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Probabile nuova sede per il Csa “l'Incontro”

L'ASSOCIAZIONE SI TRASFERIRÀ NEI LOCALI
RISTRUTTURATI DEL CANTIERE COMUNALE?
Parla il presidente Guglielmo Moroni
Da molto tempo se ne discute. Quante
servizi saranno adeguati non soltanto alle
congetture e quanti punti di domanda! Il Csa
esigenze degli anziani. Difatti il progetto
dovrà “traslocare”? Quando? Sarà l'edificio
prevede anche spazi in cui i nonni possono
ristrutturato forse da soggetti privati del
portare i propri nipoti in un attrezzato parco
cantiere comunale a ospitare la nuova sede? E
giochi per i bambini. Tuttavia, il parere del
ancora: nascerà un nuovo polo turistico nella
presidente del Csa conta fino a un certo punto:
zona dell'aeroporto “Eleuteri”? «Le risposte
importantissima è invece l'opinione della gente
verranno dal Consiglio comunale, cui spetta
e degli associati. Alla notizia, i soci sono rimasti
ogni decisione su finalità e utilizzo di queste
sbalorditi e nello stesso tempo increduli, viste
aree» spiega il
le lungaggini per
presidente del
la realizzazione
Centro sociale
dei progetti fino
a n z i a n i ,
a d
o r a
Guglielmo
concretizzati o in
M o r o n i ,
v i a
d i
rispondendo ad
completamento
a l c u n e
(l'acquario, la
domande.
sistemazione
È ipotizzabile
delle esedre…)».
che il Csa lasci
La sede attuale
l a
z o n a
di via Firenze è
dell'aeroporto
nel cuore di
“Eleuteri”, in
u
n'area di
L’ex cantiere comunale in via Roma
cui è attivo da
n o t e v o l e
quindici anni,
importanza
per trasferirsi nei locali del cantiere
sociale, storica, naturalistica, fucina di
comunale di via Roma?
eventi di livello internazionale (“Coloriamo i
«Sì, ma è ancora tutto da stabilire. Lo scorso 17
Cieli”, “Il Meeting di Primavera”,
“Trasitrek”). Una zona che richiama e
maggio, il sindaco Sergio Batino ha presentato
aggrega. Per farla breve: non sarà troppo
un progetto che prevede un centro direzionale
isolato
il probabile, nuovo domicilio del Csa?
con servizi alla collettività, esercizi pubblici,
«Prima di tutto, noi abbiamo a cuore il futuro
attività commerciali; e anche un centro di vita
del
paese in cui viviamo, poi vengono gli
associativa con ampi spazi per il Csa
interessi della nostra associazione. Sarebbe da
“l'Incontro”. Parliamo di sale per riunioni,
irresponsabili
ostacolare un progetto di ampio
uffici, una sala polifunzionale di circa 900 metri
respiro come il polo turistico nell'area dell'ex
quadrati, campetti per il gioco delle bocce, e
aeroporto
militare. Tornando alla convenienza,
tutti quei servizi che ora sono svolti nell'attuale
io credo che il Csa abbia bisogno di strutture
struttura. Inoltre saranno creati ampi spazi di
adeguate.
Il tendone che abbiamo realizzato
verde, parcheggi, una pista ciclabile e pedonale
non dà garanzie di durata nel tempo. Per di più,
per raggiungere le strutture».
ci fa sprecare tante (troppe) energie per
Soci e direttivo condividono il possibile
riscaldarlo durante l'inverno. Inoltre, in
cambiamento di sede?
quest'ambiente
si sta benissimo soltanto in
«Finalmente il Comune ha accolto le nostre
alcuni mesi dell'anno, ma d'inverno diventa
necessità pensando a qualcosa di adatto. È poi
lugubre,
specialmente la notte».
necessario evidenziare che spazio, struttura e
Marco Rosadi
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ANZIANI SEMPRE PIU’ POVERI E SOLI
I dati del rapporto Auser: il 55% vive con meno di mille euro, IL 25% di questi
con 500. Rischio isolamento soprattutto nelle grandi città del Nord
Gli anziani, in Italia, sono sempre più soli e più
poveri e in un anno la loro condizione è
peggiorata. Il dato viene dal V Rapporto Auser,
l'ente che si occupa degli assistenza degli over 65.
"Il 2011 - si legge nel dossier - è stato l'anno degli
esclusi. Più di 450mila anziani sono stati seguiti
dall'associazione, con un incremento del 3,5%
rispetto all'anno precedente". I servizi resi agli
utenti, invece, sono
arrivati a quota 2
milioni e 360mila con
una crescita del 7,3%
rispetto al 2010.
IL VOLONTARIATO
SI SOSTITUISCE AL
SERVIZIO
PUBBLICO
Servizio pubblico e
Welfare in crisi e
anziani che si rivolgono
a enti privati e a
cooperative: "La crescita dei servizi di
volontariato - si legge nello studio - è dipesa dalla
forte pressione esercitata dalla domanda sociale, in
parte veicolata verso gli organismi Auser dagli
enti locali a corto di risorse. In base alle analisi
svolte su un campione di circa 30mila utenti, il
92% degli anziani assistiti non è inserito in un

piano di assistenza pubblica, né è seguito da altri
soggetti privati. Il 6,7% del campione è seguito
dai servizi socio-sanitari e da privati e cooperative
sociali l'1.3%".
SOLI E SENZA RETE
In estate si registra un picco di chiamate e contatti
al Filo d'Argento, segno che l'emergenza sociale
per gli anziani si
concentra
soprattutto nei
periodi di festività e
nei mesi caldi
dell'anno. I dati
della ricerca parlano
chiaro. “Le chiamate
telefoniche in carico
ai Punti d'Ascolto o
ai numeri telefonici
di Filo d'Argento
costituiscono nel
2011 il 45,9% dei
contatti totali; il Numero Verde gratuito 800995988 è stato chiamato nel 16,2% dei casi quasi
un 2% di più rispetto al 2010. Il 37,8% dei contatti
attivati tra Filo d'Argento e persone in difficoltà è
invece di tipo diretto, attraverso incontri e visite
nei luoghi di domicilio dei richiedenti o in altri
luoghi".

Il ruolo dei Centri anziani
del Comprensorio del Trasimeno
I dati forniti
dall'Auser nazionale
evidenziano una situazione
drammatica del pianeta
anziani.
Le Amministrazioni
pubbliche sono soggette
sempre più a tagli
rilevanti che penalizzano
tutti i servizi e in modo
particolare la sanità e i
servizi socio-assistenziali.
L'azione del Csa di
Castiglione del Lago, e
degli altri centri sociali del

Trasimeno (Magione,
Paciano, Panicale,
Ponticelli, Tuoro) diventa
uno strumento essenziale
per l'aiuto alle persone
sole e in difficoltà,
soprattutto anziani.
Più di ottanta i
volontari, che utilizzano i
16 automezzi a
disposizione dei vari
Centri, sono impegnati
tutti i giorni per
rispondere alle richieste di
aiuto provenienti da tutto

il territorio lacustre: oltre
4000 i servizi resi alle
persone, 100mila i km
percorsi, migliaia le ore
impegnate.
Questi dati bastano da
soli a commentare l'entità
del lavoro svolto. E per
questo rivolgiamo un
ringraziamento a quelle
Amministrazioni comunali
che hanno deciso di
mantenere il contributo
per il mantenimento del
servizio.
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UNA VITA DA PESCATORE
Per l’ottantaduenne Ivo Sepiacci pescare è vivere
Il lago è la sua vita. Non ne può proprio fare a
meno Ivo Sepiacci, classe 1930. La conferma (ma
non ce n'era bisogno) gli è venuta questo inverno
quando si è recato a Firenze per un'operazione al
ginocchio: fra degenza e riabilitazione è rimasto
lontano da casa un paio di mesi: «La sofferenza dice - non era tanto per i postumi dell'intervento,
ma piuttosto per la lontananza dal “mio” lago.
Quando sono ritornato molti dolori sono diminuiti
quasi a scomparire del tutto».
Come si può dargli torto?
È dal 1940 che fa il pescatore.
E anche adesso, a 82 anni, il
richiamo del lago, della barca,
delle reti è sempre forte:
«Avevo 10 anni quando mio
padre cominciò a portarmi al
lago per aiutarlo a pescare. La
mattina mi alzavo presto e
andavo con lui in barca, poi, al
ritorno, andavo a scuola». «E'
vero - interviene la moglie
Marisa -, “porello” arrivava a
scuola stanco e il più delle
volte si addormentava sul
banco».
Ivo e Marisa si sono
conosciuti alle elementari e da
allora non si sono più lasciati.
Si sono sposati giovanissimi e
hanno messo su una bella
famiglia: una figlia, due
nipoti, due pronipoti.
Per Ivo, adesso, la pesca
non è più un mestiere per campare, ma un modo
per continuare a sentirsi vivo, per vedere spuntare
il sole dalle colline che circondano il Trasimeno,
per respirare l'aria fresca e pura del mattino, e,
naturalmente, anche per catturare i pesci per il
consumo familiare e per qualche amico.
Ho conosciuto Ivo un anno fa quando mi sono
trasferito in un appartamento accanto al suo.
Siamo diventati amici e da allora è capitato spesso
che ci siamo messi a parlare seduti sul terrazzo
con vista lago. Rimango sempre affascinato dai
suoi racconti di oltre 70 anni di pesca: di quando
pescava 80 chili di persici reali, o 200 di regine, o
90 di agoni, o 120 di anguille, o 150 di tinche...
Cifre strabilianti che lasciano stordito uno come
me che, quando da giovane andavo a pescare,
prendevo 5 o 6 persici reali, 1 o 2 tinche, qualche
scarpatella, diversi persicacci (quelli sì, una volta
nel lago ce n'eramo moltissimi, oggi sono spariti

quasi del tutto). Erano altri tempi, spiega Ivo, e il
lago permetteva di mantenere la famiglia e anche
di mettere da parte qualcosa. «Era sicuramente
una vita di sacrifici, ci si alzava la mattina presto,
prima del sorgere del sole, e quando si tornava a
riva c'era ancora molto da fare: si dovevano
“ripassare” le reti, lavarle, ed eventualmente
ripararle. Poi si doveva portare il pesce alla
cooperativa, che a quei tempi era a Castiglione
alto, e io mi facevo tutto il percorso, compresa la
salita, in bicicletta».
Ad una cronista che lo
intervistava per una TV
locale (Ivo è un
personaggio noto in tutto
il Trasimeno, e molti si
rivolgono a lui quando
cercano informazioni
sulla pesca) che gli chiese
se avrebbe consigliato ad
un figlio di fare il
pescatore, rispose: «Ho
avuto una figlia,
comunque a un maschio
non lo avrei consigliato; è
troppo faticoso e a volte
anche un po' pericoloso».
E ricorda a questo
proposito quando nelle
mattine di nebbia si
orientava con la bussola
(«non mi sono mai
perso») o quando una
tempesta (il Trasimeno è
noto per la velocità con cui passa da acque calme
ad acque agitate) lo colse vicino al Borghetto:
«Tutti gli altri pescatori abbandonarono le reti e si
portarono a riva, io invece, forse anche con un po'
d'incoscienza, recuperai le mie e ritornai alla
Carraia al mio capanno».
Ma torniamo al presente. Un giorno, durante
una chiacchierata, ho chiesto a Ivo se mi portava
qualche volta a pescare con lui. «Uno de 'sti giorni
- mi rispose - andamo a fa' una “cacciarella”».
Partimmo un pomeriggio sul tardi, Ivo stese le reti
in una zona che lui conosceva bene e subito dopo
le ritirò (capii allora che “cacciarella” significava
pesca veloce): pescò una dozzina di belle regine.
Rimasi affascinato nel vedere tutti quei pesci che
riempivano il fondo della barca e glielo feci
presente. Ivo, impassibile, disse: «Questo è
gnente… ai mi tempi… ».
Enrico Biagi
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IL CENTRO SOCIALE ANZIANI COMPIE 15 ANNI
La sua storia nel ricordo dei protagonisti
Il 21 maggio 1997, con la
stesura dell'atto costitutivo,
nacque il Centro sociale
anziani di Castiglione del
Lago.
Era già un po' di tempo
che, sull'esempio di quanto era
avvenuto negli anni
precedenti in altre regioni
(specialmente in Emilia
Romagna),
l'Amministrazione
comunale di Castiglione
del Lago aveva preso in
considerazione la
possibilità di dare vita ad
un Centro per anziani.
Ricorda Pietro Fiorentini
(all'epoca responsabile
dell'Ufficio Servizi sociali)
incaricato dal sindaco
Fiorello Primi di
concretizzare l'iniziativa:
«Convocai i rappresentanti
dei sindacati, per la CGIL
Marino Duca, per la CISL
Antonio Campeti e per la
UIL Gino Menicaglia ed esposi
loro l'iniziativa, che fu
condivisa senza riserve. Allo
scopo fu costituito un Comitato
promotore».
Il comitato convocò
l'assemblea del 21 maggio
alla quale intervennero: Aldo
Acquarelli, Natale Banella,
Pasquino Banella, Alfredo
Barcaioli, Chiara Biscaro
Parrini, Antonio Campeti,
Carlo Ceccantini, Silvio
Donatini, Marino Duca,
Secondo Fanelli, Pietro
Fiorentini, Delio Goretti,
Vittorio Luciano Grillo, Rino
Marcantonini, Gino
Menicaglia, Bruno Meoni,
Guglielmo Moroni, Antonio
Pagliccia, Mariano Rocchini,
Mario Scatena, Alfredo
Tarchini, Ilio Tavini. Fu deciso
all'unanimità di promuovere la
nascita di un Centro sociale
per anziani con lo scopo di
promuovere iniziative culturali

ricreative e di svago, socio
sanitarie, di socializzazione
contro l'emarginazione.
Su mandato dell'assemblea,
il Comitato promotore si mise
subito all'opera per redigere lo
statuto e per trovare una sede

vicinanze, a propendere per
tale scelta. Si dette subito
inizio ai lavori di ripulitura e di
restauro. Il primo presidente
del Centro anziani, Vittorio
Luciano Grillo, conserva un
lucido ricordo di quei
momenti: «Un gruppo
di volontari, esperti in
vari settori, lavorò
assiduamente per
ripulire e imbiancare
le stanze della
palazzina e
riverniciare gli
infissi». I lavori
furono portati a
termine l'anno
successivo, e il 19
giugno 1998, alla
presenza delle autorità
(con in testa il sindaco
Fiorello Primi), dei
rappresentanti della
Il presidente Grillo e il sindaco Primi inaugurano la sede del
stampa, dei sindacati e
Centro sociale anziani
delle associazioni del
volontariato si svolse
per il Centro. Furono prese in
la cerimonia di inaugurazione
esame diverse sedi e, alla fine,
della sede, con la benedizione
fu scelta una palazzina dell'ex
del parroco di Castiglione del
aeroporto Eleuteri. La struttura
Lago don Idilio Pasquoni.
era in condizioni fatiscenti,
Gli anziani cominciarono
così a ritrovarsi all'aeroporto,
per giocare a carte e alle
bocce e per ballare
(naturalmente all'aperto,
stagione permettendo). In un
secondo momento fu
acquistato e installato un
bancone da bar di seconda
mano, ma all'inizio le bevute
(soprattutto il vino) erano a
offerta. Consultando i suoi
appunti del tempo Grillo
legge: «6 luglio 1998:
damigiana lire 48.200». E
L’attto costitutivo
aggiunge: «Era proprio così:
le offerte venivano messe
dato che era rimasta
all'interno di una damigiana.
inutilizzata per circa 60 anni.
Tutti (o quasi) i soci mettevano
Furono soprattutto gli ampi
nella damigiana quello che
spazi circostanti con i prati, i
potevano; l'incasso comunque
pini e con la quiete derivante
superava (quasi sempre) la
dall'assenza di traffico nelle
spesa per l'acquisto del vino».
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Il Centro Sociale anziani compie 15 anni
I soci aumentarono continuamente di anno in anno e
quando, nel 2002, Vittorio Grillo lasciò la presidenza erano
arrivati a quota 700.
Gli succedette Guglielmo Moroni, a tutt'oggi in carica
come presidente.
Ma la “missione” del Centro anziani non era, e non è,
solo quella di organizzare il tempo libero dei suoi soci; è
principalmente quella di andare incontro alle loro esigenze
attraverso l'aiuto alla mobilità accompagnandoli a fare la
spesa, a recarsi presso gli uffici pubblici e le strutture
sanitarie, o semplicemente facendo loro compagnia. È in

1997- 2012
15 anni di storia
21 maggio 1997
Atto costitutivo del Centro
sociale anziani di Castiglione
del Lago

19 giugno 1998
Inaugurazione della sede
presso l’ex aeroporto “Eleuteri”

2001 - 2006
Realizzazione della
tensostruttura da 500 metri
quadrati

2002
Al Centro anziani viene
assegnato il nome “l’Incontro”

2003
La sede del Centro sociale anziani
all’interno dell’aeroporto “Eleuteri”

questa direzione che Moroni, proseguendo nella strada
indicata dal suo predecessore, ha improntato la propria
attività perfezionando e stipulando diverse convenzioni, con
l'Amministrazione comunale, con l'Asl, con Strutture termali
e di benessere, con Centri per la cura della vista e dell'udito,
con Organizzazioni del commercio. «Nei 15 anni trascorsi
afferma Moroni siamo andati sempre avanti dotandoci di
mezzi di trasporto adatti per tutte le esigenze (anche per i
disabili), di una cucina moderna, di una struttura a tenda di
500 metri quadrati che mettiamo spesso a disposizione anche
di altre associazioni. Con i nostri attuali 1400 soci siamo il
Centro anziani più grande dell'Umbria e uno dei più grandi
d'Italia. La trasparenza del nostro operato è di fondamentale
importanza: vogliamo che i nostri soci e l'opinione pubblica
siano informati di quello che facciamo. È per questo che
pubblichiamo il nostro periodico “l'Incontro” e siamo
presenti in internet con il nostro sito www.csacastiglione.it. In
vista dei festeggiamenti per il nostro 15° compleanno, mi
preme ricordare che tutto quello che riusciamo a fare è per
l'impegno e la dedizione di una stupenda squadra di volontari
che mai, specialmente in questi momenti di difficoltà, si sono
tirati indietro. A loro voglio rivolgere il mio più sentito
ringraziamento. Così come voglio ricordare in modo
particolare tutti coloro che non sono più fra noi e che hanno
contribuito alla nascita e alla crescita del nostro Centro».

Iniziano le pubblicazioni del
periodico “l’Incontro”

2003
Acquisto del primo mezzo di
trasporto con il contributo della
Cassa di Risparmio di Perugia

2008
Acquisto del secondo mezzo di
trasporto con il contributo della
Banca Valdichiana, Regione
Umbria, Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia
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Amarcord: noi, loro… ieri, oggi
Le cose allora avevano per
noi un valore diverso: oggi
abbiamo tutto e forse non lo
apprezziamo. Si era felici per
un vestito nuovo, poter
prendere la bici e fare un giro,
un incontro, l'attesa della
domenica perché c'era la
possibilità di incontrarsi con i
vicini di casa e fare
festa. Il giorno di
festa poi era un
giorno diverso, ci
si ritrovava in
paese, si stava
insieme. Lo stesso
senso dell'attesa ti
rendeva felice.
Oggi che hai
mille occasioni di
incontro, dai tutto
per scontato e tutto
appare meno
prezioso.
Allora con i
problemi di ogni giorno, con il
lavoro quotidiano che ti
prendeva tutto il tempo,
difficile era condividere con i

genitori sogni e delusioni
dell'adolescenza. Oggi il
giovane ha la possibilità di
poterli fare spesso i sogni, e
trova soffocante la presenza
dei genitori, vorrebbe aver
tutto e subito pensando che
tutto gli sia dovuto.
Allora occasione

particolare di incontro era la
fiera del paese una volta
all'anno, giorno atteso con
ansia. Si faceva festa, anche le
scuole facevano vacanza quel

Pensieri
NOSTALGIA
La nostalgia è uno stato
d'animo spesso indefinito che
conduce ad una cupa
malinconia, a spiacevoli
pensieri.
È tristezza per qualcosa
desiderata, agognata e mai
realizzata.
È sottile angoscia per
luoghi amati e lontani, tanto
cari, che pensi di non rivedere
mai più.
È dolore per la mancanza di
persone care che vorresti avere

giorno. Si facevano compere,
si vedevano tante cose.
La domenica, il giorno di
festa, la mietitura, la
trebbiatura, la vendemmia
erano altrettante occasioni
d'incontro. Nascevano storie
d'amore, legami affettivi,
amicizie vere che ti
rendevano.più serena la
giornata di lavoro, e
intanto il pensiero
andava al prossimo
incontro.
La vita della
famiglia contadina era
scandita da sacrifici e
occupata nel lavoro dei
campi, soprattutto da
marzo a novembre,
mentre nei mesi
invernali la vita
assumeva ritmi lenti
accanto al focolare o
nelle stalle ed era più
facile ritrovarsi e passare
qualche ora insieme.
M.C.

di Rita Stefanelli
vicino.
È un sogno meraviglioso
mai vissuto.
È un sentimento deludente e
spiacevole.
Queste inquietudini sono
racchiuse, come in una
prigione, nel cuore e nella
mente.
Ma, si possono combattere
con accanimento, bandirle,
farle diventare quasi una
piacevole compagnia. Basta
scoprire il segreto: riflettere e
credere fermamente nella
bellezza di una rosa ancora
umida di rugiada del primo

mattino; nei grandi occhi
umidi di un piccolo cane che
attende la carezza di una mano
amica; ma, soprattutto,
credere nella grandezza e nella
meraviglia del creato e del suo
Creatore che ha tanto sofferto
per l'umanità intera.
E mi dico: Signore, sono
figlia, sorella, sposa, madre e
nonna. Che cosa posso
pretendere di più?
Ed allora il battito del
cuore diventa una musica
celestiale che mi avvolge ed il
mio corpo esulta dicendo viva
la vita, viva il mondo!
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IL PANE SCIAPO E LA GUERRA DEL SALE
La cucina umbra racchiude in sé
caratteristiche di epoche storiche come quelle
medievali e romane, di cui mantiene intatte le
tecniche di cottura: allo spiedo e alla griglia. I
piatti sono semplici e popolari, fatti di ingredienti
genuini come quelli provenienti dalla terra
(ortaggi, verdure, legumi, cereali), dalla
lavorazione delle carni di maiale (la rinomata
“norcineria”), dalla caccigione, dai pesci di acqua
dolce (specie quelli del Trasimeno).
Un prodotto tipico umbro, che accompagna
tutti i piatti, è il pane “sciapo”, un pane cioè
preparato senza sale.
Non si sa con precisione come e quando sia
nata la panificazione priva di sale. C'è chi sostiene
che il pane insipido sia stato adottato per esaltare
il sapore dei salumi
umbri: sicuramente chi
ha mangiato due fette di
pane (tagliate dalla
“fila”) imbottite di
salame, prosciutto o
capocollo non può
scartare questa ipotesi.
Altri sostengono che il
pane sciapo derivi dalla
tradizione contadina,
quando il pane veniva
preparato e cotto nel
forno a legna una volta
alla settimana: l'assenza
di sale favoriva la sua
conservazione, mentre il sale lo rendeva più
gommoso e lo faceva indurire più in fretta.
Per i perugini, però, esiste un'altra teoria, ben
radicata, coperta da un alone di mito:
l'introduzione del pane sciapo in città e quindi in
tutta l'Umbria sarebbe legata alla Guerra del sale
del 1540: è per essi motivo d'orgoglio sostenere
che il pane insipido è l’emblema della reazione
perugina alla sconfitta della città contro le truppe
pontificie. Poco importa se non esistono fonti
storiche al riguardo. Ai perugini così piacque e
così è tutt'ora.
Ma che rapporto esiste tra la Guerra del sale e
il pane sciapo?
Perugia, pur se nominalmente sotto la
sovranità della Chiesa, godette di una certa
autonomia, prima durante l'epoca dei Comuni (nei
secoli XII e XIII) e successivamente (a partire dal
secolo XV) grazie all'affermarsi sul territorio delle
Signorie: di Gian Galeazzo Visconti, di Braccio da
Montone e dei Baglioni. Verso la fine del 1539 il
papa Paolo III Farnese, durante una sua visita alla
città di Perugia manifestò l'intenzione di

richiedere l'aumento del prezzo del sale. Il
Consiglio popolare convocato dai Priori deliberò
di mandare ambasciatori a Roma per protestare
contro la proposta, ritenuta in contrasto con gli
accordi già stabiliti con i pontefici precedenti. Per
tutta risposta, il 17 marzo 1540, il pontefice fece
recapitare ad Alfano Alfani, capo dei Priori, la
Bolla di scomunica della popolazione perugina. Di
fronte all'insubordinazione dei cittadini, che non
erano disposti ad accettare l'imposizione della
tassa, il Papa decise di ricorrere all'intervento
armato. Il primo aprile del 1540, le milizie
pontificie condotte da Pier Luigi Farnese, figlio di
Paolo III, entrarono nel territorio perugino. Dopo
l'assedio di Torgiano, nella cui difesa si distinse
Ascanio della Corgna, si portarono sotto le mura
di Perugia. La disparità
delle forze in campo (8.000
soldati pontifici contro
2.000 fanti perugini)
costrinse il capoluogo
umbro alla capitolazione.
Perugia passò così
nuovamente alle dirette
dipendenze dello Stato
della Chiesa e il Papa, per
sancire definitivamente il
potere di Roma sulla città,
fece costruire un'imponente
fortezza che prese il suo
nome: Rocca Paolina. I
perugini - bellicosi,
malfidati, chiusi e testardi -, insofferenti contro la
dominazione pontificia, per non pagare la tassa
sul sale decisero di non aggiungerlo più come
ingrediente al pane, che da allora fu sciapo.
I rapporti di Perugia con la Chiesa di Roma
furono da allora tutt'altro che idilliaci e sfociarono
in un altro episodio, legato alle vicende
risorgimentali, che è tutt'oggi fortemente presente
nella memoria dei perugini: le “Stragi di Perugia”
del 1859, in cui le truppe pontificie soffocarono
nel sangue una rivolta dei cittadini che si erano
ribellati alla dominazione dello Stato Pontificio
(vedi “l'Incontro”, febbraio 2011).
E furono sicuramente anche questi episodi
che ispirarono il poeta perugino Claudio Spinelli a
scrivere questi versi:
“Sèmo ‘n po’ malfidati quist’è vero
benzì tocca capìlla la ragione:
per centinara d’anne sott’al clero
e doppo, per cambià, sott’ai padrone...
de fregature n’èm aùte tante
ch’adè ‘n ce fidàm manco d’i sante”.
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Festa dell’Anziano 2012
Nozze d’Oro

Hanno festeggiato le Nozze d’Oro: Luigi Filippo Becherini e Ines Della Rosa, Gesualdo Billi e
Natalina Menchicchi, Mario Cearini e Santina Radicchi, Sante Ceccarelli e Quartilia Banella,
Silvio Cittadini e Maria Luigia Boz, Evangelista Farani e Anna Maria Belardinelli, Ivano
Fornasiero e Fiorella Salvadori, Marsilio Lodovichi e Tivia Tibo, Aldo Parretti e Amabilia
Scacciatella, Gianfranco Peraio e Silvana Maneggia, Emilio Ravoni e Franca Marconi, Benito
Roghi e Raffaella Ridoni, Settimio Rondoni e Franca Gattoigio, Damiano Sabatino e Calogera Lio.
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Il mondo di Al
Passato da poco é il temporale,
il silenzio mi circonda e tutto tace.
Sotto l'arcata del vecchio ponte
scorre l'acqua, impetuosa e torbida,
creando zampilli e spirali gialle.
Rovi e ciuffi d'erba secca porta via
con sè, rumoreggiando assai
laggiù... verso la grande valle.
Come d'incanto, il cielo si fa terso,
azzurro come il mare,
l'ultima nuvola sta scomparendo
là... dove par finire il mondo,
e ricomincia il canto del fringuello
con il suo gorgheggiar giocondo.
Sopra di me l'arcobaleno appare,
par così vicino che lo potrei toccare.
Fili di giunco, che sembrano danzare,
mossi da un leggero alito di vento.
Una farfalla smarrita e solitaria vola
rincorsa da un bimbo dall'apparir contento.
Inebriante é il profumo dei verdi prati
e dei vigneti, carichi di grappoli dorati.
Il mondo di Al par vestito a festa,
torna la quiete dopo la tempesta.
Alvaro Sgaragli

MODI DI DIRE
Far vedere i sorci verdi
Questo modo di dire deriva da una frase
scherzosa di origine romanesca, che si
riferiva al nome di un reparto della Regia
Aeronautica Italiana, famoso nel 1937-38
per le imprese sportive e di guerra.
Gli aerei di questo reparto avevano dipinti
sulla carlinga tre topi di colore verde. Da
qui il detto: “te faccio vede' li sorci verdi”.

Sabotare
Il verbo deriva dal nome degli zoccoli di
legno, tipiche calzature degli operai
nell'ottocento detti “sabots”.
Durante la Rivoluzione industriale in
Francia e in Inghilterra, per protesta
contro l'arrivo delle macchine che toglieva
loro il lavoro, gli operai infilavano gli
zoccoli negli ingranaggi e ne bloccavano
il funzionamento. Quindi sabotare
significa distruggere, impedire di fare
qualcosa…
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15

Anniversario
Festeggiamenti per i 15 anni di attività del
Centro Sociale Anziani “l’Incontro”
di Castiglione del Lago
Castiglione del Lago - Aeroporto “Eleuteri”
9 - 13 Agosto 2012
Programma
Giovedì 9 Agosto
Ore 16,00

Conferenza sul Tema: “La sanità nell’area del Trasimeno”

Ore 21,00

Ballo con “Simona Quaranta” e la sua orchestra

Venerdì 10 Agosto
Ore 16,00

Conferenza sul Tema: “Quindici anni di volontariato”

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra “Musica Solare”

Sabato 11 Agosto
Ore 17,00

Esibizione di un gruppo “Folkloristico Ucraino”

Ore 21,00

Ballo con “Maurizio Medeo” e la sua orchestra

Domenica 12 Agosto
Ore 17,00

Vania Ashaki presenta “La danza del ventre”

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra “Simpatia”

Lunedì 13 Agosto
Ore 16,00

Incontro fra generazioni: “Giochi fra giovani e anziani”

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra “Ballaonda”

Tutte le sere dalle 19,30 in poi CUCINA CASARECCIA

