologie si
incoraggerà l'utilizzo della Biblioteca come spazio
d'incontro, per contribuire in modo significativo alla
riqualificazione e al miglioramento della Comunità.
Facilitando i cittadini disagiati e poco informati, la
Biblioteca pubblica potrà assumere la coesione sociale
come ragione e motivo della sua esistenza.
Nella società dell'informazione e della conoscenza
la biblioteca assume un
ruolo centrale rispetto al
passato: luogo di
“cittadinanza”, di
“inclusione” e di
“democrazia”; luogo di
orientamento dei flussi
informativi, aperta alle
nuove tecnologie; luogo di
servizio per l'educazione e
l'autoapprendimento; luogo
delle opportunità.
Altro importante aspetto
sociale è legato alla
multiculturalità a cui la Biblioteca pubblica deve poter
rispondere attraverso la disponibilità di libri
/audiovisivi in lingua originale. Sulla scorta della
Castiglione English Language Library ormai ben
radicata, dovremo permettere ad altri gruppi linguistici
(rumeni, albanesi, arabi, ecc.) di vivere la biblioteca
come elemento inclusivo nel difficile percorso
dell'integrazione.
La Biblioteca comunale possiede un patrimonio
libraio di circa 16.000 volumi, di centinaia di CDROM, videocassette, DVD, dischi, fondi fotografici,
accessi on-line. Il patrimonio librario attualmente
disponibile è rappresentativo del catalogo generalista e
delle sezioni specialistiche legate alla multiculturalità,
alla storia locale ed alla sezione di libri per ragazzi.
Tutto ciò ci impone di accelerare il percorso di
avvicinamento ai principi sanciti dal Manifesto
UNESCO sulle Biblioteche pubbliche, che, per la loro
vitalità, indica in quattro volumi ad abitante la
dotazione libraria minima.
Il personale di Biblioteca è attualmente composto
da tre unità, la cui dedizione e disponibilità
professionale ha garantito il buon funzionamento dei
servizi.
Paolo Magionami
Direttore della biblioteca
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LA DOLCE VITA E L'IDENTITA'

L'AGRICOLTORE

L'aria di festa è incandescente
suonano sempre le orchestrine
basta osservare cosa fa la gente
si recano in pista le galline.

Dal sorgere al tramonto del sole non conta le ore.
Al mattino dà il buongiorno
con il latte appena munto e il pane fresco,
preso al momento dal forno.
Poi le forbici, la zappa e la vanga,
se il tempo è discreto giù in campagna a lavorare.
E ha tanto da pensare
se questo o quel lavoro si può o non si può fare
perché c'è sempre un motivo
se la terra sta lì a lievitare,
lui non la può toccare.
Anche le piante si muovono, e lui lo deve sapere,
perché diano i frutti così come si deve.
Tra tanti macchinari moderni,
ma sotto il ghiaccio o i raggi del sole
c'è sempre l'uomo al timone: il coltivatore.
Così a mezzogiorno conti, papi e principino
tutti a tavola per i buoni prodotti,
genuini, coltivati dai contadini.
Se viene la tempesta, poi,
a mani giunte guarda il cielo:
oh, Gesù salva dai fulmini, grandine e alluvione
questa terra benedetta dal Signore.
Questa è la vita dell'agricoltore.

Se la femmina trova avventura
batti e ribatti la scusa del ballo
la dolce vita s'è fatta dura
vanno a finire sotto il gallo.
I pensionati con gli occhi distesi
si fanno carichi pronti all'azione
cercano lavoro e non hanno gli arnesi
il risultato è grande illusione.
Sono le ansie che fanno sperare
che la dolce vita faccia ritorno
vive la mente e ti fa sognare
quello che un tempo fu: il buongiorno.
La verità non è una bugia
purtroppo colui che è in pensione
canta come fosse il gallo
e invece fa il cappone.
Se incontri l'avventura
e ti senti male per l'abbondanza
vai e chiama con premura
che qui vicino c'è l'ambulanza.
Renato Vanni

Giovanna Sonnati
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PENSANDO A NONNA IDA
Io i nonni non ricordo di averli conosciuti. Ero
troppo piccolo. Peccato. Li rivedo ogni tanto in
fotografia, ma dove ora riposano. Mi sarebbe
piaciuto vivere un po' con loro. Mi hanno raccontato
che si divertivano molto con noi piccoli.
Ho conosciuto invece le nonne. Quella che
viveva in casa, quanta pazienza
aveva con noi nipoti. Eravamo
tanti, eppure non alzava mai la
voce; era piccoletta, ma quanto
amore !
Per buona parte della
giornata stavamo con lei. Tutti
gli altri passavano in campagna
molto tempo, soprattutto nella
bella stagione, quando più
aumentava il lavoro, e noi
eravamo piccoli per andare con
loro, saremmo stati di peso.
Ricordo una volta che io e
mia sorella eravamo andati alla
macchia vicina a raccogliere i
“fuccelli” per il fuoco. Siamo
tornati a casa un po' tardi, ma la
nonna non ci ha rimproverato, ci ha fatto capire che
si era preccupata, non sapeva dove fossimo andati e
dove cercarci, ma era contenta per il “lavoro” che
avevamo fatto, ci ha fatto sentire grandi e ci ha
premiato con una balla merenda, cosa non certo
comune.
Quando i miei hanno cambiato casa, la nonna la
vedevo più di rado. Ma è sempre stata una bella
presenza nella mia vita. Quando ha cominciato a
prendere la pensione, aveva sempre un pensiero per
i nipoti. Era ormai malata, anche allora aveva
lasciata le ”mie” mille lire in una scatolina. Ero
presente quando se n'è andata, tanto tempo fa. La
sua figura la vedo ancora come era, nonna Ida.
Oggi comprendo il bene che i nonni hanno verso
i nipoti, sono nonno anch'io. La nipotina è ancora
piccola ma sa esprimersi bene e ti tocca le corde
dell'anima. Spero di non deluderla mai.
Il 2 ottobre è stato fissata per legge la festa dei
nonni. Finalmente è stato riconosciuto quanto sia
importante il ruolo che hanno svolto e svolgono i
nonni all'interno della famiglia e della società. La
loro presenza nelle famiglie, specialmente quando
ci sono i nipoti, rappresenta una grande ricchezza,
perché possono trasmettere affetto, valori, cultura,
soprattutto quando i genitori sono fuori casa per
lavoro.
I nonni sono “vita” per i nipoti, i nipoti sono “la
vita” dei nonni, in essi rivivono la propria infanzia e

vedono il proprio futuro realizzato nei figli,
confermato nei nipoti.
Il nonno che racconta le fiabe o la propria vita
vissuta, il “come si faceva”, trasmette saggezza e
può destare nel bambino la meraviglia e l'incanto del
bello che lo aiutano a crescere e a conoscere le
profonde verità sull'uomo e
sulla vita, che difficilmente
può apprendere se non nel
rapporto con i genitori.
Certo la figura dei nonni ha
seguito i mutamenti della
società. Il loro ruolo è
cambiato in seguito alle
profonde trasformazioni della
società e all'interno della
famiglia. Un tempo i nonni
vivevano in famiglia, erano la
“memoria della famiglia“,
documento di esperienza e di
conoscenze, fonte di consigli e
di esempi. Oggi si incontrano
nonni autonomi, liberi da
vincoli familiari, con i propri
hobby e con una propria vita sociale. Sembrano
meno vecchi di quanto apparivano un tempo. Nel
nostro tempo essere nonni e fare i nonni non è facile.
Ci sono nonni felici di esserlo, consapevoli di essere
ancora utili, altri che faticano ad accettare tale
condizione, altri ancora che vorrebbero essere utili
ma… non c'è posto in casa.
Essere nonno oggi richiede comunque una
nuova definizione di ruoli e competenze
impensabili fino a trent'anni fa.
Nonni non si nasce, si diventa.
Marino Cittadini

8

l’I n con tr o

Sofia, 11 anni, racconta il “suo” Trasimeno

IO E IL MIO LAGO
Il lago Trasimeno occupa la postazione del 4°
lago più grande d'Italia. Geograficamente è posto
nella parte occidentale dell'Umbria, al confine con
la regione Toscana.
Io sono nata e vivo ancora oggi sulle rive del
lago Trasimeno. Personalmente sono entusiasta di
vivere in un
patrimonio storico
come quello che
conserva la regione
Umbria, ma
soprattutto di
trovarmi tutti i giorni
davanti ai miei occhi
il suo meraviglioso
lago. Secondo
un'intervista
compiuta tra i miei
familiari il lago
Tr a s i m e n o è i l
simbolo della nostra
“verde” regione.
Ho riscontrato
che viene spontaneo
paragonare il lago al
mare nonostante le dimensioni, le emozioni che può
suscitare sono lo stesse. Tanto che, l'acqua è di per sé
simbolo di vita per tutti: per la flora, per la fauna e
per l'uomo. Nella mia vita il lago occupa uno spazio
molto importante perché non è solo un punto di
incontro ma un luogo pieno di storia e di tante cose
da scoprire.
Talvolta mi piace passare del tempo, sia
d'inverno che d'estate, seduta sulle panchine del
lungolago. Quando il cielo è scuro e nuvoloso
l'acqua è opaca, quando splende il sole l'acqua del

lago è dello stesso colore del cielo, ed in lontananza
si vedono anche le abitazioni che stanno sull'altra
sponda. I gabbiani vicino alla spiaggia ci sono
sempre. Il loro sembra uno spettacolo per i passanti;
in fila indiana volano, mantenendo sempre la stessa
posizione sopra le acque della riva e si tuffano ogni
dieci secondi per
pescare il loro cibo.
È spettacolare che si
diano il cambio fra di
loro come se
s e g u i s s e r o
rispettosamente un
turno di lavoro. Le
anatre sono
a l t r e t t a n t o
particolari. Non
lasciano mai la loro
posizione in acqua e
salgono e scendono e
scendono e salgono
sopra le onde che
battono la riva con il
loro aspetto fiero e
nobile e senza
bagnarsi neanche una piuma. Il vento poi
accompagna quasi sempre questi meravigliosi
animali che con il suo aiuto fanno dei voli
acrobatici, mentre i rami dei pioppi lacustri si
muovono rigidi avvolti dalla nube di sabbia che il
vento alza e fa loro da cornice.
Tutto questo se non ci fosse il lago non l'avrei
mai notato. Sono contenta di poter godere di questa
meraviglia che la natura ci ha dato.

La biscia e il persicaccio

Fotografie di Fernando Roberto Biagi

Sofia Alamia
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CONCORSO DI POESIA
Il Centro Sociale Anziani “l'Incontro” di Castiglione del Lago (Perugia) organizza il “1°
Concorso di poesia”.
Il concorso, riservato agli iscritti dei Centri sociali anziani del territorio del Trasimeno e Comuni
limitrofi e loro familiari, ha come oggetto una poesia di massimo 50 versi. Si può partecipare
con una sola poesia. Non sono ammessi lavori collettivi.
I partecipanti devono inviare o consegnare a mano la propria poesia, in duplice copia, entro il
31 luglio 2009 al seguente indirizzo: Centro sociale anziani “l'Incontro”, Via Firenze 106,
06061 Castiglione del Lago (PG).
Sull'elaborato (scritto con il carattere Times New Roman, grandezza 12) deve comparire
soltanto il titolo della poesia, mentre in una busta chiusa allegata devono essere riportati il titolo
della poesia e i propri dati personali. A tal fine i partecipanti potranno utilizzare l'apposita
scheda allegata al giornale “l'Incontro”, o scaricabile dal sito www.csacastiglione.it, o
reperibile presso la segreteria del CSA di Castiglione del Lago, tel. 075 953550.
Le poesie verranno valutate da un'apposita Giuria, il cui giudizio è insindacabile.
La premiazione dei vincitori avverrà sabato 19 settembre 2009 nel corso della “Festa di fine
estate”.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Titolo della poesia .....................................................................................................................
Cognome ........................................................ Nome ...............................................................
Luogo di nascita ......................................................................... Data .....................................
Residenza ...................................................................... Provincia ..........................................
Via .............................................................. N. ................. Tel. ................................................
Centro sociale di appartenenza .................................................................................................
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), autorizzo al trattamento dei miei dati personali relativamente al Concorso di poesia.

...............................................
(Firma leggibile)
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Diabete e obesità
In Italia una persona su 3 è in sovrappeso, 1 su 10 è
obesa, 1 su 20 diabetica. Per l'Associazione
diabetologi, due terzi dei diabetici sono obesi.
Diabete e obesità si sostengono a vicenda e sono da
considerare la vera epidemia, come è emerso al
Congresso “Diabete-Obesità”, chiamata con il
termine “diabesità”.
Che cos'è la “diabesità”?
Oggi si parla di diabesità per esprimere la relazione
tra obesità e diabete. Si è infatti visto che la
frequenza del diabete di tipo II sarebbe molto

Controlla il tuo peso

L’indice di massa
corporea
L’ndice di massa corporea (IMC) è un
parametro che viene utilizzato come
indicatore dello stato di peso forma.
Per calcolare l’IMC occorre disporre dei
seguenti dati:
- il peso della persona in chilogrammi;
- la sua altezza in metri.
Il calcolo si esegue nel seguente modo:
PESO diviso ALTEZZA diviso ALTEZZA
La formula è valida sia per gli uomini che
per le donne.
Esempio di calcolo:
Peso = 70 chilogrammi
Altezza = 1,65 metri
IMC = 70 diviso 1,65 diviso 1,65 = 26,1
Per determinare la categoria di peso di
appartenenza, fare riferimento ai seguenti
valori:
IMC minore di 18,5 = Magro
IMC compreso fra 18,5 e 25 = Normopeso

minore, di un quarto o un quinto, se non ci fosse la
presenza di obesità, che rappresenta quindi un
fattore causale. Non solo, studi indicano che dopo
25 anni di obesità, una persona su due diventa
diabetica e questo dato deve far riflettere vista la
diffusione di sovrappeso e obesità fra i bambini.
Quali rischi comporta?
Negli obesi la presenza di diabete diventa una
causa di mortalità per malattie cardiovascolari. Si è
visto che questo rischio raddoppia ogni 5 punti di
crescita dell'indice di massa corporea: un diabetico
in sovrappeso ha un rischio doppio di morte
nell'arco di 10 anni rispetto a un normopeso.
Che cosa fare?
Dimagrire è fondamentale per curare il diabete e
prevenire le complicanze. È una misura che si è
rilevata anche più importante dei farmaci per il
controllo della glicemia. La conferma viene da
diversi studi sulla perdita di peso e da studi di
chirurgia dell'obesità che dimostrano come la
perdita di peso della persona con diabete sia
addirittura più efficace, nella riduzione del rischio
di morte, di una terapia farmacologia.
(dal Corriere della Sera del 26/04/2009)

IMC compreso fra 25 e 30 = Sovrappeso
IMC compreso fra 30 e 40 = Obeso
IMC superiore a 40 = Grave obeso

HANNO DETTO ...
Quando la forza dell’amore supererà l’amore
del potere, il mondo conoscerà la pace.
Jimi Hendrix
Dai diamanti non nasce niente, dal letame
nascono i fiori
Fabrizio De Andrè
Non condivido la tua opinione, ma sono pronto
a dare la mia vita perché tu possa esprimerla.
Voltaire
Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità
degli uomini, sull’universo però ho ancora
qualche dubbio.
Albert Einstein
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A Castiglione del Lago una
inglese fa da guida agli italiani
Ho
mostrato alla
presidentessa
del Luncheon
Club di
Roma un
opuscolo su
Castiglione
del Lago,
dove risiedo,
e mi sono
offerta di fare
da guida per
la visita al
Ascanio della Corgna
palazzo e al
castello che
dominano l'antico borgo. La presidentessa ne è
subito rimasta molto entusiasta, da tempo si stava
infatti scervellando per trovare un buon posto
dove portare i membri del suo club. L'Umbria non
era troppo lontana ed era un luogo ancora non
molto bene conosciuto dai membri del club.
Mentre la comitiva era in viaggio, ho riletto su
una guida i fatti storici più rilevanti; ci siamo
incontrati alle undici di mattina, nel giorno del
mercato che al mercoledì ha luogo nel centro
storico del paese. Una volta raggiunto il Palazzo
della Corgna ho iniziato a descrivere il
personaggio principale, Ascanio della Corgna
(1514-1571) che iniziò a costruire il palazzo
intorno al 1550.
Nipote di Papa Giulio III, Ascanio era un
condottiero ed un famoso spadaccino alleato
alternativamente dei papi e di Francesco I di

Francia e di natura meno sanguinaria di altri
condottieri umbri che lo avevano preceduto, come
Boldrino da Panicale o Niccolò Piccinino, che
sgozzarono i loro nemici senza pietà. Fu
imprigionato dai suoi nemici diverse volte: dai
Senesi che lo mandarono prigioniero in Francia,
ma Francesco I non era propenso ad aver come
prigioniero il nipote del Papa e lo liberò; dal Papa
a Castel Sant'Angelo, per aver trattato duramente i
cittadini di Città della Pieve e di Chiusi, e da dove
fu poi liberato per guidare un'armata contro i
Turchi a Malta.
La battaglia di Lepanto, ancora una volta
contro i turchi e nella quale guidò la flotta
Cristiana, gli assicurò un posto nella storia. Subito
dopo questa vittoria navale si ammalò e al ritorno
in Italia morì a Roma nel 1571. Successivamente
sono passata ad illustrare i drammatici affreschi
del Pomarancio, che rappresentano Ascanio della
Corgna all'assedio di Malta, durante la battaglia di
Lepanto e mentre riceve il governatorato di
Castiglione del Lago e di Città della Pieve dalle
mani del Papa.
Dopo la visita al palazzo i membri del club
hanno rapidamente attraversato il camminamento
che unisce il palazzo al castello. Questo era
all'epoca una fortezza in grado di resistere agli
attacchi da terra e dall'acqua dei centri rivali come
Perugia, Orvieto e Chiusi.
Alla fine del tour ci siamo tutti accomodati per
un buon pranzo in uno dei migliore alberghi del
centro storico con vista sul lago Trasimeno.

Castiglione del Lago 10 maggio 2009

FES TA D E LL’ AV I S

Dilys Frascella
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Gemellaggio con il Centro sociale
di Castiglione della Pescaia
Castiglione della Pescaia
25 aprile 2009

Castiglione del Lago
16 Maggio 2009

