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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI DELL’OTTO APRILE
Il presidente Guglielmo Moroni ha iniziato la sua
relazione riportando quanto emerso nel convegno
svoltosi presso il nostro centro nel marzo scorso sul
tema “Quale welfare per il Trasimeno”. «Durante il
dibattito è emerso che l'invecchiamento della
popolazione è un fenomeno che necessita di politiche
e strategie per governare tale situazione... Il territorio
del Trasimeno supplisce alla mancanza di trasporti con
il servizio del Filo d'Argento svolto dai nostri Centri
Sociali che rispondono a migliaia di richieste nel corso
dell'anno. Quindi si chiede - ha continuato il
presidente - che la Regione e l'Associazione dei
comuni mettano a disposizione risorse, sufficienti e
strutturate, per finanziare tale servizio che attualmente
viene assicurato dai Centri sociali del nostro
territorio».
Esaurita la premessa
Moroni ha affrontato le
problematiche del nostro
Centro socio-culturale: «La
sede del nostro Centro è
collocata in un luogo ideale
per trascorrere alcune ore della
giornata per scambiare due
parole con un amico, leggere
un giornale, fare del
movimento armonico
attraverso il ballo, e anche
giocare a bocce e a carte».
Dopo aver elencato le numerose iniziative
promosse dal Centro: “Camminare insieme”, il Corso
di ricamo, il Corso di avviamento all'uso del computer,
la Ginnastica dolce a Pozzuolo e a Sanfatucchio,
l'attività di sostegno alla cooperativa “Frontiera e
lavoro”, la collaborazione con le manifestazioni
"Coloriamo i cieli", "Meeting di primavera", e “Festa
di Primavera, ha così proseguito: « Il Filo d'Argento
è il fiore all'occhiello della nostra associazione. È
caratterizzato nella maggior parte con il servizio di
trasporto sociale: accompagnamento a visite mediche,
agli uffici postali, a fare la spesa, o per necessità
personali. I servizi svolti nell'anno 2016 sono stati 450,
i chilometri percorsi dai nostri mezzi 28.000 di cui 218
strutturati, cioè effettuati per conto dei servizi sociali. I
volontari impegnati per questa attività sono 20 che
svolgono i servizi disinteressatamente senza
pretendere alcun rimborso. Ma questo servizio, al di là
dell'encomiabile impegno dei volontari, ha un costo:
per il 2016 è stato di 13.433 Euro. È bene che la base
sociale sappia che soltanto il 10% di tale costo viene
rimborsato dall'ente pubblico, la differenza è a carico
della nostra associazione».
A questo punto la relazione del presidente si è
soffermata sull'attività del CATT (Coordinamento

Auser Territoriale del Trasimeno) di cui il nostro
Centro è capofila: «Ad esso aderiscono tutti gli otto
centri sociali del territorio, di cui sei affiliati ad Auser
e due all'Ancescao. In totale sono circa 5.000 i soci
che essi rappresentano. I Centri sociali aderenti hanno
in dotazione 16 mezzi per l'attività di trasporto sociale
con 80 volontari che nel 2016 hanno svolto 2500
servizi; i chilometri percorsi dai 16 mezzi sono stati
circa 100.000. Da quest'anno il punto d'ascolto del
CATT è gestito da due giovani volontarie del Servizio
civile che raccolgono le varie richieste e le inoltrano ai
Centri del territorio. Attraverso il Coordinamento
abbiamo stipulato la convenzione con le Terme di
Montepulciano che consente notevoli risparmi
economici per gli associati che usufruiscono del
servizio. Tale
convenzione inoltre
consente a un buon
numero di persone,
soprattutto anziane, di
potersi curare.
Sicuramente senza il
nostro interessamento
molti di loro non
potrebbero usufruire di
queste importanti cure
termali».
Riguardo al Turismo
sociale il presidente ha
detto: «Per noi un momento di cultura, svago,
socializzazione, gastronomia e anche occasione per
allacciare rapporti attraverso il gemellaggio con altre
associazioni. Questa attività ha subito purtroppo nel
tempo un calo fisiologico a causa delle ristrettezze
economiche».
Ha poi ricordato la ormai consolidata “Festa
dell'Anziano”: «È diventata un appuntamento fisso,
che ogni anno aumenta di consensi e di qualità. Anche
quest'anno festeggeremo le coppie che hanno celebrato
il loro matrimonio nell'anno 1967. L'appuntamento è
per domenica 11 giugno in concomitanza dei 20 anni
dalla costituzione della nostra associazione».
«Le iniziative che il nostro Centro ha
programmato per il 2017 - ha concluso Moroni - sono
numerose e hanno lo scopo di mantenere viva la
nostra azione cercando di migliorare i servizi in
ottemperanza a ciò che è scritto nel nostro statuto
sociale. Il programma completo è stato inviato a tutti i
soci attraverso il nostro periodico “l'Incontro”. Sono
convinto che tutti insieme riusciremo a realizzarlo per
dare concretezza e vitalità a questa importante nostra
associazione. Si potrebbe fare sicuramente di più. Le
idee e la volontà non mancano, la nostra squadra è
sempre impegnata al massimo».
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L’U OMO E I L MI TO
Dall'Olimpo, dimora degli dèi, alla Terra, regno degli uomini
L'uomo fin dai tempi più antichi ha dovuto
combattere o meglio difendersi dalle forze della
natura. All'inizio si è trovato come spaesato e
smarrito in un mondo che non conosceva e in cui si
verificavano fenomeni spaventosi che non riusciva a
capire; e come avrebbe potuto comprendere la
violenza del mare in burrasca, il rombo del tuono
che scagliava sulla terra lampi di fuoco, il sole che
passava nel cielo, si nascondeva la sera per tornare
di nuovo la mattina ad illuminare il giorno?
E' bambino, in una terra che cambia
continuamente, che si domanda chi è che governa il
mondo e quale 'legge' misteriosa regola la vita
dell'universo. L'uomo a poco a poco cresce, diventa
adulto e comincia a 'giustificare' la paura del buio e
della morte, a dare un nome e un ruolo ai vari
fenomeni. Nasce il
mito, il racconto
delle vicende che
coinvolgono cielo e
terra, uomini e
divinità. Sì perché
proprio le divinità,
esseri celesti,
diventano
protagonisti nella
vita di ogni giorno e
indicano
nell'immaginazione
dell'uomo i vari
fenomeni o aspetti
del creato.
Per l'uomo poco più che adolescente il Cielo è
Urano, Gaia è la Terra, Eros l'Amore… Dall'unione
di Urano e Gaia nasce il tempo, Crono. L'Universo si
popola di esseri divini. L'uomo si rende conto che
non è più solo. Vede in ogni manifestazione della
natura una presenza divina, la chiama per nome,
offre sacrifici, ne chiede la protezione. Sorgono i
primi templi, gli altari. Nasce il culto sacro. Ogni
aspetto della vita ha suo protettore. Giove è il
padrone del cielo, è lui il tuono, è lui che scaglia
lampi sulla terra; la moglie Giunone è la dea della
Luce che protegge le nascite; Venere impersona
l'Amore; la terra che produce messi è Cerere;
Minerva è la dea della Scienza; vi è anche un dio
guerriero, Marte, che controlla e a volte provoca
guerre tra popoli e pronto a favorire chi è a lui
devoto.
Naturalmente il mondo o meglio la sede ideale
degli dèi non può essere sulla terra e così s'immagina
situata sull'Olimpo, un monte della Tessaglia(regione
storico-geografica), con la cima nascosta alla vista
degli uomini dalle nubi. Da lassù gli dèi seguono le
vicende umane, vi prendono addirittura parte. Ogni
città dedica templi e organizza feste in onore della

propria divinità. Si fa ancora oggi con i nostri santi.
Solo che a differenza di questi, che sono vissuti tra
noi, che li abbiamo conosciuti e apprezzati per le loro
opere, gli dèi erano esseri “costruiti” da una ragione
“acerba” che non potendo ancora conoscere le cause
e l'origine dei vari fenomeni, li immaginava mossi da
forze misteriose, che personificava in esseri superiori,
simili agli uomini anche nel carattere e nei
sentimenti. Venere era dea dell'Amore e della
Bellezza, emersa dalla schiuma del mare: il pittore
Sandro Botticelli la figurava librarsi sulle onde sopra
una conchiglia. Minerva dea della Sapienza e della
scienza; non per niente era nata, così si pensava, dalla
testa di Giove, suo padre; è rappresentata armata
pronta a difendere ogni scienza ed arte. La Minerva
turrita è anche una “raffigurazione simbolo”
dell'Italia. Il Mare
stesso aveva il suo dio,
Nettuno, che ne
regolava le onde e
scatenava perfino
tempeste. Il Sole era
Apollo.
Perfino
l'oltretomba o Ade, il
regno dei morti aveva
il suo re, Plutone. Si
riteneva allora che a
decidere il Destino
degli uomini fossero
tre divinità. Erano le
Parche o Moire. Una
reggeva il fuso, una tesseva il filo, la terza lo tagliava
mettendo fine alla vita del malcapitato. Ancora oggi
vale il detto che “La vita è appesa ad un filo”,
ritornando senza saperlo alla credenza antica.
L'uomo diventato ormai adulto si mette a studiare
i vari fenomeni e si rende conto che sono regolati da
leggi fisiche sperimentabili e non più fantasiose. La
scienza è entrata nella vita dell'uomo che viene a
conoscenza che certe manifestazioni della natura e
situazioni della vita hanno una causa, obbediscono a
leggi che può verificare e addirittura controllare.
Ma all'origine cosa si poteva chiedere all'uomo
disperso in un mondo che non conosce? Poteva solo
resistere agli eventi augurandosi di non essere
sopraffatto e per questo si affidava ad un dio. Nella
divinità proiettava le proprie aspirazioni e le qualità
che sono in esse e che lui stesso vorrebbe avere: la
bellezza, la potenza, il coraggio, l'intelligenza, il
domino sulla natura.
Con l'affermarsi della scienza, a poco a poco
sfuma il mondo fantastico degli dèi e l'età del sogno.
Marino Cittadini
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GEMELLAGGIO CON REGGIO EMILIA
Il 22 aprile un folto gruppo di nostri soci si è recato a Reggio Emilia per stringere un gemellaggio con il
locale Centro sociale “La Mirandola”. Siamo stati accolti con la proverbiale cordialità, tipica dei cittadini
dell’Emilia Romagna. Abbiamo visitato il museo “Cervi”, ci siamo riuniti tutti insieme a tavola (ottimo il
pranzo), ci siamo scambiati i doni e abbiamo ballato e scherzato. Una bellissima giornata, descritta
egregiamente nella poesia, che di seguito riportiamo, scritta dal bravissimo poeta de “La Mirandola”.
Ci siamo infine lasciati invitando i nostri “gemelli” a venire presto a Castiglione del Lago.
IL GEMELLAGGIO
Stamane su di un pullman tutto pieno
avete abbandonato il Trasimeno.
Con un accordo fatto tempo fa
siete arrivati nella mia città.
Forse qualcuno si è pure addormentato,
le donne no, han sempre chiacchierato,
si sono ricordate del passato,
del dì che il maritino hanno sposato.
A casa Cervi vi hanno accompagnato
per ricordare gli orrori del passato,
sette fratelli in gioventù
li han fucilati senza pensarci su.
Siete arrivati a tavola imbandita,
e per incanto scompare la fatica,
i camerieri che si dan da fare
con cibi prelibati da mangiare.
I soliti discorsi programmati,
applausi a iosa da tutti gli invitati,
si giunge infine al grande gemellaggio,
dal cielo in quell'istante spunta un raggio.
Abbiamo come tutti un presidente,
due vice, un segretario ed altra gente,
che il Circolo si curan con amore,
paura che si prenda in raffreddore.
Abbiamo poi dei cuochi eccezionali,
un barman, che non ce ne sono uguali.
Abbiam pure tra noi un vecchio atleta,
fa la ginnastica e in più fa anche il poeta.
Penso sarà una splendida giornata
da tutti quanti sempre ricordata,
passata tutti quanti in allegria,
uniti con sta bella compagnia.
Il tempo passerà velocemente,
dovremo salutare questa gente.
Son certo che però ci rivedremo
a passeggiar lungo il Trasimeno.
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IL CAMMINO DELL’EUROPA
Il 25 marzo 2017 a Roma si è celebrato il 60° anniversario della nascita dell'Europa unita
sancita dai trattati di Roma del lontano 25 marzo 1957. Questa ricorrenza non ha lasciato
indifferenti i cittadini del nostro Paese. Il professor Folcolini ricostruirà, in una serie di articoli
per il nostro periodico, gli eventi più importanti, le istituzioni, le finalità, gli obiettivi, insomma le
fasi storiche da quel lontano 1957 fino ai giorni nostri.
L'idea di un'Europa
un'unita nasce da molto
lontano, lo stesso Napoleone
Bonaparte nel 1816 dall'esilio
di Sant'Elena parlò di un
unico popolo europeo:
“…abbiamo bisogno di
una legge europea, di un
sistema monetario
unico... fare di tutti i
popoli un unico
popolo…”. Iniziò così un
processo di integrazione
che investì l'ambito
economico e che si estese
a quello politico. Le
ragioni per unirsi nella
cooperazione tra stati
europei sono da ricercare più
avanti nel tempo: nelle due
guerre mondiali tra stati
europei che hanno trascinato il
vecchio continente e il mondo
intero in un conflitto totale
senza precedenti, capace di
seminare guerra e distruzione
tra popolazioni civili, di
generare genocidi e atroci
violazioni dei diritti umani e
alla fine di volgere verso esiti
imprevisti e inevitabili.
Questa drammatica
esperienza coinvolse molti
politici e pensatori del tempo.
Divenne evidente che la
pacificazione del continente
doveva passare dalla
collaborazione dei popoli e per
paesi come Germania e Italia
c'era da recuperare il prestigio
e ciò sarebbe stato facilitato
all'interno di una istituzione
internazionale. A mettere in
discussione il mito dello statonazione diffusosi nel XIX
secolo e responsabile di diffuse
atrocità, contribuì la
pubblicazione clandestina del
Manifesto di Ventotene, che fu

redatto tra il 1941 e il 1944 da
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi
ed Eugenio Colorni,
antifascisti confinati nel

carcere di Santo Stefano
davanti all'isola di Ventotene
(Latina). Il Manifesto
proponeva la creazione di un
sistema politico-istituzionale
basato su un collegamento ed

una cooperazione tra stati dove
attraverso la creazione di una
“casa comune” si sarebbero
superate le vecchie ragioni dei
contrasti e delle lacerazioni

degli anni precedenti. La nuova
proposta prevedeva una
federazione con un parlamento
eletto a suffragio universale.
Le istanze europeiste
furono condivise da
molti politici del
tempo, alcuni dei quali,
riconosciuti come i
padri fondatori
dell'Europa unita come
i francesi Jean Monet e
Robert Schuman, il
tedesco Konrad
Adenauer e l'italiano
Alcide De Gasperi,
oltre, ovviamente, allo
stesso Spinelli.
C'è poi da tenere conto che
di fronte alla presenza e alla
diffusione di queste idee i
vecchi stati europei si
trovarono la presenza
ingombrante delle
superpotenze Usa e Urss, da
ciò derivò la percezione che
solo presentandosi coesi e uniti
di fronte al resto del mondo
avrebbero potuto recuperare
considerazione e prestigio
nello scenario internazionale.
In questo contesto
caratterizzato dalla guerra
fredda, gli europei occidentali
si schierarono con il blocco
filoamericano in
contrapposizione a quello
sovietico.
Nel settembre 1946 furono
fatti passi decisivi con il primo
ministro inglese Winston
Churchill, che in un celebre
discorso parlò della nascita
degli Stati Uniti d'Europa, due
anni dopo in Olanda all'Aja in
un congresso si discusse di una
futura unione economicopolitica.
(continua a pagina 7)
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Il cammino dell’Europa
(segue da pagina 6)

I padri fondatori dell’Europa: Alcide de Gasperi,
Altiero Spinelli, Konrad Adenauer, Robert
Shuman, Jean Monet

Qui si crearono le condizioni (5 maggio 1949) per la
firma dei trattati di Londra, con cui si diede vita al
consiglio d'Europa, l'organizzazione contribuì alla
promozione dei diritti umani, elaborando nel 1950 la
convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
Il cammino verso l'unità affrettò il 9 maggio 1950
riconosciuto poi “Festa dell'Europa”. Con una storica
dichiarazione il ministro degli esteri francese Schuman
propose la creazione di una comunità internazionale i cui
membri avrebbero dovuto mettere in comune le loro
produzioni del carbone e dell'acciaio, ciò al fine di
evitare la concorrenza al riarmo ma favorendo
l'economia del continente. Nel 1952 Germania Ovest,
Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, dopo
avere firmato un trattato per la gestione comune delle
proprie industrie pesanti fondarono la Ceca (Comunità
economica del carbone e dell'acciaio). Ciò consentì il
rilancio dei bilanci dei paesi firmatari e l'attenuazione
delle rivalità tra Francia e Germania, anche se, le riserve
francesi nei confronti dei tedeschi nel 1954 fecero fallire
l'ipotesi di un esercito europeo, malgrado la firma di un
trattato del 1952, che prevedeva la nascita della
Comunità europea di difesa, Ced. (1 - continua)
Francesco Folcolini

A Parigi con gli studenti dell’Erasmus
Fra le più importanti iniziative dell’Europa c’è Erasmus (European Region Action Scheme for the
Mobility of University Students): è un programma di mobilità studentesca dell’Unione europea, creato
nel 1987. Esso dà la possibilità a uno studente universitario europeo di effettuare in una università
straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università.
La foto ritrae il nostro
consigliere e direttore
editoriale del nostro
giornale Pietro
Fiorentini a Parigi con
un gruppo di studenti
di diversa nazionalità
partecipanti al
programma Erasmus.
L’occasione è stata il
ricevimento ufficiale
presso il Municipio
della delegazione
italiana, guidata da
Mariella Morbidelli,
che ha partecipato
alla redazione di un
progetto di
immigrazione e
integrazione in
Europa.
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IL CALCIO CASTIGLIONESE DAL 1960 AL 1976
Nazzareno Pagnotta (detto Reno) è un castiglionese, classe 1950, che ha vissuto in prima persona le vicende
calcistiche locali, prima come figlio di dirigente-calciatore, poi come calciatore lui stesso e infine come
dirigente e presidente di squadre di calcio. Ha raccolto in un libro la storia dell'Associazione calcio
castiglionese, di cui pubblichiamo un estratto che parte dall'inizio degli anni '60 e arriva fino al 1976.
La rinascita “post romani”
La storia della “Castiglionese” inizia negli anni
60, dopo un periodo denominato “Trasimeno” nel
quale gli aspetti salienti furono l'avvento di un
presidente imprenditore che oltre i finanziamenti
portò anche a giocare diversi calciatori “romani”,

1962

in particolare le riserve della Lazio. Fu un periodo
brillante ma finì male con il fallimento
imprenditoriale con il coinvolgimento di
personaggi locali che, obtorto collo, furono
costretti ad ammortizzare il dissesto. Dopo questo
periodo vi fu una pausa che costrinse i giocatori
castiglionesi ad emigrare in una squadra delle
vicinanze (Petrignanese). All'inizio degli anni 60
alcuni appassionati e volonterosi, tra cui anche mio
padre Armando, fecero rinascere la Società con il
nome di Associazione calcio castiglionese. Le
mitiche maglie biancorosse a strisce tornarono in
campo. Questo periodo durò fino al 1964 ed ebbe
una parziale interruzione per l'anno calcistico
'64/65.
L'Agilla
All'inizio degli anni 60 un ragazzo ingegnoso e
volonteroso pensò ad un progetto calcistico per il
ragazzini di Castiglione del Lago. Erano anni in cui

1967

il calcio castiglionese importante era in una fase di
ricostruzione e non si poteva permettere di
impiantare un settore giovanile. Questo ragazzo,

Sergio Fanfano detto “Piccione”, riuscì a mettere
insieme una squadra di ragazzini individuati per le
strade del paese e non solo. La società si chiamò
Agilla e con una scelta coraggiosa furono adottate
delle maglie bianconere (le più diffuse all'epoca)
anche se Sergio era un torinista convinto. Piano
piano si passò da partite amichevoli (al vecchio
campo di calcio) a campionati giovanili organizzati
dalla FIGC. I ragazzi erano molto validi; infatti
negli anni successivi fecero la fortuna delle
squadre che li adottarono. Il culmine dei risultati di
questa squadra fu il Campionato allievi del
1964/65 dove rimasero imbattuti ed addirittura
senza subire goal. Fu un trionfo con le maglie
allora rosse e bianche.
La ricostruzione del 1965 e la 1a Coppa Gaggi
Dopo il campionato 1963/64 ci fu un anno di
interruzione ed in quel periodo l'attenzione dei
tifosi castiglionese fu rivolta al progetto Agilla

1969

Nell'estate del 1965 si ricostituì una dirigenza ed
una compagine di giocatori che venivano dalla
vecchia Castiglionese; in particolare un discreto
contributo fu dato i ragazzi che frequentavano la
Scuola della Guardia di Finanza. Quindi ripartì un
progetto di prima squadra che ebbe il merito di
rilanciare l'entusiasmo e la passione del calcio a
Castiglione del Lago. Non ci furono risultati
eclatanti ma il riportare gente allo stadio fu una
cosa molto positiva. Negli anni successivi ed
esattamente dal 1967, una volta sciolta l'Agilla,
alcuni dei giocatori di questa realtà furono inseriti
nella rosa della squadra. Nel campionato 1968/69
giocato a media classifica si formò una delle
squadre più forti della storia. Nello stesso anno
calcistico fu ottenuto un risultato inimmaginabile:
la vittoria della Coppa Gaggi (oggi Coppa
Umbra). Una squadra molto giovane composta da
giocatori anziani (max 24enni) e giovani (under
20) fu un cocktail molto produttivo.
(continua a pagina 9)
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Il calcio castiglionese dal 1960 al 1976
(segue da pagina 8)

La sofferta finale a Santa Maria degli Angeli fu un
trionfo (goal di Stecchi). Erano per la cronaca
presenti circa 300 spettatori Castiglionesi (maggio
1969).
La Crescita dal 1969 al 1973
Dopo la vittoria della Coppa Gaggi iniziò un
periodo di crescita dovuto all'innesto di altri
giocatori ed allo sviluppo dei precedenti.

1972
Arrivammo secondi nel campionato allora di
Seconda categoria l'attuale Eccellenza. La squadra
guidata dal Mister Pierini era un insieme di
giocatori fisici, di classe e di corsa, la difesa
rocciosa e tecnica nella stessa misura, il
centrocampo migliore della storia castiglionese, un
attacco molto prolifico.

Il trionfo: seconda Coppa Gaggi ‘75 e
Campionato 1975/76
Nel corso di un biennio furono raggiunti risultati
importanti. Il primo fu la vittoria della seconda

1975

Coppa Gaggi nel campo di Castel del Piano con
una battaglia finita ai rigori. La squadra sfruttò la
maturazione di tanti giocatori di ottimo livello che
ebbero anche poi successivamente un mercato e
per qualcuno ci fu la possibilità di sperimentare
altre esperienze. Nell'anno successivo si svolse il
campionato del “trionfo”, ovvero le qualità della
squadra e della società consentirono un risultato
veramente eccellente. Il campionato fu vinto dopo
una lotta all'ultimo respiro con il Deruta e con la
Pievese. Le centinaia di spettatori presenti
andarono in visibilio e ci fu una bellissima festa.
Fu la promozione nell'anno successivo.

L’ A N G O L O D E L L A P O E S I A
La mia vita
Alla mia età un po' avanzata
un'idea mi è balenata.
Quando alla notte non dormo
al Santo Padre mi rivolgo.
A lui che è molto clemente
e si rivolge a tutta la gente
dicendoci di pregare
e il Paradiso da guadagnare.
Secondo il parer mio
il Santo Padre è un vero Dio.
Vi prego di ascoltarlo
e tutti insieme di pregarlo.
Il bene che uno farà
un domani se lo troverà,
per esperienza vi posso dire

non ho nulla di cui pentire.
La Madonna che ho pregato
vi posso dire che mi ha ascoltato,
sono riuscita con le mie forze
ad assistere mio marito fino alla morte,
dieci anni sono lunghi assai
ma domani li dimenticherai,
l'essenziale è aver pulito
le proprie mani e il proprio viso.
Se la coscienza è pulita
sarai felice tutta la vita.
Lidia Turchi

Reno Pagnotta

Lidia Turchi, 91
anni, scrive poesie.
Non è la prima
volta che il nostro
giornale pubblica le
sue rime. Questo
suo ultimo
componimento è
stato inviato anche
al Papa.
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QUANDO IL DEFIBRILLATORE PUÒ CONTRIBUIRE
A SALVARE UNA VITA

Sabato sera 20 maggio. La serata al nostro
Centro socio-culturale scorreva come al solito: nel
palco i musicisti suonavano il loro repertorio, in
sala si ballava. A un certo punto però un 63enne di
Rapolano, seduto ai margini della pista da ballo, si
è afflosciato perdendo conoscenza. La moglie se
ne è subito accorta, si è spaventata e, gridando, ha
chiesto aiuto. I sintomi erano quelli di un infarto e
la situazione è apparsa subito grave. È stato
veramente provvidenziale che il nostro Centro
fosse dotato di un defibrillatore: i nostri volontari
(addestrati ad utilizzarlo) sono immediatamente
intervenuti prestando i primi soccorsi: hanno
praticato il massaggio cardiaco, la respirazione
artificiale e hanno defibrillato la persona.
Dell'episodio ha parlato, nei giorni successivi, il
quotidiano La Nazione: «... il Csc, guidato da
Guglielmo Moroni, da un paio d'anni si è dotato di
un defibrillatore e ha organizzato corsi di
formazione per laici (personale non medico) che
praticano esercitazioni ogni sei mesi».
Nel frattempo qualcuno dei presenti ha
chiamato il 118. «... dall'emergenza di mezzanotte
- prosegue nel suo articolo la giornalista Sara
Minciaroni - non sono passate nemmeno tre ore a

quando l'uomo era già stato operato per
un'angioplastica al Santa Maria della Misericordia
di Perugia. Oggi sta bene, la prognosi è stata
sciolta e secondo i medici se la caverà».
Su quanto accaduto sabato sera La Nazione ha
raccolto anche la dichiarazione del presidente
Moroni: «Sembrava non dare più segni di vita e
invece quando il 118 lo ha portato via stava
riprendendo i sensi. Per due anni non c'era mai
stato bisogno di mettere in pratica l'uso dello
strumento e l'intervento dei volontari, ma ecco che
quando serve, scopri che ne è valsa la pena di aver
fatto questo investimento sulla sicurezza per la
salute».
Una cosa è certa: questi successi non arrivano
per caso. Come ha dichiarato Alessio Meloni,
assessore alla Sanità e alle Politiche sociali del
comune di Castiglione del Lago : «Nel territorio
l'Amministrazione, con la massima partecipazione
e contributo delle associazioni, sta portando avanti
il “Progetto Cuore”: siamo partiti dalle frazioni più
lontane dal capoluogo proprio per aumentare la
sicurezza, perché questa azione non sostituisce di
certo il primo soccorso ma lo potenzia
notevolmente, come abbiamo visto in questa
circostanza. Ringrazio tutti i volontari che
partecipano ai corsi e speriamo di poter dare
sempre più contributo a queste azioni».

“Volontari-eroi”
Così ha definito La Nazione i soci del
nostro Centro socio-culturale “l'Incontro”
addestrati all'uso del defibrillatore e in
grado di prestare i primi soccorsi.
Sono:
SERGIO BRUGI
GINO BUONO
SERGIO CAPPUCCINI
RENATO MANEGGIA
FEDERICO MASSARELLI
GIANCARLO MEARINI
GUGLIELMO MORONI
FAUSTINO MUSSARI
GIULIANO SCACCIATELLA
FRANCESCO SEPIACCI
PIERANTONIO SORDI
CARLO VINERBA
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RIPRENDONO GLI SCAVI A GIOIELLA
A partire dal mese di giugno prenderà avvio la
seconda campagna di scavi a Gioiella nel comune di
Castiglione del Lago. La nuova indagine è connessa
allo studio dello sviluppo del territorio in età etruscoromana. Il progetto di ricerca è il risultato della
collaborazione tra Umbra Institute (Perugia), DePauw
University (Indiana, Usa), il Comune di Castiglione
del Lago, l'impresa archeologica Intrageo, e
l'associazione Archeo Trasimeno. Le indagini
vedranno all'opera, per sei settimane, una ventina tra
archeologi e studenti di Umbra Institute e DePauw
University

L A P O S TA
Quei soldati non erano né americani né polacchi
Nell'articolo “IL RIFUGIO NEL CANNETO. Il ricordo della guerra di un bambino di allora” di Marino
Cittadini, pubblicato sul numero di febbraio 2017 del vostro periodico “l'Incontro”, ci sono delle
inesattezze. Le truppe alleate che risalivano l’Italia, attraversando il nostro territorio, non erano né
americane né polacche.
È per chiarezza che intendo precisare quanto segue.
Gli americani, con la loro V Armata, risalivano la penisola lungo il litorale tirrenico: è rimasta famosa la
loro divisione Texas comandata dal generale Patton (girava con un cinturone e due Colt come i vecchi
cow boy di un tempo).
All'interno, sul fianco destro degli americani, c'era il corpo di spedizione francese France libre, al
comando del generale Juin, formato da Divisioni algerine tunisine e marocchine (queste truppe sono
quelle responsabili degli stupri di massa nella Ciociaria raccontati nel film “La ciociara”).
Al centro (e quindi nelle nostre zone) risalivano l'Italia, percorrendo la strada statale n. 71, gli inglesi
con la celebre VIII Armata britannica, che aveva alla sua sinistra la VI Divisione corazzata sudafricana
e alla sua destra la 78ma Divisione di fanteria britannica. L'VIII Armata aveva due Divisioni indiane,
due Neozelandesi e la II Divisione corazzata canadese. Fu quest'ultima che con il Reggimento corazzato
Ontario “forzò” le linee tedesche alla Pescia e passò per Castiglione del Lago, come testimonia il carro
armato (uno dei 250 di cui i canadesi disponevano) ritratto in una foto al bivio di Fontivegge sotto la
scritta pubblicitaria “Necchi”.
Alla sua destra e fino all'Adriatico avanzava ,forte di due armate, il Corpo di spedizione polacco agli
ordini del generale Anderson. Furono queste truppe che con grande sacrificio di uomini e dopo oltre tre
mesi di assedio riuscirono a sfondare a Montecassino.
Ottorino Bagaglia

Il mio articolo non è una ricostruzione storica, per altro ormai nota. È il ricordo di un'esperienza
vissuta da bambino durante il passaggio del fronte.
Marino Cittadini
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