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Distribuzione gratuita

29 GIUGNO 1944
LIBERAZIONE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Nell’estate del 1944 le truppe alleate, dopo la liberazione di Roma, avanzano verso
nord incalzando i tedeschi in ritirata. Sfondata la linea Albert (o linea del Trasimeno), il
29 giugno liberano Castiglione del Lago. La foto mostra i soldati alleati che dalla
scalinata di piazza Dante si accingono ad entrare in paese.
(A pagina 10 la celebrazione della Festa della Liberazione del 25 aprile)
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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Moroni: «Il Filo d’Argento è l’attività preminente del Csa»
Dopo aver salutato gli intervenuti, il presidente,
Guglielmo Moroni, ha così esordito: «L'anno 2012,
anno in cui ci accingiamo a rendicontare alla base
sociale l'attività del Centro sociale, è stato
caratterizzato da un profondo sconvolgimento con
annunci e sacrifici che hanno coinvolto milioni di
cittadini italiani. La crisi economica e le sue
ricadute sociali hanno cambiato profondamente la
realtà del nostro Paese. In questo scenario si pone
l'esigenza di essere vigili e attenti per non perdere
di vista le diverse situazioni che possono metterci
in seria difficoltà. Una ripartenza è però possibile,
grazie soprattutto al dinamico e positivo mondo del
terzo settore. Il nostro Centro sociale, aderente
all'Auser, è parte attiva e propositiva di questo
mondo. Possiamo fare anche noi la nostra parte per
ridare fiducia e speranza ai cittadini del nostro
Paese.»
Ha quindi ricordato che nel 2012 gli iscritti
sono stati 1.336 e ha così proseguito: «L'attività
preminente del Centro sociale si caratterizza con il
Filo d'Argento la cui attività riguarda la telefonia
sociale, l'informazione e l'orientamento ai servizi,
il pronto intervento sociale, il monitoraggio, la tele
compagnia, la domiciliarità leggera programmata,
l'accompagnamento protetto. I servizi svolti nello
scorso anno sono stati 563 con una percorrenza di
31.180 chilometri da parte dei nostri tre mezzi di
cui uno attrezzato per il trasporto di persone su
carrozzina.Tali servizi si sono potuti effettuare
grazie al contributo essenziale dei volontari che
senza alcun rimborso prestano la propria opera con
assoluta dedizione. Queste attività venivano
sostenute economicamente dall'Ufficio del Piano di
zona Ambito Territoriale n.5. I tagli del governo
centrale alle Regioni e di conseguenza ai Comuni
ci hanno messo in serie difficoltà. Ci siamo quindi
impegnati, e continueremo a farlo in futuro, per
promuovere iniziative di varia natura con lo scopo
di raccogliere fondi da destinare al mantenimento
di questi importanti servizi.»
A questo punto il presidente Moroni è passato
ad elencare le attività “sociali” del Centro:
 Il ballo, che è stato molto apprezzato: decine e
decine di persone, soprattutto anziane, si
ritrovano in alcuni giorni della settimana per
praticare questa attività che oltre a favorire la
socializzazione fa bene anche alla salute;
 La Festa dell'Anziano svoltasi il 2 giugno: si è
avuta la presenza di numerose coppie che hanno
compiuto i 50 anni di matrimonio;
 I soggiorni marini a Cattolica: purtroppo gli
anziani che vi hanno partecipato sono diminuiti

ancora a causa della restrizioni economiche;
 I soggiorni montani a Oronzo di Cadore nel mese
di settembre: una sessantina di nostri soci ha
trascorso una settimana rilassante in luoghi belli e
tranquilli;
 Le cure termali presso le Terme di Montepulciano:
vi hanno partecipato circa 200 nostri associati;
 Le giornate conviviali: oltre al piacere di gustare i
buoni piatti preparati dalle nostre brave cuoche,
hanno avuto anche lo scopo di far quadrare la
nostra cassa dopo le restrizioni da parte degli enti
pubblici;
 L'iniziativa realizzata insieme al circolo Arci: ha
avuto lo scopo di raccogliere fondi da destinare in
beneficenza.
Per quanto riguarda il 2013 l'auspicio del
presidente è che si possano ripetere le iniziative
ormai consolidate, quali: la festa dell'anziano, i
gemellaggi con altri Centri, i soggiorni marini e
montani, le cure termali, le gite culturali. «Visti i
tempi di difficoltà che stiamo vivendo - ha
continuato - contiamo di reperire fondi attraverso il
contributo economico dei soci che usufruiscono delle
iniziative e l'organizzazione di eventi».
Circa i rapporti con l'Amministrazione comunale
il presidente ha dichiarato: «Il dialogo non si è mai
interrotto e insieme vogliamo trovare le migliori
soluzioni per continuare la nostra attività rivolta ai
cittadini che oggi più che mai si ritrovano in seria
difficoltà, per non far pesare su di loro la grave crisi
economica».
Un settore in cui il Centro sociale anziani si sente
molto impegnato è la solidarietà. A questo proposito
Moroni ha detto: «Abbiamo dato la nostra piena
disponibilità a costituire un “Fondo per la
solidarietà”, che con l'Amministrazione comunale e
le altre associazioni del comune organizzerà delle
manifestazioni per raccogliere fondi da destinare alle
persone più bisognose del nostro territorio».
Dopo aver illustrato a grandi linee il bilancio
economico (spiegato successivamente in maniera
dettagliata dall'amministratore Pierantonio Sordi), ha
così concluso: «Rivolgo un sentito ringraziamento a
tutti soci per la loro comprensione, a tutti i volontari
per la loro opera meritoria. È grazie a costoro che il
nostro Centro è portato come esempio sia a livello
regionale che nazionale. Infine un caloroso
ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio
direttivo uscente per la loro dedizione e senso di
responsabilità».
La relazione completa del presidente è disponibile
sul sito internet del Centro: www.csacastiglione.it
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Gli organismi del Centro
Sociale Anziani “l’Incontro”
(eletti nell’assemblea del 16 marzo 2013)

Consiglio direttivo
Ansideri Virginio, Bacioccola Osvaldo,
Banella Lino, Barbini Bruna, Barcaioli Lino,
Barcaroli Arnaldo, Batino Sergio, Biagi
Enrico, Brugi Sergio, Buono Gino, Burico
Adelio, Fanfano Gianfranco, Fiorentini Pietro,
Gatto Gino, Gosti Gina, Grillo Vittorio
Luciano, Luzzi Rita, Marchetti Mario, Moroni
Guglielmo, Moroni Onorina, Mussari
Faustino, Rocchetti Patrizia, Rocco Bruno,
Sordi Pierantonio,Tascini Giulio, Vinerba
Carlo

Revisori de conti
Cearini Mario, Cherubini Sauro, Farano
Giovanni, Lolli Giuseppe, Rocchetti Alvaro.

Consiglio esecutivo
Guglielmo Moroni - Presidente
Rita Luzzi - Vicepresidente, Servizi sociali
Bruna Barbini - Segretaria
Pierantonio Sordi - Amministratore
Pietro Fiorentini - Pubbliche relazioni e
Giornale
Mario Marchetti - Turismo sociale, Soggiorni
marini, Cure termali
Sergio Brugi - Manifestazioni sportive, Socializzazione
Luciano Vittorio Grillo - Organizzazione sala e cucina
Giulio Tascini - Sala polivalente
Sergio Batino - Punto ristoro
Lino Banella - Cultura

Altri incarichi
Barcaioli Lino, Manutenzioni mezzi - Biagi
Enrico, Informatica - Gosti Gina e Rocchetti
Patrizia, Cucina - Vinerba Carlo, Manutenzione parco

Convenzione con la piscina
comunale “Marco Liberti”
di Castiglione del Lago
Il nostro Centro sociale ha stipulato una
convenzione con la piscina comunale “Marco
Liberti”, articolata nei seguenti punti:
 Accesso a tutte le attività in acqua e in
palestra.
 Sconto del 10 % sugli abbonamenti.
 Validità annuale.
Per poter usufruire della convenzione i Soci
interessati possono rivolgersi alla segreteria
della Piscina in viale Trappes esibendo la
tessera di associazione al nostro Centro e
attestante il versamento della quota annuale.
Per Informazioni: tel. Piscina 075 9652867

Soggiorni in
montagna
Anche quest’anno il Centro sociale anziani
organizza una settimana di vacanza in
montagna per il mese di settembre.
La gita prevede soggiorno a Vipiteno o
dintorni con visite a:
 Bressanone
 Bolzano
 Merano
 Brunico
 Chiemsee (Austria)

Chi è interessato è pregato di comunicarlo
personalmente alla segreteria del Csa o
telefonando al numero 075 953550.
Ciò ci permetterà di conoscere il numero
dei partecipanti per prenotare pullman e
camere in albergo.

l’Incontro
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Le molteplici iniziative e l'obiettivo dell'Unione
parkinsoniana Perugia nata nel 2008

MORBO DI PARKINSON,
UNA MALATTIA CURABILE
Tremore, atteggiamento rigido, movimenti lenti, andatura
strascicata e sbilanciata. Sono i
segni caratteristici del morbo di
Parkinson, che causa rigidità e
debolezza. La malattia cerebrale
è dovuta alla degenerazione o
alle lesioni delle cellule nervose
all'interno dei gangli basali (unità biologiche presenti
nell'en-cefalo). Prende il
nome dal dottor James
Parkinson, che nel 1917
ne descrisse la sintomatologia. Spesso inizia
con il leggero tremore di
una mano, di un braccio e
di una gamba; poi colpisce i due lati del corpo,
causando intorpidimento,
debolezza muscolare,
problemi del linguaggio.
E, a poco a poco, gesti
quotidiani come mangiare, lavarsi, cogliere un fiore, vestirsi e comunicare diventano sempre più difficili.
Ma questa patologia è incurabile? No! Risponderebbe
subito l'Unione parkinsoniani
Pe-rugia e un'equipe scientifica
di alto livello dell'università di
Perugia. Nel capoluogo di provincia, è seguita e curata da un
gruppo di specialisti del Centro
per la Malattia di Parkinson e i
Disturbi del movimento, che interagisce con l'Unione parkinsoniani. Il gruppo è attivo
presso la Clinica neurologica del
Policlinico “Santa Maria della
Misericordia”. I professionisti,
coordinati dal professor Aroldo

Rossi, operano su vari campi:
dalla fisiatria alla logopedia, dalla
musicoterapia alla ginnastica
mentale. Senza trascurare dietologia, ginnastica dolce, teatro terapia, shiatzu e tai, due sapienti
tecniche orientali efficaci per rilassare tensioni improprie con
movimenti armonici e tonificanti.

Guidata dalla dottoressa Lucia De Stuers, l'Unione parkinsoniani Perugia ha invece iniziato
la propria opera di assistenza sociale e socio-sanitaria nel 2008.
La sede operativa è in via del Giochetto, Padiglione W, 2° piano (ex
neurologia). Simbolo della onlus,
un bel fiore vermiglio. Un tulipano rosso come la varietà creata
dal coltivatore Van der Wereld,
affetto da questa malattia, in onore del dottor Parkinson. Esiste e
opera grazie al cinque per mille
sulla denuncia dei redditi, alle donazioni e alle iscrizioni dei soci.
La sua attività è caratterizzata da
tre momenti basilari.

Il controllo periodico negli studi
privati, per la fisioterapia, la fisiatria
e la logopedia, con cui Up ha sottoscritto un accordo di collaborazione
gratuita. Per ciò che riguarda la neurologia, a scelta dell'interessato, gli
iscritti possono fruire dell'assistenza
pubblica o privata a pagamento. C'è
poi l'aggiornamento costante, nella
sede dell'Up, attraverso un
calendario d'incontri stabilito con opportuno anticipo. Completano le attività dell'associazione,
teatro, ballo elementare,
musicoterapia e scambio
di esperienze.
Il 24 aprile scorso, a
Perugia, nella zona del
bocciodromo di Pian di
Massiano, il sodalizio ha
organizzato l'incontro
sportivo di livello mondiale “Run for Parkinson's”. La manifestazione, patrocinata dal Coni, dalla
Federazione italiana atletica leggera,
dalla Provincia e dal Comune di Perugia, ha avuto un grande successo.
Parkinsoniani, familiari e amici
provenienti da ogni angolo del Terra
hanno partecipato a una corsa non
competitiva. E hanno camminato,
marciato o corso secondo le loro possibilità individuali. Perché solo
unendo le forze con sereno e cauto
ottimismo, senza piangersi addosso,
è possibile ragiungere ogni traguardo. Anche quello di convivere
con il Parkinson e di curarlo.
Marco Rosadi

Unione parkinsoniani Perugia
Via del Pozzo 97, presso Villa Massari, Perugia
Sede operativa: Ospedale universitario di Monteluce, padiglione W (ex neurologia) secondo piano.
www.unioneparkinsonianiperugia.com - unioneparkinsonianiperugia@gmail.com
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IL TRASIMENO TRA STORIA E LEGGENDA
Dal mito di Agilla all’imboscata di Annibale
È il 22 giugno del 217
a.C., quando il cartaginese
Annibale in una tragica
battaglia sconfisse l'esercito
romano al comando del
Console Caio Flaminio. La
battaglia si svolse tra Terontola
e Passignano presso la
località, che nel nome
ricorda la strage, Ossaia.
L'esercito romano era
caduto in un'imboscata. Vi
era nebbia sulle rive del
lago. Le truppe di Annibale,
sistemate sulle alture,
piombarono sulle schiere
nemiche che procedevano in
assetto di marcia e quindi
impreparate al
combattimento. Parte
annegarono tentando di
sottrarsi al nemico
gettandosi in acqua.
Rimasero sul campo
circa 15 mila soldati dei 30
mila che contava l'esercito
romano. È uno dei
racconti di storia. Il lago
ha visto altri scontri tra le
città vicine e soprattutto
tra Perugia e Arezzo; ha
vissuto altre storie vere ed
altre ammantate di
leggenda, come la tragica
storia di amore tra la ninfa
Agilla e il principe
Trasimeno
Si racconta che tra il re
etrusco Amno, signore
delle terre circostanti il
lago, ed il principe etrusco
Tirreno, che aveva occupato
alcune zone limitrofe, sorsero
dei contrasti per via dei
confini. I contrasti ebbero
termine con il matrimonio tra
Agilla, figlia di Amno, e
Trasimeno, figlio di Tirreno. In
onore dello sposo Agilla
chiamò Trasimeno il lago che
aveva portato in dote.
È leggenda, ma
sicuramente un fondo di verità

si può trovare, visti i legami
che si instauravano allora tra i
vari Casati, soprattutto per
estendere o rafforzare il
proprio potere.
Altra storia racconta che
Trasimeno, figlio del re etrusco

per la disperazione della
giovane sposa, che non
riusciva a trovare pace. Ha
continuato a cercarne il corpo e
aspettarne il suo ritorno per
riabbracciarlo.
Quando d'estate al centro
del lago si alzano
onde improvvise si
dice che è Agilla che
continua a cercare il
suo sposo. E sembra
per questo che ogni
anno il lago esiga
almeno una vittima
per placare il pianto
della Ninfa.
Tornando alla
realtà i contrasti nel
passato tra le città
vicine per il possesso
del lago e del
territorio circostante
“Battaglia delTrasimeno” - Affresco nella Sala delle
si spiegano perché il
Conferenze, Villa Passerini, Cortona
Trasimeno era una
ricchezza per le
popolazioni
rivierasche e non
solo. Ha sfamato
per secoli l'uomo e
l'uomo lo ha curato
e vi ha dedicato
attenzione e lavoro,
ha aperto canali per
regolarne il livello,
onde evitare
alluvioni, ha
coltivato i terreni
circostanti. Pesca e
Agilla e Trasimeno
agricoltura erano le
due fonti di vita per l'intero
Tirreno, mentre passeggiava
territorio.
lungo le rive, fu attratto dal
Il suo specchio d'acqua di
canto melodioso proveniente
circa 130 chilometri quadrati
dal lago. Seguendo il suono
con un perimetro di 54
della voce scoprì la ninfa
chilometri, aveva una
Agilla e fu amore a prima
profondità di circa 7 metri,
vista. Furono celebrate nozze
oggi…meno.
solenni, ma la felicità degli
Chi vive o è vissuto lungo
sposi fu di breve durata. La
le sue rive non può non nutrire
mattina seguente Tirreno volle
amore e vivere qualche
fare un bagno. All'improvviso
ricordo.
il giovane scomparve tra le
Marino Cittadini
onde e non tornò più a galla
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Chiudono gli uffici postali
di Petrignano e Porto.
Ma per fortuna c’è il Csa
e la Misericordia
La chiusura, dal 1° giugno, provocherà
notevoli disagi agli abitanti di quelle frazioni.
Il Centro sociale anziani “l’Incontro” e la
Misericordia di Castiglione del Lago hanno
deciso di rispondere positivamente alla
richesta dell’Amministrazione comunale di
adoperarsi per ovviare a questo inconveniente.
Pertanto le due associazioni metteranno a
disposizione i propri mezzi per accompagnare
le persone agli uffici postali del territorio dove
si potranno espletare le varie pratiche.
Insieme all’assessore alle Politiche sociali,
le due associazioni programmeranno a breve,
nelle due frazioni, delle riunioni per
concordare con le persone interessate il tipo di
servizio da svolgere, con particolare
riferimento alla riscossione della pensione.

l’Incontro

Nuovo pulmino per il Catt
Il Coordinamento Auser territoriale del
Trasimeno si doterà di in nuovo pulmino che
verrà utilizzato per le attività del “Filo
d’Argento.
Il mezzo è stato donato dall’Associazione
ciclistica di Paciano, che ha cessato la propria
attività, e sarà a disposizione dei Centri sociali
anziani di Castiglione del Lago, Città della Pieve

Ponticelli, Magione, Paciano, Panicale,
Passignano, Piegaro, Tuoro.
Il pulmino, un Ducato Fiat dotato di nove
posti, sarà utilizzato per ampliare le iniziative
che i Centri aderenti al Catt svolgono tutto
l’anno attraverso l’impegno di più di 80
volontari.

Tesseramento 2013
Si invitano i soci che ancora non l’hanno fatto a rinnovare la tessera per il 2013. Chi non provvederà entro
breve tempo perderà il diritto a ricevere il giornale “l’incontro” e non potrà usufruire delle agevolazioni
previste dalle convenzioni che il Csa ha stipulato con esercizi commerciali, terme, ecc.

CASTIGLIONE DEL LAGO, IL PAESE DEI CENTENARI
Sei hanno già superato le cento primavere. E ci sono 239 ultranovantenni
Nel Comune di
parenti, gli amici si sono
Castiglione del Lago vivono
stretti intorno al simpatico
6 ultracentenari, mentre i
vegliardo che è stato
cittadini che hanno superato
festeggiato con una grande
i novanta anni sono 239:
torta. È intervenuto anche
174 donne, 65 uomini.
il sindaco di Castiglione
Ce lo fa sapere
del Lago che gli ha
“Trasimeno Live” la
consegnato una targa
trasmissione televisiva che
ricordo.
va in onda settimanalmente
Intervistato da
sull'emittente televisiva
"Trasimeno Live"
“Teleidea”. Il rotocalco che
Giovanni ha risposto con
Giovanni
Nappini
si occupa del Trasimeno,
lucidità alle domande di
diretto da Marco Rosadi (il
Rosadi, ripercorrendo gli
direttore del nostro giornale), ha dedicato un
avvenimenti principali della sua lunga vita.
servizio a Giovanni Nappini di Porto che il 4
Anche il nostro giornale esprime a Giovanni
aprile 2013 ha compiuto 100 anni. Tutti i paesani, i
Nappini i migliori auguri di Buon Compleanno!
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Al Cinema Caporali l’iniziativa di Anmil, Inail e scuole sugli incidenti sul lavoro

FORMARE I GIOVANI ALLA SICUREZZA
E ALLA PREVENZIONE
Un'infinita catena d'incidenti sui luoghi di
lavoro che, di solito, finisce su tre colonne di
cronaca o uno stringato servizio televisivo. Alcune
domande sono inevitabili. Cosa c'è dietro notizie
drammatiche come queste? Sfortuna o atroce
impotenza? Colpevole mancanza di prevenzione e
sicurezza? Di sicuro c'è il non rispetto delle leggi.
C'è collera. C’è dolore. Tanto, troppo dolore. Ma
anche speranza.
Punti interrogativi e
riflessioni su cui Anmil
(Associazione nazionale
fra lavoratori mutilati e
invalidi) e l'Istituto
comprensivo “Rosselli
Rasetti” hanno
organizzato una tavola
rotonda. Il dibattito si è
svolto a Castiglione del
Lago, nei locali del
Cinema Caporali.
Obiettivo dell'iniziativa,
formare i giovani alla
cultura della prevenzione
e della sicurezza, intento
su cui c'è perfetta
sintonia tra Inail, scuole e
Inmil.
Hanno partecipato il dirigente scolastico,
Eleonora Tesei, e gli insegnanti della scuola
elementare. È intervenuto il presidente dell'Anmil
provinciale, Gianfranco Miccioni, il direttore Inail
della provincia di Perugia, Alessandra Ligi, e il
sindaco Sergio Batino. Prima del dibattito è stato

proiettato il film-documentario - sostenuto
dall'Inail - “Lavoro, sicurezza e vita”, frutto della
collaborazione tra l'Istituto “Rosselli Rasetti” e
l'Anmil.
«Dopo lunghe battaglie - ha dichiarato
Gianfranco Miccioni - la nostra associazione è
riuscita a portare questi temi fondamentali nelle
scuole». E anche il direttore dell'Inail provinciale e
il dirigente scolastico hanno rilevato come sia
importante
coinvolgere e formare
i giovani lavoratori di
domani su questi
argomenti. Perché
non c'è futuro sereno
senza sicurezza sul
lavoro. Soprattutto
nella drammatica
crisi che stiamo
vivendo: quando il
lavoro scarseggia
come l'acqua nel
deserto, anche la
sicurezza arretra.
E così rischiamo
di rivedere e rivivere
lontane e recenti
sequenze di orrore e morte: Marcinelle,
Tyssenkrupp, Ilva di Taranto. Di lavoro si
dovrebbe vivere, non morire o rimanere invalidi
tutta la vita. Nei primi undici mesi del 2012,
invece, sono morte 1180 persone (stima minima)
sui luoghi di lavoro. Quando finirà questa strage?
Marco Rosadi

TESTIMONIANZA
Dino Gallo è socio del nostro Centro in cui svolge una meritoria attività di volontariato ed è iscritto
alla sotto sezione Anmil di Castiglione del Lago. Ci ha fatto pervenire questa testimonianza.
Ho avuto un infortunio nel periodo più bello della mia giovinezza. Era il 14
gennaio 1956: stavo salendo le scale della casa dove abitavo, quando
improvvisamente cedette il pianerottolo. Precipitai da un'altezza di 4 metri e mi
ruppi il femore sinistro; fui ricoverato all'ospedale di Castiglione del Lago e
messo in trazione per due mesi. Il '56 fu un anno terribile per il clima: durante il
mio ricovero si ebbero ben 17 nevicate e il lago ghiacciò.
Racconto questo episodio della mia vita per raccomandare a tutti coloro che
sono stati perseguitati dalla sfortuna, subendo infortuni come me, di lottare uniti
per far valere i nostri diritti. I pochi spiccioli che riceviamo non coprono
minimamente il danno che abbiamo subito.

l’Incontro
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Contro l’ipertensione e il colesterolo

MEGLIO CAMMINARE IN FRETTA CHE CORRERE
Una nuova ricerca Usa mette a confronto i benefici di camminata veloce e jogging,
scoprendo che la prima abbassa maggiormente i rischi di alcune patologie molto diffuse
Camminare a passo sostenuto può abbassare il
rischio di ipertensione, colesterolo e diabete più
dello jogging. È quanto emerso da uno studio
pubblicato sulla rivista dell'American Heart
Association.
I ricercatori hanno scoperto che la stessa
energia utilizzata per la camminata di intensità
moderata e per una corsa ad alta intensità porta a
una riduzione simile nel rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari
incluse quelle coronariche.
I ricercatori hanno valutato il
consumo calorico della camminata
e della corsa in base alla distanza e
non al tempo: essi hanno visto che:
L'IPERTENSIONE si riduceva del
4,2% per chi praticava jogging,
del 7,2% per chi praticava la
camminata veloce;
IL COLESTEROLO si riduceva
del 4,3% nel jogging, del 7% nella
camminata veloce;
IL DIABETE si riduceva del 12% nel jogging,
del 12,3% nella camminata veloce.
Una diminuzione ancora più marcata si
registrava nelle malattie coronariche: se chi
correva aveva una riduzione del rischio del 4%,
chi camminava ha visto diminuire il pericolo di
insorgenza del 9,3%.
«Il risultato più importante di questo studio è
che la camminata non è da meno della corsa per
gli effetti benefici sul cuore» commenta

Domenico Corrado, presidente della società italiana
di Cardiologia dello sport. Una buona notizia perché
la camminata è più sostenibile per tutti rispetto alla
corsa: si può fare a tutte le età, si può fare in
qualunque momento del giorno e persino in pausa
pranzo. Inoltre, non comporta uno stress su
articolazioni e tendini, come invece può accadere per
la corsa. L'attività fisica va sempre bene a tutte le età
perché riduce anche altri fattori di
rischio come quelli legati
all’insorgenza di osteoporosi,
obesità e tumori.
Oggi il movimento viene
considerato una vera e propria
terapia che va prescritta dal medico
come strumento per migliorare e
prevenire i problemi
cardiovascolari. Si raccomanda di
camminare velocemente per
almeno 30 minuti, 5 volte alla
settimana o, in alternativa, la corsa
per 25 minuti almeno 3 volte alla
settimana. Meglio se seguiti da stretching.
«Camminata veloce e corsa non sono le uniche
attività fisiche che hanno un ruolo protettivo per il
cuore. Vanno bene tutte le attività aerobiche come il
nuoto e la bicicletta, ma l'attività fisica va sempre
bene a tutte le età perché riduce anche altri fattori di
rischio come quelli legati all'insorgenza di
osteoporosi, obesità e tumori» conclude Domenico
Corrado.

Pensieri

Quando il cuore
mette le ali
Quando, intensamente,
penso alla mia città lontana,
il mio cuore mette le ali e mi
ritrovo sulla spiaggia bianca,
calda, bagnata con spruzzi di
mare azzurro, limpido,
profondo e profumato di
salsedine. Respiro con forza
l'aria frizzante e penetrante e
mi sento come inebriata,

Fonte “La Repubblica”

di Rita Stefanelli
piena di vita.
Sono sul maestoso ponte
girevole che unisce il vecchio
borgo al nuovo. Sono in bilico
tra cielo e mare e vedo
scivolare, silenziose sulle onde,
le antiche lampare per la pesca
notturna.
Vedo nei viali alberati e
davanti alle vetrine eleganti del
centro la gente, la mia gente
sempre pronta al sorriso,
sempre pronta a darti una
mano.
Questa è la mia cara terra, il

mondo che mi ha visto
crescere, gioire e patire.
Mi sembra di toccare con
mano tutto. Mi ritrovo tra i
caratteristici e antichi vicoli
che parlano di storia passata,
ma il cuore, emozionato, plana
dolcemente, lasciando cadere
le ali.
Grazie, infinitamente
grazie, mio cuore.
Arrivederci al prossimo
volo, ed una sensazione di
serenità mi pervade, e mi sento
leggera e felice.
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Un racconto di vita e di
guerra per celebrare
il 25 aprile
Biblioteca comunale e Commissione biblioteca,
con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura,
hanno ricordato la Liberazione presentando il libro
“10 maggio 1943”. Più di cento pagine, in cui
l’autore racconta le sue campagne di guerra in
Libia e in Russia. L’ha scritto il 93enne
castiglionese Oliviero Giambini.
All’iniziativa, svoltasi nella Sala del Consiglio
comunale il 27 aprile scorso, è intervenuto
l’assessore alla Cultura. Partendo dal significato
profondo della Festa della Liberazione, Ivana
Bricca ha ricordato come la Resistenza al
nazifascismo fosse collaborazione fra partiti
diversi, che accantonarono i dissensi per guardare
a mete comuni. E all’obiettivo più importante:
un’Europa unita nella libertà, dove ci fossero
cordiali rapporti di popoli piuttosto che di governi.
Paolo Magionami, responsabile della
Biblioteca comunale, ha invece ripercorso i
principali avvenimenti del periodo della seconda
guerra mondiale a Castiglione del Lago e nel
Trasimeno.
È poi intervenuto il nostro direttore Marco
Rosadi, leggendo la sua vibrante recensione a “10
maggio 1943”, pubblicata dal quindicinale
“primapagina”. Rosella Rossi e Rita Tosti hanno
letto alcuni brani dello scritto di Giambini.
Durante l’incontro, cui hanno partecipato amici
e conoscenti dell’autore, proiettati rari spezzoni di
film e foto, curati da Enrico Biagi, sul passaggio
del fronte nella zona del lago.

Aperta alle visite la Tomba
etrusca di Paradiso
Dopo quasi due anni di duri lavori di ripulitura e
di restauro, il 27 aprile 2013 inaugurata la Tomba
etrusca di Paradiso. Alla cerimonia sono intervenuti
Fiorello Primi (presidente dell’Archeo Trasimeno),
Sergio Batino (sindaco di Castiglione del Lago),
Paolo Bruschetti (Soprintendenza Archeologica
Umbria), Giovanna Giubbini (FAI Umbria). Un

Il taglio del nastro da parte di Fiorello Primi e Sergio Batino

folto pubblico ha presenziato alla cerimonia. Era
presente anche il deputato umbro Giampiero Bocci.
I lavori che hanno permesso alla tomba di essere
finalmente aperta alle visite del pubblico sono stati
effettuati dai soci dell'Archeo Trasimeno, con la supervisione della Soprintendenza archeologica dell'Umbria e con il supporto del Comune di Castiglione del Lago.

Auser “Filo d’Argento”
Nei primi tre mesi di quest’anno si è avuto un
forte incremento dei servizi svolti dal “Filo
d’Argento” del Centro sociale anziani “l’Incontro”
di Castiglione del Lago. Queste le cifre:
 Interventi strutturati: 47
 Servizi svolti: 174
 Chilometri percorsi dai mezzi: 8.771

Un momento della liberazione di Castiglione del
Lago da parte delle truppe alleate

I dati dimostrano il perdurare dello stato di
disagio e di necessità in cui si trovano i cittadini, in
particolare quelli di età avanzata.
È evidente la necessità di potenziare, in questi
periodo di crisi, i servizi a favore dei cittadini. Il
nostro Centro è, ormai da molti anni, in prima
linea in questo settore.
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GIORNATA DELLA FAMIGLIA
A Castiglione del Lago, dal 15 al 17 maggio, la seconda edizione
erano stati particolarmente graditi
nella prima edizione castiglionese
della Giornata della Famiglia.
Il pomeriggio seguente si è
svolto il torneo intergenerazionale
di bocce e di briscola insieme agli
anziani del Csa “l'Incontro” di
Castiglione del Lago, con le finali
disputate venerdì 17 e seguite
dalla cena conclusiva sempre
presso la sede del Centro.

In occasione della 20ª giornata
Internazionale della Famiglia, gli studenti del
Presidio del Volontariato "Gim ch'è bulo!"
promosso dal Cesvol di Perugia in
collaborazione con l'Istituto
Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” di
Castiglione del Lago, hanno organizzato due
iniziative per confrontarsi ed incontrarsi con
le altre generazioni.
Reduci del laboratorio di animazione
clowneristica e giocoleria svolto insieme ai
volontari dell'Associazione Vip (Viviamo in
positivo) di Perugia, nella mattina di
mercoledì 15 giugno hanno presentato uno
spettacolo interattivo per le classi I e II della
scuola Primaria di Castiglione del Lago, per poi
proseguire riproponendo i giochi di una volta, fra i
quali rubabandiera, il tiro alla fune e altri che già

I fondi raccolti sono stati devoluti al Fondo per
la Solidarietà promosso dalla Consulta delle
associazioni locali e dall'Amministrazione
comunale.
I ragazzi del Presidio “Gim ch'è bulo!”,

Lotteria
In occasione della “Festa dell’Anziano” del 26 maggio sono stati estratti i biglietti della lotteria
abbinata al Tesseramento 2013. Ecco i vincitori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

4237
4310
0056
1203
0711
1055
0217
4204
4772
0235
1144
4670

- Bicicletta elettrica modello “Cristal”
- Poltrona elettrica modelle “Emaplus”
- Televisore modello “LG 42” 3D
- Kit Salute
- Buono acquisto euro 200
- Buono acquisto euro 100
- Buono acquisto euro 100
- Buono acquisto euro 80
- Buono acquisto euro 50
- Buono acquisto euro 50
- Buono acquisto euro 50
- Buono acquisto euro 50
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GITA A SAVARNA

