Registrazione del Tribunale di Perugia 21/2003. Spedizione in abbonamento postale (Legge 662/96, art. 2 comma 20 lettera c)

l’Incontro
Notiziario di vita e cultura del Centro Sociale Anziani “l’Incontro”
06061 Castiglione del Lago (PG), Via Firenze 106 - Tel. 075953550
www.csacastiglione.it - csaclago@libero.it

Numero 3 - Giugno 2010

Distribuzione gratuita

Non è inesauribile l'elemento da cui dipende la nostra sopravvivenza

PI Ù I N FOR MA ZI ON E S U “ S OR ELLA A C QU A ”
d i Marco R os ad i direttore de “l’I n con tr o”

Talete di Mileto individuò nell'acqua il sostrato
permanente di cui tutte le cose sono formate. Il primo
pensatore della storia della filosofia aveva ragione: il 70%
del nostro pianeta è formato di acqua, elemento essenziale
nei processi vitali della cellula. L'acqua è vita, insomma.
Per questo non bisogna lasciare il rubinetto aperto. H20
è una ricchezza esauribile, da proteggere in un'ottica di
aiuto reciproco, perché esistono troppe disuguaglianze tra
le nazioni: chi possiede l'acqua e chi no. In una parte
consistente del Pianeta è un diritto negato che causa
conflitti sanguinosi, talvolta annunciati. Alla necessaria
normativa sulla corretta gestione idrica, dovrebbe quindi
accompagnarsi conoscenza, cultura e comunicazione.
Difatti, giornali, televisioni, radio e Internet (compresi i
media locali) possono svolgere un ruolo decisivo nel dare
un'informazione completa sui metodi per captare e addurre
l'acqua, sul rinnovamento del sistema regionale degli
acquedotti e sulle misure adottate per affrontare penuria
idrica ed emergenze.
Non si fa un corretto lavoro d'informazione se non si
comunica su di un argomento chiave come “sorella acqua”.
Il servizio pubblico deve riservare maggior spazio ai grandi
problemi, specialmente a quelli che riguardano l'intera
umanità. Intorno a questi temi si dovranno tracciare
percorsi informativi e culturali più forti, ridisegnando i
palinsesti tivù. Punto di partenza e direzione sono tre quesiti
legati a tematiche da cui dipende la nostra sopravvivenza.
Cos'è l'acqua? Da dove viene? Dove la troviamo?
In estrema sintesi, è possibile rispondere che la sua
molecola è rintracciabile anche negli spazi tra le galassie.
Fu portata sulla Terra dalle comete sotto forma di ghiaccio
sporco (palle di neve frammiste a roccia ed altro materiale)
in ere geologiche passate. La vita può avvenire solo
nell'acqua, perché è fondamentale la zona acquosa di
contatto tra le cellule. Negli ultimi cinquant'anni,
purtroppo, il consumo di questo prezioso elemento è
quintuplicato. L'emergenza idrica e la trasformazione in
deserto di vaste aree della Terra dovrebbero indurci a
comportamenti più responsabili, a pretendere
un'informazione meno distratta e superficiale. Questa
risorsa, è bene ripeterlo, non è rinnovabile. Pur tuttavia,
occorrono ben 150mila litri d'acqua per costruire una
piccola Fiat Panda. Filosofiamoci sopra..

A pagina 3

Acqua, un bene
prezioso

2

l’I n con tr o

Sommario
SOMMARIO

Sommario
l’Incontro
N.3 - Giugno 2010

Più informazione su “sorella
1 4
Redazione
acqua”.
06061 Castiglione del Lago (PG)
Via Firenze 106

Patto territoriale tra Auser
3 4
Tel. 075 953550
Trasimeno e Valdichiana.
Fax 075 9655721
csaredazione@libero.it
4
Acqua, un bene prezioso.
www.csacastiglione.it

La crisi degli anziani (e di chi li
4 4
Direttore responsabile
assiste).
Dr. Marco Rosadi
4
I farmacisti come “sentinelle”
Coordinamento editoriale
degli anziani.
Pietro Fiorentini
4
Con gli anni più saggi gli uomini,
più forti le donne.
Caporedattore

Enrico Biagi
Nato contadino.
5 4
In redazione

Bricena. Quando la fratellanza
6 4
Enrico Biagi
guarisce ogni malattia.
Marino Cittadini
Festa
dell’Anziano.
Pietro Fiorentini
4
Mario Marchetti

Due giornate di sport paralimpici.
7 4
Guglielmo Moroni

Hanno collaborato
Visita al campo di
8 4
M. Cristina Bartolucci
concentramento di Colfiorito.
Maria Cristina Lorenti

Alvaro Rocchetti
Ricordo del Maresciallo Mario
9 4
Fumagalli
Grafica e impaginazione

Enrico Biagi
Concoeso di Poesia.
10 4
Mario Marchetti

Stampa
Glocal Festival.
11 4
CESVOL
4
Convenzione con CrediUmbria.
Via S. Penna 104/106
S. Andrea delle Fratte (Perugia)

Convenzione con Confesercenti.
12 4
4
Convenzione con studio di
La tiratura di questo numero è stata
di 1.500 copie.
fisioterapia e riabilitazione.

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

3

l’I n con tr o

PATTO TERRITORIALE TRA AUSER
TRASIMENO E VALDICHIANA
Organizzato dal Centro
Sociale Anziani “l'Incontro” di
Castiglione del Lago, si è tenuto
presso la sede situata nell'ex
aeroporto “Eleuteri”, il 1°
Convegno dei Centri sociali
affiliati all'Auser del Trasimeno e
della Valdichiana Amiata.
Hanno dato la loro adesione i
presidenti e i dirigenti di ventisei
centri, in rappresentanza di oltre
8mila iscritti; sono intervenuti il
presidente regionale della

Toscana Giovanni Forconi, il
presidente dell'Auser regionale
dell'Umbria Giancarlo Billi e il
presidente del Comprensorio
della provincia di Siena Artimino
Cappelli.
Dopo i saluti portati dal
presidente del Csa Guglielmo
Moroni, che ha auspicato la
creazione di un coordinamento
che periodicamente si incontri
per concordare e realizzare
iniziative per unire risorse
umane, idee e programmi, sono
intervenuti con relazioni distinte
Pietro Fiorentini del Csa locale e
la signora Clara Mencaroni
dell'Auser Valdichiana Amiata .
Il progetto “Patto
Territoriale”, che ha lo scopo di
arricchire il bagaglio di ogni
associazione, prevede lo scambio
di volontari con particolari
attitudini per far crescere nuove
iniziative in tutte le associazioni

dell'area aderenti e per
approfondire la conoscenza delle
realtà territoriali e lo scambio di
esperienze.
Negli interventi dei presidenti
regionali e provinciale si è
evidenziato come il volontariato
rappresenti, nel suo insieme, una
forma diffusa d'impegno sociale
complementare ed integrato
all'intervento pubblico. Il
volontariato, infatti, non è solo
un fatto sociale, ma anche una
esperienza che è
insieme
individuale e
collettiva,
personale ed
associativa. Il
volontariato
individua e
raggiunge
bisogni che
altrimenti
sfuggirebbero
all'attenzione
delle istituzioni
locali.
Particolare successo ha
riscosso in campo nazionale il
“Filo d'argento”, il servizio di
telefonia sociale dell'Auser
presente con oltre
duecentoquaranta punti di
ascolto, di cui 120 collegati con
rete informatica: con oltre 6mila
volontari impegnati nell'ascolto e
nella compagnia telefonica e con
38mila volontari impegnati a fare
solidarietà concreta nei territori,
in relazione ai bisogni
evidenziati da chi chiama.
Nel 2009 sono state oltre un
milione e 300mila le prestazioni
sociali dirette alla persona
erogate dall'Auser in tutto il
territorio nazionale. Si tratta di
un risultato straordinario il cui
merito principale va a tutte le
volontarie e i volontari che
donano il loro tempo per le
attività dell'Auser e del “Filo
d'argento .

Acqua, un
bene
prezioso
Quasi il 70 per
cento dell’acqua
dolce del pianeta è
nel ghiaccio. Il resto
si trova perlopiù nelle
falde acquifere che
stiamo prosciugando
troppo in fretta.
Due terzi dell’acqua
sono usati per
l’agricoltura.
Ogni anno sulla
Terra ci sono 83
milioni di persone in
più, e il fabbisogno
crescerà finché non
cambieremo il modo
di consumare
l’acqua.
Negli Stati Uniti il
consumo quotidiano
d’acqua si aggira sui
380 litri al giorno.
Il 46 per cento della
popolazione
mondiale abita in
case senz’acqua
corrente.
Le donne dei paesi
in via di sviluppo
percorrono in media
5 chilometri per
andare a prendere
l’acqua.
Entro 15 anni 1,8
milioni di persone
vivranno in aree con
gravi problemi di
siccità.
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ANZIANI: NON LASCIAMOLI SOLI
La crisi degli anziani
(e di chi li assiste)
Aumenta l'abuso di alcol e farmaci
È un tunnel in cui gli anziani scivolano senza
accorgersene. Oggi un bicchiere di vino in più,
perché poi ci si sente un po' più allegri. Domani
quella pastiglia di ansiolitico che aiuta ad
addormentarsi senza rigirarsi nel letto per ore. Poi
però si esagera, e magari si scopre di non poter fare a
meno della bottiglia o delle pillole che non fanno
pensare ai guai. Succede a tanti: ben due milioni e
mezzo di anziani sono a rischio di abuso di alcol,
farmaci, perfino di droghe. Gli anziani che alzano
troppo il gomito o prendono farmaci più del
necessario sono aumentati del 10 per cento solo
nell'ultimo anno.
Il dito è puntato sulla crisi economica, che ha
colpito duro gli ultrasessantacinquenni: il loro potere
d'acquisto si è ridotto del 13 per cento. Per sbarcare il
lunario tanti rinunciano alle attività sociali se non
addirittura al cibo, isolandosi sempre di più e
arrovellandosi in continue preoccupazioni: da qui a
perdersi nell'alcol il passo è breve.
In Italia sono ormai cinquecentomila gli anziani
che si prendono cura di altri anziani e crescono al
ritmo di diecimila all'anno. Per lo più si tratta di
donne (in otto casi su dieci) che stanno accanto al
loro caro anche 15 ore al giorno, in media per 8 o 10
anni: figlie ultrasessantacinquenni che assistono
madri di novant'anni, mogli settantenni che si
prendono cura di mariti spesso più vecchi. Si tratta di
situazioni di estrema fragilità, perché anche chi
presta le cure soffre spesso di malattie croniche. In un
caso su due, nel giro di un paio d'anni, chi assiste
sviluppa ansia e depressione, per colpa della
solitudine e della paura di non riuscire a dare risposte
efficaci ai bisogni del parente. Così il 70 per cento
usa ansiolitici o antidepressivi per superare la
sensazione di “svuotamento emotivo” che prova.
Sei famiglie su dieci in cui c'è un anziano
avrebbero bisogno di aiuto, ma da questo punto di
vista in Italia si fa davvero poco. I centri diurni che
dovrebbero alleggerire i familiari dal carico
dell'assistenza, raggiungono meno dell'1 per cento
degli anziani in difficoltà con differenze di accesso
considerevoli fra Regione e Regione. L'assistenza
domiciliare, inoltre, arriva a meno del 5 per cento
degli anziani.
Il denominatore comune dei tanti anziani che
rischiano gli eccessi con bottiglia e pillole sembra
perciò essere l'isolamento, perché si resta soli o si è
assistiti da qualcuno a sua volta fragile e
“abbandonato” dalla società.

I farmacisti come “sentinelle”
degli anziani
Un'indagine sul rapporto fra anziani e farmacia
sottolinea che il farmacista è ancora un punto di
riferimento per i cittadini, soprattutto per chi non è
più giovane e magari vive solo. Quasi un
ultrasessantacinquenne su due va in farmacia una o
più volte alla settimana.
«Con gli anziani si instaura un rapporto
privilegiato - dice Annarosa Racca, presidente di
Federfarma - e uno dei nostri compiti principali è
aiutarli a usare i farmaci correttamente».
Il 76 per cento degli anziani va sempre nella
stessa farmacia, dove in sei casi su dieci, riceve
informazioni e consigli sulla terapia in corso. La
farmacia quindi può essere un'ottima “sentinella”
anti-abusi, e magari un avamposto del Servizio
sanitario. Uno su cinque degli anziani sentiti
durante l'indagine vorrebbe poter controllare dal
farmacista parametri come il colesterolo o la
glicemia. Servizi che presto saranno disponibili
nelle oltre 17mila farmacie sparse in tutta Italia,
quando il Governo avrà emanato i decreti attuativi
della Legge 69/2009. Molte già svolgono attività
come la prenotazione delle visite mediche, le
piccole analisi diagnostiche, fanno campagne
informative o lo screening di patologie importanti
come il tumore al colon retto. La legge garantirà che
ciò sia possibile su tutto il territorio nazionale, con
vantaggi evidenti soprattutto nelle aree distanti
dagli ospedali.

Con gli anni piu' saggi gli
uomini, piu' forti le donne
L'occidente continua a invecchiare: gli europei
over 65 sono mezzo miliardo e le donne con più di
80 anni sono il doppio degli uomini.
Ma se le donne aggiungono anni alla vita, i loro
compagni sembrano aggiungere vita agli anni.
Analizzando le risposte a un test di 40mila
persone, fra 18 e 65 anni, dei ricercatori svedesi
hanno dimostrato che i veri saggi sono gli uomini
che invecchiando raggiungono una stabilità
psicologica superiore a quella delle donne. Hanno
anche dimostrato che le donne hanno maggiore
capacità di risalire la china depressiva in cui un
avvento avverso le ha fatte precipitare: le donne
anziane riescono a fronteggiare il lutto della perdita
del marito molto meglio di quanto riesca a fare
quest'ultimo che spesso precipita in un'iconsolabile
depressione.

Dal Corriere della Sera del 18 aprile 2010
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NATO CONTADINO
Sono nato contadino. A tredici anni ho lasciato
la famiglia per il Collegio.
Nonostante l'età sentivo in me un senso di
ribellione al fatto di dover lavorare, ed anche se si
era ragazzini allora si lavorava davvero e nei campi
e nelle stalle, in estate e in inverno insieme ai
grandi, e alla fine si divideva il raccolto. Era
rischioso protestare; il padrone poteva 'cacciarci' dal
podere e non era facile trovarne un altro.
Occorrevano conoscenze e referenze e i padroni si
tenevano in contatto tra loro.
Io però volevo uscire da quella condizione.
Pensavo che studiare mi avrebbe permesso di
vincere l'ignoranza, che permetteva ai padroni di
tenere 'buoni' i contadini, e quindi volevo una
rivalsa dallo stato umiliante in cui molti erano
costretti a vivere per paura delle ritorsioni che
avrebbero potuto subire.
Io fui fortunato; fu il
padrone stesso ad
accompagnarmi in collegio
con la sua macchina. Non fu
così per il vicino di casa che
fu sfrattato dal podere.
Normalmente i 'padroni'
guardavano bene alla
famiglia che avrebbero
messo nel podere, e i figli,
meglio se maschi, erano
'braccia' nuove, fresche e
quindi una garanzia. Il
vicino, dicevo, oltre al figlio in collegio, alla
minaccia di sfratto, ha mandato gli altri due ad
imparare un mestiere. Ha perso il podere ma non ha
ceduto al ricatto.
Siamo nel dopoguerra. Il clima sta cambiando.
Cominciano a circolare notizie tramite le prime
radio. Il passa parola non era più frutto del sentito
dire o di fantasie e rielaborazioni di fatti narrati
nelle piazze durante le feste paesane dai cantastorie.
Le informazione erano più precise; si stava
rompendo o spezzando il velo dell'ignoranza.
Si cominciava ad abbandonare i poderi;
nascevano e si sviluppavano ditte ed imprese e i
contadini diventavano operai. Ci si avviava a passi
veloci verso l'abolizione della mezzadria. Siamo
agli anni 60.
Ero ragazzino ma ho vissuto ugualmente la vita
del contadino. Il rapporto con il padrone non sempre
era di collaborazione nonostante le nuove leggi che
tendevano a garantire la famiglia del mezzadro.
Sebbene i tempi stessero cambiando nelle campagne
si sentiva ancora forte la presenza del padrone.
Nelle ricorrenze più importanti, nelle feste a palazzo
vigevano obblighi (le corvée medioevali) che il
contadino doveva assolvere, come pure l'impegno a

lavorare i terreni che il padrone gestiva in proprio e
provvedere al raccolto. Era usanza portare i capponi
per Natale e in numero prestabilito, pena vederseli
addebitare sul libretto dei conti. Erano usanze dure a
morire.
Parlando poi dei conti, il contadino non sempre
era in grado di controllarli; intervenivano allora le
Camere del Lavoro che garantivano la correttezza
dei dati. Per informare i contadini sulle novità e
coordinare i rapporti con i padroni si tenevano
”adunanze” sempre più frequenti dove
intervenivano rappresentanti del Patronato (il
Sindacato) che riferivano sulle leggi, sulla
situazione che riguardava soprattutto la mezzadria.
E in quelle riunioni si prendevano le decisioni.
Ricordo che un anno fu decisa la serrata, cioè di
bloccare tutto il raccolto del grano nelle capanne o
nei magazzini e di non dividerlo fino a che i padroni
non avessero soddisfatto le
richieste avanzate dalla
Confederazione Generale del
Lavoro. In questi casi avrebbe
potuto scattare la 'disdetta' del
podere. Ma essendo un rivolta
generale, tale timore era
alquanto remoto anche perché
nel frattempo era intervenuta
una disposizione del governo
che bloccava le disdette in
attesa di nuove norme che
regolassero i contratti agrari e
risolvere i disagi nell'ambiente mezzadrile.
Arrivati agli anni 60 anche a livello governativo
ci si rendeva conto che l'istituto della mezzadria non
rispondeva più alle condizioni sociali e tecniche
dell'economia agricola.
In questo periodo sono molti ad abbandonare la
terra; c'è chi si porta in città a fare il portiere; i
giovani cominciano a frequentare le scuole per
ottenere un diploma, di conseguenza gli anziani o
vecchi contadini non riescono più da soli a svolgere
i lavori di campagna e per di più si stanno
diffondendo nuove tecnologie (vedi macchine
agricole…) e non sono in grado di affrontare simili
spese.
Nascono nuove figure di lavoratori: il
bracciante agricolo e il salariato. Il contadino
diventa salariato, tira avanti la stalla e riceve un
salario mensile oltre l'uso della casa; per i lavori nei
campi oltre al salariato si ricorre al bracciante con
paga oraria.
Di buono nella società contadina era il rapporto
di solidarietà e collaborazione tra le varie famiglie.
Nei lavori più pesanti ci si dava una mano. Si
sentiva chiaro il senso della complicità
M.C.
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Solidarietà senza frontiere

BRICENA. QUANDO LA FRATELLANZA
GUARISCE OGNI MALATTIA
sono arrivate in Italia. Ad accoglierle al porto di
Ancona i volontari della Misericordia. La gente di
Lei ha due occhi grandi che chiedono aiuto.
Castiglione del Lago ed i colleghi di lavoro della
Loro, anche senza vedere i suoi occhi hanno lo stesso
famiglia che ora le ospita avevano fatto una colletta
capito che aveva bisogno di aiuto. E ce la stanno
per le spese di viaggio e per garantire loro un minimo
mettendo tutta perché da quegli occhi scompaia
di sostentamento.
anche l'ultimo velo di tristezza, di disagio. Lei è una
«C'è stata vera solidarietà - dice Mario Cirulli, il
bambina di nove anni. Si chiama Bricena, viene
medico dell'ospedale di Castiglione del Lago che
dall'Albania, da un piccolo paese
vic
segue personalmente Bricena -. Forello Primi
ino a Durazzo. È malata. Ha una
(all’epoca sindaco di Castiglione,
rara patologia dell'apparato
ndr.) ha informato l'assessore
urinario. Un problema che se
regionale Locchi che ci ha
fosse accaduto ad una bambina
garantito tutta l'assistenza sanitaria
italiana sarebbe stato risolto
necessaria per l'intervento
dalla nascita. Ma in Albania no.
chirurgico che Bricena dovrà
Per fortuna, arriva sulle sponde del
subire al Bambin Gesù di Roma,
Trasimeno, a Castiglione del Lago.
specializzato in urologia
Qui la gente, i medici, alcuni parenti
pediatrica. Certo - aggiunge il
e la famiglia Cecconata fanno il
medico - l'operazione è difficile e
possibile e l’impossibile per farla
sarebbe stato meglio intervenire
curare, nella speranza di restituirle
prima. Ma siamo estremamente
una vita migliore.
fiduciosi».
E a Castiglione è scattata la
All'alba di questa mattina
solidarietà. Quella vera. Quella che
l'ambulanza della Misericordia ha
va oltre le parole. Quella che va ben
lasciato Castiglione del Lago in
oltre i luoghi comuni e la diffidenza.
direzione Roma. Siamo certi che
Non è stato affatto semplice. C'è
riusciremo a raccontarvi anche
voluto molto per fare arrivare,
quando gli stessi volontari
legalmente, Bricena e la sua giovane
accompagneranno Bricena guarita
madre, Hene, 33 anni che a Durazzo
e sua mamma ad Ancona, per un
Bricena ieri e oggi
ha lasciato in un'angosciante attesa il
altro viaggio che le riporterà a casa.
marito e altri due figli, di 3 e 11 anni. In Albania,
spiega la signora Hene, il medico mi ha detto che non
Bricena di viaggi in Italia ne ha fatti numerosi
ci sono speranze. Non può andare a scuola, la
per sottoporsi ad altri interventi chirurgici. Ora ha
maestra non la vuole in classe perché a causa della
venti anni. La solidarietà degli enti e dei volontari
sua malattia non può stare seduta a lungo.
non è mai mancata e oggi, completamente guarita,
Qualche giorno prima di Natale madre e figlia
guarda con entusiasmo al proprio avvenire.
Da “La Nazione” del 5 febbraio 1999

Gran bella giornata quella del 30 maggio. Rinnovando una
tradizione ormai pluriennale il nostro Centro ha festeggiato le
coppie che nel 2010 hanno celebrato i 50 anni di matrimonio.
Il programma della giornata ha visto, in mattinata, la Santa
Messa, quindi il pranzo e, nel pomeriggio, la consegna di
una pergamena alle “Coppie d’oro”: Barcaiolo Ivo e
Civicchioni Vera, Bondi Domenico eTerzaroli Tosca,
Cherubini Sauro e Galanello Artemisia, Dottorini Luigi e
Guidoni Liliana, Mannina Giuseppe e Leone Rosaria,
Pellegrini Angiolino e Sacconi Carla, Perna Antonio e
Gattobigio Maria, Petrini Alvaro e Burico Andolina,
Sacchi Dino e Folcolini Felicetta, Sano Ezio e Rocchi
Maria, Sciarma Giuseppe e Moroni Onorina.
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DUE GIORNATE DI SPORT PARALIMPICI
Sono intervenuti il campione olimpico di canottaggio a Pechino Luca
Agoletto e il campione italiano di tiro con l’arco Ubaldo Cecilioni
Sotto l'ammiccante sguardo d'uno splendido
sole, e con sfondo un superbo lago Trasimeno, si
sono svolte, il 4 e 5 giugno, due mattinate
interamente dedicate allo Sport Paralimpico
organizzate dall'Associazione Onde del Trasimeno
di Castiglione del
Lago, nella figura
del presidente
Maria Cristina
Lorenti e del
vicepresidente
Paolo Angori. A
dare il via alla
prima giornata, con
un'ampia ed
accurata
introduzione, sono
stati il presidente
regionale del Cip
Francesco
Emanuele e
l'assessore allo Sport del Comune di
Castiglione del Lago Alessio Meloni,
che hanno parlato ai ragazzi della scuola
media “Mazzini” di Castiglione del
Lago di questa realtà
e della sua
importanza, ed
hanno dato il
benvenuto a tutti i
partecipanti, atleti e
non solo.
Quindi,
calorosamente
ospitati presso l'ex
Aeroporto “Eleuteri”
dal Centro sociale
anziani “l'Incontro”,
si è potuta svolgere
l'esibizione di Judo,
curata dal Judo
Sakura di Chiusi
sotto la guida del maestro Giovanni Mori, che ha
visto esibirsi atleti con disabilità differenti, sia
fisiche che mentali.
A questa è subito seguita la dimostrazione di
Canottaggio ad opera della medaglia d'oro a
Pechino Luca Agoletto, il quale, coadiuvato dalla
propria allenatrice, ha offerto ai ragazzi ed ai
disabili l'occasione di provare questo magnifico

sport, con il prezioso aiuto del Club Velico
Castiglionese. A conclusione della prima giornata,
il pranzo offerto dal Comune ed abilmente
preparato dal Csa “l'Incontro” per tutti gli atleti.
La mattinata successiva si è aperta con la
partecipazione
dell'assessore alla
Cultura del
Comune di
Castiglione del
Lago, Ivana Bricca,
al Palazzetto dello
sport locale, dove il
campione italiano
di Tiro con l'arco
per non vedenti
Ubaldo Cecilioni ha
mostrato agli
studenti dell'Istituto
Superiore “Fratelli
Rosselli” la fase di
preparazione che solitamente precede
una gara, con tiri di prova e correzioni
della traiettoria. Subito dopo le squadre
del Foligno e del Perugia di Basket in
carrozzina si sono
sfidate in
un'agguerrita
partita durata una
cospicua parte della
mattinata.
Infine, Luca
Agoletto ha
nuovamente messo
in acqua i remi per
dare un'ulteriore,
conclusiva
dimostrazione di
Canottaggio.
A coronare la
fine delle due piene
e vissute giornate
dedicate allo Sport Paralimpico, ancora un eccelso
pranzo offerto a tutti gli atleti dal Comune, che ha
sponsorizzato ed incoraggiato l'intera
manifestazione, e nuovamente preparato dalle
cuoche del Csa “l'Incontro”, sempre aperto e
disponibile verso queste iniziative.
Maria Cristina Lorenti
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La scuola media “F.Rasetti” e il CSA di Castiglione del Lago

VISITA AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO
DI COLFIORITO
Ricostruire la storia ripercorrendo i passi dei
nostri antenati: il loro mondo con paure e sofferenze.
Questo è stato l' obiettivo della terza A della scuola
media “Franco Rasetti” di
Castiglione del Lago
insieme agli anziani del
Csa. Il 16 marzo siamo
partiti per entrare nel
ricordo della seconda
guerra mondiale grazie
alle testimonianze lasciate
da Drago D. Ivanovic,
internato montenegrino
alle “casermette di
Colfiorito”. La giornata è
trascorsa tra la
ricostruzione della storia
del campo di lavoro di
Colfiorito e l' analisi del
monumento in memoria dei caduti della strage di
Collepepe. Colfiorito è un lembo dell' Umbria
collocato lontano da vie di comunicazione a grande

flusso che, in tempi passati, avrebbero potuto
sconvolgerne l'identità.
I luoghi della memoria, nel sentire comune, sono
identificati con i monumenti, i musei, i cimiteri, i
sacrari. Sono luoghi “ artefatti”, espressione di una
volontà collettiva che attraverso tali manufatti
esprime l'intenzionalità del ricordare. In realtà questi
sono luoghi per la memoria, allestiti per un uso
pubblico consapevole, deciso da una data società in
un dato tempo. Tutto quello invece di cui facciamo
uso tutti i giorni, come strade, edifici… ci deve far
ricordare gli eventi che i nostri predecessori hanno
vissuto, distrutto, migliorato, insomma in qualche
modo cambiato. Proprio questo è stato il messaggio
dell' introduzione al laboratorio di storia ideato dal
professor Dino Renato Nardelli dell'ISUC (Istituto
per la Storia dell'Umbria contemporanea), che ha

voluto fortemente far capire a noi ragazzi anche
l'importanza della ricerca documentaria e dell'
approccio laboratoriale a tematiche storiche.
C a m m i n a n d o
nuovamente su quell'
antico campo di
internamento di
C o l f i o r i t o e
osservandone i resti
materiali, vedendo un
f i l m a t o d e l l a
testimonianza diretta di
un protagonista
dell'evento, leggendo
documenti storici
dell'epoca con la guida di
giovani laureati e
laureandi che hanno
attivamente studiato la
storia delle casermette dagli anni '30 ad oggi, ogni
gruppo di studenti ha potuto ricostruire e rivivere le
drammatiche vicende di quella piccola parte dell'
Umbria ancora non molto conosciuta.
L'équipe del professor Nardelli, inoltre, ha
saputo anche farci capire l'importanza dei
monumenti, che ogni giorno vengono ignorati da

tutti, non considerati per la loro importanza, ed il loro
significato è stato ormai dimenticato. La gente non
comprende che la storia non è passata ma è il frutto
dei degni sforzi dei nostri antenati che hanno saputo
rivendicare la loro volontà per non far dimenticare
un determinato evento alle generazioni future.
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Un monumento, essendo espressione della volontà
collettiva, deve esercitare il diritto alla memoria e
attribuire importanza ad un evento memorabile per il
gruppo sociale che lo esprime: questo è stato proprio

quello che hanno voluto fare i cittadini di Collepepe
costruendo un ricordo delle vittime del nazifascismo.
Esaminando la documentazione storica fornita
dall'ISUC, che testimonia il grande impegno profuso dai
cittadini, dall'amministrazione comunale e dagli
studenti dell'Ipsia nella realizzazione del monumento di
Collepepe, ci siamo resi conto di quanto l'esigenza di
lasciare un segno di quel terribile passato e l'idea di un
monumento, venuta proprio ai giovani del paese, fosse la
Il Professor
Dino Renato
Nardelli
dell’ISUC
(Istituto per la
Scuola
dell’Umbria
contemporanea)

testimonianza di quanto anche in una piccola comunità
la storia sia importantissima. Ma soprattutto è necessario
ricordare sempre il prezzo che è stato pagato per fare del
mondo un posto migliore, ed è compito di ogni cittadino
piccolo o grande che sia, di non scordare mai ciò che è
accaduto, ma di avere sempre impresso il ricordo di
quello che è stato, per non commettere errori futuri. E'
dovere di tutti far capire a chi verrà che è cittadino di un
paese dove è la storia a farla da padrona; questo è stato il
percorso di noi ragazzi, ma questa sarà la strada di tutti
coloro che verranno: capire il passato per affrontare il
futuro.
M. Cristina Bartolucci
Classe III A della scuola media “Franco Rasetti”
di Castiglione del Lago

R icord o d el mares ciallo
Mario Fu magalli
Il 18 aprile
2010 si è svolta
una semplice ma
significativa
cerimonia in
ricordo del
Maresciallo Pilota
di 1a Classe Mario
Fumagalli. Nelle
sale Comunali è
stata allestita ed
inaugurata una
bacheca
contenente oggetti
di valore, particolarmente significativi, a lui
appartenuti, donati dalla sua famiglia al
Comune di Castiglione del Lago. La bacheca,
posta in un luogo così rilevante per la
cittadinanza castiglionese, vuole ricordare a
tutti il ruolo fondamentale che il Maresciallo
Fumagalli ha avuto nella nostra comunità.
Già in altre occasioni, abbiamo avuto
modo di parlare delle qualità del Maresciallo:
dopo 25 anni di servizio, 3000 ore di volo, due
medaglie di bronzo al valor militare, la
medaglia d'oro di lunga navigazione aerea, nel
1959 fu congedato per raggiunti limiti d'età.
Nel 1967 si stabilì a Castiglione del Lago,
dove dal 1939 al 1943 era stato istruttore alla
Scuola Caccia presso l'aeroporto Eleuteri. Qui
dette vita alla sezione castiglionese
dell'Associazione Arma Aeronautica, di cui fu
presidente fino al 2001. Il suo impegno nella
vita associativa non si è limitato però solo
all'ambito locale: per molti anni è stato anche
consigliere nazionale nell'Associazione
dell'Arma.
Ho avuto l'onore di conoscere Mario
Fumagalli qui a Castiglione del Lago al
termine della mia carriera nell'Aeronautica
Militare, e fin da subito mi ha coinvolto
nell'Associazione. La stima reciproca che ha
caratterizzato il nostro rapporto, ha fatto sì che
nel 2003, l'anno in cui si è trasferito presso la
famiglia a Casorate Primi (Pavia), assumessi,
su sua indicazione, la carica di presidente della
sezione locale. L'incarico che da allora ricopro,
oggi lo vivo ancora di più con la volontà di
mantenere ciò che lui ha fatto e di portare
avanti ciò che era nei suoi progetti.
Col. Alvaro Rocchetti
Presidente dell'Associazione
Arma Aeronautica di Castiglione del Lago
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CONCORSO DI POESIA
Il Centro Sociale Anziani “l'Incontro” di Castiglione del Lago (Perugia) organizza il
“2° Concorso di poesia”.
Il concorso, riservato agli iscritti dei Centri sociali anziani e ai 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 20 agosto 2010 al seguente indirizzo: Centro sociale anziani “l'Incontro”, Via
Firenze 106, 06061 Castiglione del Lago (PG).
Sull'elaborato (scritto possibilmente con il computer o comunque in stampatello) 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 di seguito riportata, o scaricabile dal sito www.csacastiglione.it, o
reperibile presso la segreteria del Centro sociale anziani di Castiglione del Lago,
tel. 075953550.
Le poesie verranno valutate da un'apposita Giuria, il cui giudizio è insindacabile.
La premiazione dei vincitori avverrà domenica 19 settembre 2010 nel corso della “Festa di
fine estate”.
Premi della Giuria:
- Poesia prima classificata: Euro 250
- Poesia seconda classificata: Euro 150
- Poesia terza classificata: Euro 100

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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CONVENZIONE
CON
CREDIUMBRIA
Il nostro Centro sociale anziani
ha stipulato una convenzione con
la Banca CREDIUMBRIA.
Ai soci che aderiranno verranno
offerte le seguenti condizioni:

 TASSO CREDITORE:
0,75%
 TASSO DEBITORE (per
affidamenti sino ad
€ 5.000,00): 5,50%
 COMMISSIONI FIDO
ACCORDATO: 0,15% trim.
 SPESE OPERAZIONI:
esenti fino a 30
operazioni/trimestre.
Oltre € 1,30/op
 SPESE TENUTA CONTO:
€ 6,50 trimestrali
 RECUPERO BOLLI:
di legge
 TESSERA BANCOMAT:
gratuita
 CARTA DI CREDITO:
€ 25,82
 PAGAMENTO UTENZE
VARIE: gratuito
 CARNET ASSEGNI:
gratuito
www.associazioneideando.org

 POLIZZA INFORTUNI
CLIENTI: gratuita
 MUTUI CHIROGRAFARI
(sino ad € 10.000,00):
Euribor 3mmp + 2,50 bp
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Convenzione con CONFESERCENTI
Il nostro Centro Sociale ha stipulato una convenzione con CONFESERCENTI in base alla quale
i sottoelencati esercizi praticheranno ai soci Csa, dietro presentazione della tessera d’iscrizione, uno
sconto su prodotti e servizi. Per avere diritto agli sconti si dovrà essere in regola con il tesseramento.

“GIFT” Cotti Fiammetta - Aricoli da regalo
Castiglione del Lago - Via V. Emanuele 18 - Tel. 075 953331

“LEONTINA” Antonella Nappini - Abbigliamento

Promozione 10% su tutta la merce
Promozione 10% su tutta la merce

Castiglione del Lago - Via B. Buozzi 3 - Tel. 075 9652038

“IL CORNO ROSSO” Trasimat snc - Materassi, reti, tappeti
Castiglione del Lago, Loc. Panicarola - Via Trasimeno 46 - Tel. 075 9589904

Ristorante “CAFE’ NOIR”
Castiglione del Lago - ViaLungo Lago 40/A - Tel. 075 9659124

Promozione 20%, 30% su
tutta la merce, secondo
tipologia articoli acquistati

Promozione 10% sul prezzo di listino
delle pietanze (escluso menu già in
offerta)

Promozione 10% sul prezzo di listino
delle pietanze (escluso menu già in
Castiglione del Lago - Loc. Pineta di Macchie 57 - Tel. 075 9580363 offerta)

Ristorante Pizzeria “MARINELLA

“IL CUORICINO” - Articoli per l’infanzia
Castiglione del Lago - Via Roma 61/63 - Tel. 075 9653005

Promozione 10% sulla merce
Abbigliamento e Giochi

Promozione 20% su Montature di marca, 30% su

“FOTO OTTICA Corli Color” - Foto Ottica Lenti oftalmiche e Visite audiometriche su

Castiglione del Lago - Via Roma 73 - Tel. 075 9653525

appuntamento per apparecchi acustici
covenzionato Asl

Convenzione con
STUDIO DI FISIOTERAPIA
E RIABILITAZIONE
MOIANO Città della Pieve - Via G. Matteotti n.2 - Tel. 0578294188 - 340 4916992
Lo Studio di Fisioterapia e Riabilitazione di Berta Balaguera offre a tutti gli associati del Centro
Sociale Anziani “l’Incontro” lo sconto del 30 % su tutte le prestazioni.
Lo studio è attrezzato con apparecchi elettromedicali di ultima generazione.

TARIFFARIO 2010 in Euro
Prezzo praticato agli iscritti al Centro (tra parentesi il prezzo di listino)
Tecarterapia 24,50 (35,00) - Laserterapia 12,60 (18,00) - Ultrasuono 10,50 (15,00) Magnetoterapia 10,50 (15,00) - Ionoforesi 10,50 (15,00) - Elettroterapia antalgica 10,50
(15,00) - Massoterapia 17,50 (25,00) - Ginnastica posturale 15,40 (22,00) Riabilitazione neuromotoria 21,00 (30,00) - Riabilitazione respiratoria 17,50 (25,00) Visite specialistiche 84,00 (120,00).

CURE TERMALI
Sono aperte le iscrizioni alle cure termali.
Chi è interessato è invitato a prendere contatto con la segreteria del Centro.
Tel. 075 953550

