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Chiuso il Bilancio 2007 con 13 milioni di euro di attivo

SANITA’ - UMBRIA REGIONE VIRTUOSA
Nel 2007 l’Umbria ha chiuso il suo bilancio della
sanit pubblica in positivo: con un avanzo di 13
milioni di euro si  collocata tra le regioni virtuose. La
migliore di tutte  stata la Toscana con un avanzo di 95
milioni di euro seguita da Marche e Friuli, ciascuna
con 24 milioni.
Ma il bilancio della sanit pubblica in Italia nel
2007  stato tutt’altro che positivo. Ha presentato
infatti un disavanzo di 3 miliardi e 169 milioni di euro:

Le Unità Sanitarie dell’Umbria

seppur migliorato rispetto al 2006, quando il
disavanzo era stato si 4 miliardi e 506 milioni, esso ha
pesato sugli italiani, nessuno escluso, per 54 euro a
testa. Le regioni con il peggior disavanzo sono state il
Lazio ( - 1 miliardo e 407 milioni), la Campania (- 697
milioni), la Sicilia (- 524 milioni). Queste tre Regioni
hanno coperte da sole l’83 per cento di tutto il
disavanzo nazionale.
Anche sul piano della spesa sanitaria pro capite
l’Umbria si  comportata bene: si  attestata
praticamente sulla media nazionale (1715 euro a testa
contro 1731 a livello nazionale). La spesa pro capite
pi alta  stata quella della Provincia autonoma di
Bolzano con 2202 euro che, per, nonostante questo, 
stata in grado di coprire i costi avendo avuto un avanzo
di 17 milioni di euro.
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Un altro possibile criterio per valutare come le
Regioni hanno speso i soldi destinati alla salute
pubblica  quello del numero dei posti letto nelle
cliniche convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale, quelle strutture cio private, ma con conto
pagato dallo Stato. Non  un caso se la Regione con il
buco di bilancio pi profondo, il Lazio,  stata anche
quella con il pi vasto parco di cliniche private
d’Italia: 84 con 1,7 posti letto ogni mille abitanti
contro una media nazionale di 0,9. Anche la
Campania, seconda nella graduatoria dei bilanci in
rosso,  stata sopra la media nazionale con 1,1. Sotto
questo aspetto l’Umbria, con 5 cliniche private
convenzionate e 0,3 posti letto per mille abitanti, 
rientrata tra le Regioni virtuose.
Tutto bene quindi per la salute pubblica in
Umbria?
Sulla base dei dati sopra esposti (riportati
nell'ultimo rapporto sulla finanza pubblica dell'Isae,
Istituto di studi e analisi economica) sembrerebbe di
sì. C'è da osservare però che per giudicare un Servizio
sanitario non ci si può e non ci si deve basare soltanto
sui dati economici. La disponibilità degli operatori
sanitari (a tutti i livelli), i tempi di attesa per le
prenotazioni, la puntualità, le code sono parametri
altrettanto importanti, con i quali i cittadini si
confrontano nel momento del bisogno. Sotto questo
aspetto le cose non appaiono sicuramente ottimali,
come testimoniano le lamentele che spesso giungono
al nostro Centro. Poiché uno dei punti fondamentali
della nostra Associazione è quello di contribuire a
perseguire il benessere (anche sanitario) delle
persone, invitiamo i nostri soci e i cittadini a
continuare a segnalarci eventuali inefficienze e
disguidi riscontrati. Per parte nostra ci impegniamo a
riportare le segnalazioni che ci perverranno a chi di
dovere, con la convinzione che è con la collaborazione
di tutti che si può rendere il Servizio sanitario sempre
più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.
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IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI
A CASTIGLIONE DEL LAGO NEL 1796
Nella primavera del 1796 Napoleone varc le Alpi iniziando la sua prima campagna d’Italia (1796-1798). Ci
cre tensione fra la Santa Sede e il Direttorio. Nell’ottobre di quello stesso anno, il Papa Pio VI , per contrastare
un’eventuale invasione del Bonaparte, ordinò il reclutamento di truppe volontarie in tutto lo Stato Pontificio e
quindi anche nel territorio di Castiglione del Lago che ne faceva parte. L’appassionato di storia locale, Carlo
Bagaglia, “rivive” in prima persona quei momenti.
L’atmosfera che si respirava intorno alla
parrocchia era intrisa di stupore e di angoscia che si
estese a tutta la popolazione ma che divenne panico
quando si venne a sapere che il Papa, oltre a
chiedere una spontanea contribuzione in denaro per
le spese belliche delle sue truppe regolari, ordin la
formazione di un corpo di milizie volontarie per
affrontare un’eventuale invasione dell’esercito
francese.
Giulio venne a trovarmi a casa e mi port la
brutta notizia:
«Guarda Carlo che
verremo chiamati
alle armi». «Tu
come fai a
saperlo?». «Ieri
sera sono arrivati
30 soldati con un
sergente, credo si
chiami Filippo
Valenti; domani
pomeriggio
dobbiamo essere
nella piazza del
paese per essere
Napoleone Bonaparte
arruolati».
Poco dopo a conferma di quanto mi aveva detto
Giulio venne un messo del Bargello che, scusandosi
per l’ardire, comunic a mio padre che ogni ragazzo
sano della comunit del Chiugi doveva trovarsi
all’indomani in paese davanti alla chiesa, quindi
anch’io.
«Vai perchè devi andare, ma non fare l’eroe o il
vigliacco, guarda bene la situazione, perché non
credo che quello che chiamano l’esercito pontificio
possa reggere l’urto con le truppe francesi; non
vorrei che ci fosse bisogno di alcune decine di morti
per trattare una resa e renderla meno pesante».
Queste furono le parole di mio padre e mi fecero
capire subito la situazione. D’altronde io e Giulio
eravamo stati contagiati dai libelli della
Rivoluzione francese che circolavano segretamente
nell’ambiente universitario. Il mito luminoso e
affascinante degli immortali principii di libert ed
uguaglianza mi aveva conquistato; la nascita di una

nuova societ, di un mondo nuovo, mi appariva
come un’alba radiosa; il mio professore me ne
aveva parlato con calore ed entusiasmo; s,  vero,
c’era stato il periodo del terrore, molto sangue
versato, la plebe scatenata e trionfante ai piedi della
ghigliottina, ma tutto questo, disse, era il prezzo che
ogni conquista richiede; non vi  parto senza
travaglio, era l’inevitabile sacrificio alla libert.
Era la fine del mese d’ottobre del ’96 e nella
piazza del paese si radunarono circa 300 giovani del
territorio compresi me e
Giulio. Ai quattro angoli
della piazza, dove
sbucano le vie, erano
piazzati a mo’ di
sentinelle i soldati
papalini e il sergente
Valenti inizi il suo
discorso richiamando i
tempi torbidi e
calamitosi che
imponevano un
sacrificio, ed esort tutti
a
p r e s t a r s i
volontariamente,
Papa Pio VI
offrendo oltre la paga
giornaliera un regalo di 5 paoli per ciascuno.
Nessuno si offr volontario ed allora, vedendo
inutile il suo intervento, si rivolse al pievano don
Umberto perché si adoperasse per un risultato
positivo. Questi sal sopra un carretto ed inizi una
accalorata predica, richiamando la difesa della
Patria, del Santo Padre ed infine del crocefisso. Le
sue toccanti parole convinsero ben 89 volontari che
furono spediti al loro destino. Io e Giulio
rimanemmo zitti, anche perché, in cuor nostro, non
sentivamo nessun richiamo per quella causa.
Un anno dopo venimmo a sapere che le truppe
pontificie, comprese quelle volontarie, vennero
sbaragliate dall’esercito francese che non trov
resistenza. Molte lacrime materne piansero quei
ragazzi che avevano offerto la loro vita per far parte
dell’esercito degli ignoti martiri della fede.
Carlo Bagaglia
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L A R E S I S T E N Z A N E L L’ A P P E N N I N O
UMBRO-MARCHIGIANO NEL 1943/44
Ho letto un libro che mi ha appassionato, mi ha
fatto riflettere e vagare tra i miei ricordi di bambina.
Giuseppe Virgili, un ottantenne minuto con due
occhi di falco ed un cuore di leone, ha scritto “La
strada per Pietralunga”, edito da EdEN nel 2002, per
reazione alla Commemorazione del 50° della
liberazione di Cagli.
In quell’occasione ha rivisto vecchi volti,
riascoltato storie sentite o vissute fin da bambino
nella sua terra natale, situata tra Umbria e Marche e
ripartita tra i Comuni di Gubbio,
Pietralunga e Cagli; ma
soprattutto ha colto il
drammatico sbiadirsi della
memoria e la perdita di quegli
ideali e valori, sia laici che
religiosi, che avevano fatto la
storia della sua terra tra
l’autunno del 1935 (Campagna
in Africa Orientale) e la fine
dell’estate del 1944
(Liberazione) sfociando nella
Resistenza.
Cos Virgili ha sentito il
dovere di farci partecipi del suo
percorso di riscoperta delle
matrici culturali, popolari e
borghesi, degli usi e costumi in
rapporto ai diversi territori,
della storia e delle storie di vita,
a partire dall’unit d’Italia, che
hanno alimentato la fierezza di
un popolo resistente. Il suo libro
 una galleria di personaggi,
povera gente, “intellettuali” di paese, madri e figli
affamati, gerarchi, maestre, possidenti, sacerdoti
nitidamente individuati e raccontati a tutto tondo
ciascuno nel proprio contesto ambientale, con i suoi
pregi e le sue miserie, senza buonismi perchè Peppe
sa distinguere tra il bene e il male, tra l’innocenza e
la colpa tra la responsabilit e la non responsabilit.
Una vena di umorismo smorza i toni pi aspri e
talvolta fa caricature di certi prepotenti mentre il suo
amore per la sua gente fa di certe persone degli
“umili manzoniani”. Lo stesso amore  rivolto al

territorio descritto nella sua bellezza paesaggistica e
nella sua conformazione geologica non per
virtuosismo ma perchè elemento condizionante
l’organizzazione della vita e del lavoro. Cos tra
carbonai, mezzadri, cavallai, emigrati nelle
maremme, intellettuali, professionisti, politici,
strani personaggi e una quantit di donne e figli pi o
meno fortunati e diversamente occupati, quasi tutti
di passaggio al “ mulino” di propriet della famiglia
di Peppe Virgili, crocevia degli
spostamenti di questo mondo
affaccendato, scorre la lettura di
questo libro in cui ciascuno pu
ritrovare un po’ di se stesso, della
sua storia e delle consuetudini
familiari e di paese. Ma sopra a
tutto, quasi senza rendercene
conto, ci scopriamo vivi perchè
ci interroghiamo anche sul
nostro vissuto e cerchiamo
risposte e ci indignamo con
Peppe che si chiede perchè la sua
generazione “non ha saputo
trovare in tutti questi anni la
forza e la capacit politica per
continuare a percorrere quella
strada che era stata aperta”,
perchè le ombre di tutti quei
caduti del ’43-‘45 e degli anni
successivi fino ai nostri giorni
“vagano ancora nella nostra
coscienza storica” (…) “Finchè
non si sar capaci di dare la
giusta e l’intera risposta al
perchè del loro sacrificio esse ritorneranno sempre”
afferma il nostro Autore aiutandoci cos a
comprendere il perchè della sua ricerca ed
indicandoci una via che potremmo percorrere anche
noi ripescando nella nostra memoria i segni grandi e
piccoli di un percorso che non sappiamo perchè si
sia impaludato nella passivit del presente.
Maria Pia Sannella

Questo numero de “l’Incontro” è pubblicato on line sul sito del Centro Sociale
www.csacastiglione.it
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Anziani - Come difendersi dalle truffe

I CARABINIERI DALLA PARTE DEI CITTADINI
CITTADINI
I Carabinieri sono dalla parte dei cittadini. È quello
che ha ribadito il maresciallo Giovanni Tascione
vice comandante della stazione dei Carabinieri di
Castiglione del Lago intervenuto all'incontro sul
tema ” Anziani, come difendersi dalle truffe”
tenutosi
presso il
nostro Centro
l'8 luglio u.s.
Ed è quello che
volevano
sentirsi dire i
numerosi
intervenuti che
non di rado
sono portati a
vedere i
Carabinieri
come dei
“nemici” che
ci fanno le
multe.
Il maresciallo Giovanni Tascione
L'incontro è
stato coordinato dal consigliere del Centro sociale
Pietro Fiorentini che, in apertura, si è fatto interprete
delle preoccupazioni dei cittadini, e degli anziani in
particolare, di fronte al proliferare della
microcriminalità. Quello che si coglie - ha detto
Fiorentini - è la mancanza di coordinamento fra le
varie forze dell'ordine (Carabinieri, Poliziotti,
Finanzieri, Vigili urbani) nel controllo del territorio.
Non è raro, infatti, vedere più pattuglie appartenenti
ai diversi Corpi operare a poca distanza una
dall'altra, mentre, di contro, appare scarsa la
copertura notturna, specialmente fra le 2 e le 4,
quando più frequenti sono le intrusioni negli
appartamenti e negli uffici.
Ha preso quindi la parola il maresciallo Tascione
che si è detto ben consapevole delle preoccupazioni
dei cittadini e che proprio per questo li ha invitati a
non farsi scrupolo a chiamare i Carabinieri (al
numero della caserma 075 9652760 di giorno, e al
112 di notte) non solo quando assistono o sono
vittime di un reato, ma anche quando
semplicemente hanno sentore che ci sia qualcosa
che li insospettisca. Ha assicurato che l'intervento
avviene nel più breve tempo possibile in quanto
viene data priorità alla segnalazione pervenuta. È
quindi passato ad illustrare quali sono i più frequenti
fenomeni di microcriminalità e quali sono gli
accorgimenti da prendere:

• Se siamo avvicinati da bambini (in genere rom)
che in prossimità delle nostre abitazioni ci chiedono
dei piccoli favori (un bicchiere d'acqua,
un'elemosina, ecc.), possiamo anche esaudire le loro
richieste, ma dobbiamo evitare di farli entrare in
casa, specialmente se siamo soli.
• Se suonano alla nostra porta persone (in genere in
coppia, ma anche soli) vestiti bene, gentili che
dicono di doverci consegnare un pacco ordinato da
un nostro familiare - di cui dimostrano di conoscere
molti dati personali -, non lasciamoli entrare e prima
di consegnare soldi (sotto forma di acconti, anticipi
o saldi) contattiamo il nostro familiare o, se non è
possibile, dichiariamo di voler telefonare prima ai
carabinieri. Così facendo, se queste persone sono
dei truffatori, se ne vanno rapidamente.
• Per quanto riguarda le intrusioni negli
appartamenti, l'ideale sarebbe installare dei
dispositivi di allarme, anche non molto costosi come
quelli da applicare agli infissi. O comunque se si
dovessero avvertire dei rumori sospetti è il caso di
accendere la luce. In genere, di fronte a tali
evenienze, gli intrusi si allontanano rapidamente.
Nelle nostre zone , a detta del maresciallo, non si
sono mai verificate reazioni violente.
• Un'ultima raccomandazione è quella di non
lasciare nelle auto parcheggiate borse o altri
contenitori che possono attirare l'attenzione dei
malfattori, e, nei supermercati affollati, non
appendere le borse con documenti e soldi ai carrelli
della spesa.
Numerosi sono stati gli interventi dei presenti che
hanno esposto le loro esperienze e chiesto
chiarimenti e consigli. A tutti il maresciallo
Tascione ha risposto con chiarezza e cortesia. Il
Centro sociale anziani desidera ringraziarlo per la
disponibilità dimostrata.
Enrico Biagi
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CASTIGLIONE DEL LAGO
VISTO DAGLI INGLESI
Castiglione del Lago illustra la tendenza tutta
italiana di valorizzare il piccolo ed il locale, a volte a
scapito di più ampi progetti nazionali. Ciò è interessante
se si considerano i progetti universali degli antichi
romani, che raggiunsero un picco con la costruzione di
acquedotti, dei palazzi del Palatino e certamente del
Colosseo. Adesso la tendenza dovrebbe essere “piccolo
è bello”, in contrasto con l'“imponente è bello” dei
tempi antichi.
Castiglione del Lago, al confine con la Toscana, ha
trionfato ancora una volta quest'anno per la “Festa del
Tulipano”. La manifestazione consiste in una sfilata di
carri allegorici, completamente ricoperti di petali di
tulipani. Un tempo si teneva per pubblicizzare la coltura
di tulipani della zona, ma adesso i fiori sono importati
dall’Olanda. Si forma un corteo con ragazzi in costumi
rinascimentali,
trombettieri locali,
bande con le le
majorettes.
Questa cittadina di
circa 16.000 abitanti,
inclusi quelli dei
sobborghi, è situata su
un promontorio che
domina graziosamente
il lago Trasimeno, il
lago più grande del
centro Italia, che prende
il nome dal leggendario
principe condotto alla
morte dalla ninfa
Agilla, che si era
perdutamente
innamorata di lui. Nel Pleistocenico era una delle tre
isole che divennero parte della terraferma quando il lago
si ritirò. Allontanati dai Romani, gli Etruschi, abitanti
originari della terra, si sparsero per tutta quella che
adesso è l'Umbria, lasciando eccellenti opere d'arte,
principalmente urne funerarie che possono adesso
essere ammirate al museo di Chiusi. Dominato dal suo
castello, Castiglione del Lago è esistito principalmente
come fortezza che guardava sulle vie Nord e Sud,
oggetto di rivalità tra città come Perugia, Cortona ed
Orvieto..
Nel Medioevo il castello fu distrutto da Federico II,
che poi lo ricostruì nella forma che vediamo oggi, un
pentagono irregolare con un'alta torre di guardia per
controllare possibili invasioni sia per via lacustre che
dalla terraferma. Sotto i Baglioni di Perugia, la zona del
lago ha ospitato personaggi illustri quali Machiavelli e
Leonardo da Vinci; qui quest'ultimo avrebbe partorito la
grande ma irrealizzata idea di unire il Tevere all'Arno
tramite il Trasimeno e canali di collegamento.

La più grande gloria del paese è stata il pittoresco
spadaccino e condottiero Ascanio della Corgna, che nel
1550 costruì un sontuoso palazzo (adesso sede
comunale) e degli estesi giardini all'entrata del castello.
Della Corgna ha combattuto valorosamente su più
fronti, a volte a favore a volte contro Papa Paolo III,
Francesco I di Francia e Carlo V, diventando eroe del
Sacro Romano Impero grazie al suo contributo alla
vittoria contro i turchi nella battaglia di Lepanto nel
1574.
Gli affreschi che ricordano le sue imprese sono
vitali più che delicati. Quella che oggi è la biblioteca
comunale (con una sezione di libri in lingua inglesi) è
decorata con grazioso stile pompeiano ed ha l'intrigante
titolo di “il mondo sotto-sopra”: gatti e cani sono
tormentati da conigli e topi…forse questo tema si
rifaceva ai membri del
circolo culturale
“l'Accademia dei
Silenziosi”, fondata dal
della Corgna al ritorno
da una battaglia.
Le avventure del
lago sono un'altra
questione. Sia per
riempirlo che per
svuotarlo, il lago è stato
la disperazione di
generazioni di
amministratori. Nel
1835 Papa Gregorio
XVI (Castiglione era
parte dello stato
pontificio) suggerì di
far prosciugare completamente il lago per utilizzare la
terra per l'agricoltura. Fortunatamente i cittadini di
Perugia si opposero a tale progetto, che avrebbe privato
l'Italia centrale non solo del suo lago più grande ma
anche di un mezzo di sussistenza per i suoi pescatori
copriva il fabbisogno del 30 per cento di pesce di acqua
dolce della nazione e per i suoi agricoltori che
utilizzavano l'acqua per l'irrigazione. Il primo tentativo
di bonificare il territorio è stato fatto dall'Imperatore
Claudio (41-54 d.C.) ed il successivo da Fortebraccio da
Montone nel 1422. Con Papa Sisto IV, nel 1482, vari
corsi d'acqua vennero deviati dal lago, così che le paludi
si estesero e l'incidenza della malaria aumentò
notevolmente.
Infatti, Castiglione era considerato uno dei luoghi
meno sani del centro Italia. Il naturalista del XVII
secolo Cipriano Picalpasso disse che erano in pochi ad
invecchiare lì e che chi avesse una moglie brutta o troppi
figli li avrebbe dovuti “mandare a Castiglione”.
(Continua a pagina 7)
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CASTIGLIONE DEL
LAGO VISTO DAGLI
INGLESI
Oggi Castiglione è un sano sito
ricreativo. Sono state tagliate le canne e
diffusi antizanzara in tutte le zone
adiacenti al lago, così che tali insetti sono
quasi completamente scomparsi; sono
scomparsi anche i bruchi, cibo preferito
dalle allodole, che non ci allietano più con
le loro serenate sul fare della sera.
L'opinione locale sostiene che sarebbe
quasi impossibile salvare il lago, malgrado
diventi più sano dopo una piovosa
primavera. C'è il conflitto di interessi tra i
coltivatori che prelevano acqua per
l'irrigazione e gli albergatori che
vorrebbero acque più profonde per dare
nuovo slancio al turismo lacustre.
Ci sono svariate spiagge ben
mantenute, dove turisti italiani giocano e
scherzano, e solo quelli stranieri fanno
davvero il bagno (gli italiani prediligono le
piscine all'acqua del lago).
Il club velico castiglionese ha una
propria sede e dà lezioni di vela,
organizzando regate con l'altro club di
Passignano, dall'altra parte del lago.
Straordinariamente per un posto così
piccolo c'è un'università della terza età che
conta circa ottanta iscritti, desiderosi di
assaporare il gusto di qualche genuina
lezione in stile universitario. I corsi
spaziano dalla gastronomia (con
stuzzichini tipici e bevande per segnare la
fine di un anno) alle ricerche su Papi poco
conosciuti, alla filosofia con tematiche
quali “è reale il mondo materiale?”
Castiglione del Lago è un luogo di
ristoro in miniatura che, malgrado le
dimensioni, esaudisce i gusti più vari.

Dilys Frascella
(traduzione dall'inglese di Antonella Picchioni)

Campionato di calcio 1950/51
La squadra di Panicarola

R I TO R N O A L
PA S S ATO . . .

Nel 1950...
- Il 25 giugno ha inizio la guerra di Corea, che finirà nel 1953
con la creazione di due stati separati dal 38° parallelo.
- Si svolgono in Brasile i campionati del mondo di calcio.
Vince l’Uruguay.
- Presidente della Repubblica è Luigi Einaudi (1948-1955).
- Presidente del Consiglio è De Gasperi.
- Il Sindaco di Castiglione del Lago è Gallinella.
- Il Papa è Pio XII (1939-1958).
- Presidente degli Stati Uniti è Harry Spencer Truman.
- Il Re d’Inghilterra è Giorgio VI.
- Il Capo dello Stato francese è Vincent Auriol.

TOUR SULL’ALTOPIANO DEL BRENTA-PAGANELLA
Molveno - Innsbruck - Bolzano - Trento

9 - 12 settembre 2008
Iscrizioni da sabato 12 a domenica 27 luglio
Informazioni presso la segreteria del Centro - Tel. 075 953550
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“Pen s ier i liber i”

C’È COMUNICAZIONE
F R A A D U LT I E G I O VA N I ?
Il nostro tempo sembra segnato da una crisi di
fiducia nel futuro; il futuro non  pi gioia,
promessa e speranza del meglio, ma minaccia
oscura, incertezza, rischio.
Il tempo non possiamo fermarlo, la vita va “da
inizi a sempre nuovi inizi, attraverso inizi che non
hanno fine”.
Non saprebbe fare il suo mestiere (la tela) il ragno
incapace di gettarsi nel vuoto appeso ad un filo che
non c’, cos come non saprebbe vivere bene e con
gioia chi fosse incapace di unire passato e futuro,
tuffandosi con coraggio e fiducia nella vita.
Gli adulti non fanno che ingigantire ci che i
ragazzi vivono con
m a g g i o r e
disinvoltura di un
tempo la caduta libera
dei valori. Sarebbe un
guaio se l’adolescente
non fosse trasgressivo
(non ne combinasse
q u a l c u n a ) :
rischierebbe di non
diventare mai un
adulto, rimanendo un
eterno bambino
gestito da adulti. Caso
mai manca un limite
alle trasgressioni,
limite segnato dai
valori di riferimento,
all’interno di un
codice di regole comunque stabilite.
Oggi troppo spesso vale la legge del branco per
cui i ragazzi usano violenza alle amiche, diventano
crudeli, si affidano all’alcool e alle droghe, senza
limiti che li frenino.
Viaggiando in rete (internet), e i ragazzi lo fanno
volentieri e abitualmente, incontrano di tutto, realt
interessanti ma anche sevizie, violenza, mancanza di
solidariet…
La pubblicit presenta tali strumenti come
indispensabili nella societ di oggi. E sia! Non ci si
meravigli poi delle bravate o di certi atteggiamenti
dei giovani. Che la ‘rete’ sia uno strumento utile 
indubbio, ma che ci si debba mettere di tutto e di pi,
questo credo sia discutibile e che richieda un certo
freno e controllo attento e gli adulti si interroghino su
cosa vogliono che siano e diventino i loro figli.
Il nostro tempo sembra percorso, dicevamo, da
un senso di sfiducia nel futuro, che si guarda con

timore, dopo aver vissuto a lungo la promessa del
futuro visto come progresso continuo.
Senza volersi schierare, l’unica cosa ragionevole
e in fondo costruttiva  vivere nel tempo senza
rivendicare le proprie “conquiste” e non guardare con
diffidenza i tempo nuovi.
“Ai miei tempi … ai nostri tempi… una volta non
succedeva cos… mi ricordo come fosse oggi…”. I
soliti ammonimenti, i rimpianti di un tempo passato,
la nostalgia d’esperienze vissute. L’anziano o
l’adulto che si sente forte parlando ai giovani o
discutendo con loro quasi quasi, se potesse,
cambierebbe il corso delle cose come se la vita che
hanno vissuto loro fosse migliore di quella di oggi.
“Ai miei tempi
non c’erano ‘ste cose
e si stava bene lo
stesso, forse anche
meglio”. In realt
oggi capitano le cose
che son sempre
successe anche in
passato ma che non si
conoscevano se non
alcune e trasformate
in storie. Non puoi
allora ‘rimproverare’
ai giovani di essere
diversi da te solo
perché ai tuoi tempi
non c’era questo o
quello, non si faceva
cos o cas. Son cambiati i tempi e continueranno a
cambiare. Ogni stagione ha il suo tempo, ogni
generazione la sua vita.
Subito prima e dopo la guerra c’era poco di cui
gioire; mancavano tante cose, e oggi hai il coraggio di
dire ai giovani “…eppure eravamo contenti!”.
Contenti di che? No, lascia perdere. Ci si
accontentava, che  un’altra cosa. Non si andava
troppo per il sottile. Si viveva.
Non si ricorda il signore anziano che ai suoi
tempi, quando era giovane, gli adulti di allora
dicevano le stesse cose: “ai nostri tempi…” e indietro
ancora… sempre la solita storia. Forse c’era pi
paura del futuro allora.
Ma i giovani oggi sono svegli e sono pronti a
risponderti: “… il nostro tempo!” Salvo poi ‘battere
cassa’”!
Marino Cittadini
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Nel 2008 i servizi sono aumentati del 60 per cento

AUSER - FILO D’ARGENTO
In questo primo semestre del 2008, facendo un bilancio sul numero di servizi svolti dal Filo d'Argento
possiamo dire che l'attività di assistenza alle persone anziane e bisognose di aiuto nel comune di Castiglione del
Lago sta andando molto bene. Il numero
dei servizi rispetto l'anno scorso è
aumentato del 60 per cento
Da gennaio a giugno 2007 i volontari
del Centro Sociale “L'Incontro” avevano
effettuato 159 servizi mentre nello stesso
periodo del 2008 il numero dei servizi
svolti è di 255.
Anche il numero di utenti è aumentato:
ci sono molte più persone che, in questo
anno, hanno deciso di usufruire di questo
servizio e questo è motivo di orgoglio per il
Cento sociale anziani poiché testimonia il
buon lavoro svolto fino ad ora.
Per quel che riguarda il numero di
telefonate che arrivano al punto di ascolto
c'è stato anche qui un incremento. In questo momento il punto d'ascolto si trova a gestire le chiamate di ben tre
comuni: Castiglione del Lago, Panicale e Piegaro.
I volontari così stanno lavorando a pieno ritmo e nonostante l'aumento del numero dei servizi stanno
effettuando un buon servizio, cercando di soddisfare le richieste di tutti.
Sara Scacciatella
volontaria del punto d’ascolto

Anche noi presenti con il nostro giornale

FORUM NAZIONALE STAMPA PERIODICA LOCALE
Si è tenuta dal 30 maggio al 2 giugno 2008, a
Città della Pieve, la seconda edizione di “Cronache
Italiane”, Forum nazionale della stampa periodica
locale, promossa dall'associazione Vocinrete in
collaborazione con il Comune pievese e con il
patrocinio del Co.Re.Com. dell'Umbria e della
Provincia di Perugina.
Alla fine sono risultati una cinquantina i
giornalisti partecipanti, in
rappresentanza di giornali
locali di tutta Italia. Altri,
che non sono potuti
intervenire a Città della
Pieve, hanno inviato
comunque il proprio giornale per dar vita, all'interno
del rinascimentale palazzo della Corgna, ad uno
spazio espositivo in cui è stato possibile
attraversare, di giornale in giornale, quell'Italia che
di solito non va sotto i riflettori dei grandi media.
Una realtà rappresentata nel nostro Paese da oltre un
migliaio di testate che coprono l'intero territorio

nazionale, con milioni di lettori attenti ad
un'informazione non uniforme e non omologata,
espressione autentica di una consapevole cultura del
territorio.
Quattordici di queste testate “di prossimità”
hanno dato vita all'Associazione Cronache Italiane e
al sito www.cronacheitalianeforum.org, che
diventerà un vero e proprio portale informativo a
carattere nazionale,
raccogliendo i contributi
delle varie redazioni locali:
l'altrapagina (Città di
Castello
Pg),
ass.MenteGlocale
(Perugina), Boulè quaderno di studi e Diogene
laboratorio (Boiano
Cb), il Bene comune
(Campobasso), Il Galletto ( Borgo San Lorenzo Fi),
Il Granchio (Anzio Rm), La Riviera (Sidereo Rc),
primapagina (Chiusi Si), Risonanze (Perugina),
Questotrentino (Trento), Qui (Ravenna), Quindici e
Quindici ondine (Molfetta Ba).
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L’EVOLUZIONE DELLA FAUNA ITTICA
DEL LAGO TRASIMENO
Il lago Trasimeno, per le sue caratteristiche fisico1966. Le motivazioni di tale scomparsa non sono
del tutto chiare, ma sicuramente riconducibili a
chimiche e morfologiche,  molto ricco di vita, sia
fenomeni
di competizione-predazione causati da
animale che vegetale.
specie alloctone (persico sole) ed a mutamenti di
La vegetazione acquatica  rappresentata da alghe
tipo ambientale.
sessili e libere (fitoplancton) e da idrofite sommerse
Anche il luccio  ritenuto autoctono, anche se la
e galleggianti.
tradizione vuole che sia stato immesso nel 1358 dai
La ricchezza di vegetali determina una forte
Senesi, nell’intento di danneggiare i Perugini,
presenza di vita animale che, partendo dallo
zooplancton (rotiferi, protozoi, copepodi e
perché distruggesse con la sua presunta voracit la
cladoceri) e dai
fauna ittica del
numerosissimi
lago, ma tale
invertebrati
riferimento non
a c q u a t i c i
trova fondamenti
(molluschi,
storici attendibili.
anellidi, crostacei,
D e l r e s t o
insetti ) giunge fino
nell’affresco “ La
ai vertebrati.
Creazione del
Tr a q u e s t i
Mondo” della
particolarmente
Basilica Superiore
importante,
di S. Francesco
soprattutto da un
(parete Nord) in
punto di vista
Assisi, dipinto dal
quantitativo, risulta
pittore romano
essere l’avifauna,
Jacopo Torriti tra il
con un’abbondanza
1290 ed il 1295,
di specie stanziali e
v e n g o n o
migratorie per le
rappresentate
I pesci del Trasimeno (disegno di Angelo Speziale)
quali il lago
specie ittiche che in
rappresenta un’insostituibile zona di sosta o di
quel tempo erano evidentemente presenti nella
svernamento.
zona, fra le quali  ben riconoscibile il luccio.
Tale ricchezza di vita trova riscontro anche per
Nel 1710 invece il lago  oggetto della prima
quanto riguarda la fauna ittica, la cui abbondanza ha
immissione “ufficiale”; il barone Ancaiani
dato vita, soprattutto in passato, ad una fiorente
introdusse dal lago di Bolsena la carpa o regina
attivit di pesca professionale, con un pescato
(Cyprinus carpio), entrata da allora a fa parte della
annuale che ha pi volte ampiamente superato,
comunit ittica del lago Trasimeno, che vide il
negli anni ’60 e ’70 i 10.000 quintali.
numero delle specie salire a sette.
La comunit ittica del lago Trasimeno ha per nel
Nel 1813 fu tentata l’introduzione della trota fario
tempo subito stravolgimenti tali da poter essere
(Salmo trutta), ma ovviamente senza successo, per
preso come esempio di come e quanto l’uomo possa
l’incompatibilit delle condizioni ambientali del
influire con i suoi interventi.
lago con le esigenze di tale specie.
Le informazioni esistenti, facendo riferimento
Nel 1900 invece iniziarono, anche a seguito
anche a testi antichi, dimostrano che le specie
dell’istituzione nel 1917 del Consorzio Pesca ed
autoctone del lago originariamente erano
Acquicoltura del Trasimeno, ricorrenti ed in certi
pochissime, solo sei: luccio (Esox lucius) cavedano
casi massicci interventi di ripopolamento volti a
o albo (Leuciscus cephalus), tinca (Tinca tinca),
sostenere e potenziare l’attivit di pesca
scardola (Scardinius erythrophthalmus), anguilla
professionale, anche attraverso l’introduzione di
(Anguilla anguilla) e rovella o laschetta (Rutilus
specie nuove, ritenute di maggiore interesse
rubilio).
economico.
Quest’ultima si  estinta in tempi recenti, visto che
(Continua a pagina 11)
figurava ancora nell’elenco delle specie presenti nel
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L’EVOLUZIONE DELLA FAUNA ITTICA
DEL LAGO TRASIMENO
A partire dagli anni '20 le immissioni si
susseguirono con frequenza crescente, tanto che nel
1966 la comunità ittica del Trasimeno contava ben
diciassette specie di cui sei indigene, sette alloctone
acclimatate e quattro alloctone non acclimatate
(cefali).
E' importante sottolineare che alcune introduzioni
sono state anche accidentali (es. latterino, pesce
gatto, alborella, cobite), causate dall'utilizzo per i
ripopolamenti di materiale ittico non abbastanza
selezionato.
Altre immissioni non hanno avuto esito, quali
quella del coregone (Coregonus sp.) e della spigola
( D i c e n t r a rc h u s l a b r a x ) , s e m p r e p e r
l'inadeguatezza delle caratteristiche del lago a
quelle biologiche di tali specie.
L'anguilla, che un tempo giungeva al lago dal mare
risalendo il Tevere, con cui l'emissario è in
comunicazione attraverso i torrenti Caina e Nestore,
è ormai da lungo tempo impedita nella rimonta dagli
sbarramenti idroelettrici realizzati in Umbria e nel
Lazio. La presenza di questa specie è pertanto
garantita nel lago da immissioni di materiale
giovanile (ceche e ragani), il cui reperimento è
comunque sempre più difficile ed il cui costo è
divenuto in certi momenti proibitivo.
Nel 1988 le specie censite furono diciannove, ma in
realtà i nuovi ingressi sono stati più di due in quanto
nel frattempo dal 1966 si è registrata la scomparsa
della rovella o lasca (Rutilus rubilio), di una delle
due specie di cobite (Sabanejewia larvata) e di tre
delle quattro specie di cefali (non più oggetto di
semine e non acclimatati).
Nel 1990 il numero delle specie venne riportato a
diciotto in quanto il mondo scientifico stabilì che i
carassi presenti, sia nella colorazione selvatica che
in quella rossa, appartengono ad una unica specie
Carassius auratus, escludendo la presenza nel lago
e su tutto il territorio nazionale di Carassius
carassius.
Nel 1997 nella zona di Castiglione del Lago
vennero rinvenuti numerosi esemplari di un piccolo
ghiozzo di origine salmastra Pomatoschistus
canestrinii (Gobidae), anche questo sicuramente
entrato a far parte della comunità ittica dal
Trasimeno mescolato a novellame di cefalo (Mugil
cephalus), immesso in passato a fini di
ripopolamento.

Nel 1999 vennero catturati i primi esemplari di
pseudorasbora (Pseudorasbora parva), oggi molto
frequente, tanto da poterla considerare la
diciannovesima specie ittica presente nel lago
Trasimeno, considerato anche il fatto che
l'interruzione dei ripopolamenti con cefali, che non
si riproducono in acqua dolce, ha fatto scomparire
questa specie dal lago.
Nell'elenco delle specie presenti nel lago non
figurano ovviamente pesci catturati
occasionalmente, appartenenti ad altre specie, la cui
presenza sporadica è da attribuire a rilasci abusivi
da parte di privati, ma che non hanno dato luogo a
popolazioni stabili; fra questi possiamo ricordare lo
storione, vari pesci tropicali da acquario, il
lucioperca, l'abramide, il clarias o pesce gatto
africano, il barbo ecc.
Anche per quanto riguarda gli invertebrati negli
ultimi anni si segnala la comparsa di specie
alloctone come il mollusco bivalve Dreissena
polymorpha ed il gambero di palude Procambarus
clarkii, mentre tra i rettili ricordiamo la cattura di
vari esemplari di tartarughe acquatiche della specie
Trachemis scrypta elegans.
L'evoluzione della comunità ittica del lago
Trasimeno è un valido esempio che dimostra quanto
incisiva e rapida possa essere la mano dell'uomo
nello stravolgere un ecosistema acquatico. In pochi
decenni la comunità ittica del lago ha infatti visto
quasi quadruplicare il numero delle specie che per
decine di migliaia di anni era rimasto immutato.
L'introduzione in un ambiente acquatico di specie
ittiche alloctone, anche se in alcuni casi ha effetti
positivi per la pesca sportiva e professionale,
comporta modificazioni permanenti non solo delle
comunità ittiche, ma degli stessi ecosistemi
coinvolti, i cui effetti sono molto difficili da
prevedere e valutabili solo a distanza di molto
tempo.
Si auspica che in futuro l'accresciuta sensibilità
verso problematiche di tipo ecologico inducano
l'uomo ad assumere atteggiamenti più prudenti e
responsabili, anche se per molte realtà, come
appunto il lago Trasimeno il danno fatto non è più
recuperabile.
Mauro Natali
Provincia di Perugia
Ufficio Programmazione e Gestione Fauna Ittica
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UNA GIORNATA INSIEME AGLI AMICI DEL CENTRO
SOCIALE ANZIANI “S. MICHELE” DI ROMA
Sabato 7 giugno con 53 dei nostri soci abbiamo effettuato una gita a Roma. Dopo aver visitato Palazzo
Madama, sede del Senato della Repubblica, siamo stati ospiti del Centro sociale anziani “S. Michele”.
Gli amici del “S. Michele”, con in testa il Presidente Signora Clara, ci hanno accolto con simpatia e in
maniera ospitale. Ci è stato servito un ottimo pranzo a base di tagliatelle e piatti tipici romani. Dopo pranzo
ci siamo lanciati nelle danze esibendoci nei balli più sfrenati.

Roma
7 giugno 2008

