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R I MI N I R I MI N I !
BEN 74 PARTECIPANTI AI SOGGIORNI
MARINI SULLA RIVIERA ROMAGNOLA

Dal 17 giugno al 1° luglio i nostri associati hanno partecipato ai soggiorni marini presso
l'hotel TAMANCO a Rimini località Rivazzurra. Quest'anno il numero dei partecipanti ha
raggiunto quota 74. Un numero senz'altro soddisfacente tenuto conto che negli ultimi anni
non eravamo riusciti a portarne così tanti al mare. L'organizzazione è stata impeccabile con
la presenza di un infermiere professionale a disposizione per la misurazione della pressione
e per la risoluzione di eventuali problemi riguardanti la salute dei partecipanti, e di una
responsabile dell'agenzia Fulginium di Perugia. I partecipanti sono rientrati alle loro sedi
entusiasti e felici di aver passato le meritate vacanze presso un luogo ben organizzato e
pieno di vita, con tanti divertimenti che, sommati all'ospitalità sia dell'albergatore che della
gente del luogo, hanno reso bellissimi i giorni passati al mare.
Altre foto a pagina 12
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CURE TERMALI 2018
SONO APERTE LE PRENOTAZIONI
Le cure termali presso lo stabilimento di S.Albino in forma organizzata avranno inizio LUNEDI 27
AGOSTO. I trasferimenti verranno assicurati con pullman messi a disposizione dalle terme con i
seguenti percorsi e orari:
- Alle ore 07.00 Partenza da Castiglione del Lago, Sanfatucchio, Badia, Gioiella, Porto e S.Albino.
- Alle ore 14,00 partenza da Castiglione del Lago, Panicarola, Paciano, Moiano, Pò Bandino e
S.Albino.
MARTEDI 21 AGOSTO, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 Visite
mediche presso la sede del Centro Socio-culturale “l’Incontro”.
I soci interessati dovranno prenotarsi entro e non oltre il 10 agosto, telefonando al n. 075.953550
oppure recandosi presso la sede nelle ore di apertura (14,00 - 18,00). Dovranno inoltre presentarsi
muniti di impegnativa del medico di famiglia.

AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI
Cure convenzionate SSN
Per non assistito
Cure inalatorie
Cure reparto fisioterapia
Cure reparto massaggi
Centro Benessere
Paraffangoterapia

Partecipanti con il pullman
sconto
50%
50%
30%
20%
20%
15%

Partecipanti con proprio mezzo
sconto
25%
25%
15%
10%
10%
15%

Sono compresi nelle tariffe: il servizio biancheria giornaliero e monouso giornaliero in tutti i reparti di
cura e assistenza medica specialistica durante il ciclo delle cure.

È N ATA LA B I B LI OTE C A D E L C E N TR O
Vi possono accedere non soltanto i nostri soci
Grazie alle
donazioni della
Biblioteca
comunale di
Castiglione del
Lago e dei cittadini,
il nostro Centro
socio-culturale
“l’Incontro” si è
dotato di una
biblioteca alla quale
possono accedere i
nostri soci e anche
tutti i cittadini che
lo desiderano. Sarà
così possibile, oltre
che leggere il
quotidiano, leggere
e consultare i libri
presenti
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TU T TI A TAVOL A ! ... C ’ È I L PA N E!
Lalimento base ha anche un grande valore simbolico
Fin dai tempi più antichi il pane è stato uno dei
principali alimenti. Gli antenati dal momento che da
nomadi sono diventati stanziali, hanno conosciuto il
frumento o altri cereali simili. Dapprima avranno
raccolto quello spontaneo, ma come si sono accorti che
i semi caduti nei pressi delle “capanne” germogliavano
e col tempo davano muove spighe, non era più
necessario spostarsi alla ricerca di cibo. È facile
immaginare che a poco a poco i chicchi li abbiano
impastati e cotti su pietre calde. La torta al testo!
Siamo sui dieci mila anni fa, quando l'uomo da nomade
si era stabilito in villaggi e diventato agricoltore.
Il pane come lo conosciamo noi è nato in seguito.
Dai testi antichi e studi archeologici sappiamo che già
gli Egizi, i Greci e i Romani si nutrivano di pane.
Virgilio nell'Eneide, dove canta le gesta di Enea in fuga
da Troia in fiamme, riporta la tradizione locale sull'uso
di pani a forma di focaccia come mense (mensae
paniceae) sulle quali si ponevano le vivande, i nostri
piatti, solo che quelli
erano un impasto di
frumento. Le mense
erano considerate sacre e
si potevano consumare
solo in caso di estrema
necessità; quando non
c'era altro da mangiare.
Nell'antica Roma vi
erano addirittura
magistrati (Funzionari
statali) che controllavano
i forni pubblici. Solo dal
tardo Medioevo si è
tramandata l'usanza del pane fatto in casa. Oggi del
pane, anche per la convinzione che faccia ingrassare, se
ne consuma sempre di meno, soprattutto da parte dei
giovani, a meno che non siano quei panini strani
infarciti dei Mac Donald's. Si ripiega comunque ad
altre forme di pane quali: panino, tartina, focaccia,
sandwich, torta al testo ma soprattutto pizza.
Mi viene in mente Renzo dei Promessi Sposi che a
Milano, nell'occasione dell'assalto ai forni, raccoglie
dei pani per strada persi da qualcuno, pensa lui. Sono
pani bianchi che per il giovanotto costituiscono una
grazia inaspettata. In campagna e nei piccoli paesi
allora non era comune un pane simile. Il Manzoni
annota: «Era un pane tondo bianchissimo di quelli che
Renzo non era solito mangiare che nelle solennità».
Oggi nei vari paesi secondo le proprie tradizioni si
trovano varie forme e pezzature di pane: a filone,
bastone, frusta, sfilatino, panino, rosetta, michetta, in
Sardegna anche carta musica, che è una sfoglia sottile
di pasta azima, non lievitata. Ogni regione e paese ha
un suo pane che prende un carattere particolare con
aggiunta di additivi, vedi il pane cafone di Sorrento ai

semi di finocchietto.
Rispetto alla lievitazione, mentre un tempo
avveniva in modo naturale con il lievito madre,
ottenuto dall'impasto precedente, oggi si usano
sostanze diverse che ne agevolano la lavorazione.
Se guardiamo alla qualità, si parla di pane comune,
quello integrale, di segale ed anche di grano turco.
Parlando poi di panificazione si pensa al pane cotto
in forno a legna che ti rimanda a quando il pane era
fatto in casa. Come si sfornava sentivi il profumo di
buono, di caldo. Il pane era buono così, come usciva
dal forno. Si faceva companatico da solo. Specialmente
nei paesi il più delle volte vi era un forno in comune
che si usava a turno. La fornata di pane durava in
genere una settimana, conservata in una vetrinetta
chiusa da una retina per favorirne l'aerazione. Lo
scrittore Cesare Pavese notava in un suo scritto che il
pane scendevano a cuocerlo una volta al mese tant'era
fuorimano.
Verso la metà del
'700 la panificazione a
mano cambia con
l'avvento delle prime
macchine impastatrici,
che col tempo
diventano sempre più
sofisticate e la
lavorazione si
automatizza, in favore
della produzione
industriale.
Oltre che come
alimento base, il pane ha acquistato nel tempo anche
valore simbolico. Per esaltare, per esempio, le qualità
umane di qualcuno si dice “è buono come il pane”.
Dire “pane al pane e vino al vino” è parlare in modo
chiaro. “Comprare o vendere per un pezzo di pane”, è
cedere qualcosa per poco. “Non è pane per i suoi denti”
si dice di cosa che non fa per qualcuno. “Rendere pan
per focaccia”, è l'antico “occhio per occhio, dente per
dente”. “Si vende come il pane”, con facilità. “Togliersi
il pane di bocca”, è fare sacrifici per qualcuno.
“Mangiare pane a ufo” è come vivere alle spalle di un
altro. Raffigurare lo stipendio di chi lavora al pane è
luogo comune. Si “lavora per la pagnotta”, per portare
il pane a casa o più semplicemente “per un tozzo di
pane”.
Fabrizio De André 'vede' nel segreto della casa a
fine giornata un quadretto di vita familiare nel segno
del pane: “Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno /
non si guardò neppure intorno / ma versò il vino spezzò
il pane / per chi diceva: ho sete ho fame”.
Marino Cittadini
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L’AREA DELL’AEROPORTO ELEUTERI, UN PREGIATO
SCRIGNO DI BIODIVERSITÀ DA SALVAGUARDARE
L'area dell'ex Aeroporto Eleuteri di Castiglione
del Lago racchiude, dal punto di vista della
biodiversità, una porzione del Parco del Lago
Trasimeno molto interessante in quanto si può
osservare una combinazione di ambienti diversificati
percorrendo una breve passeggiata o lungo la
ristrutturata pista ciclabile.
In questa zona confluisce il fosso Paganico, uno
dei maggiori affluenti del lago Trasimeno che è un
bacino chiuso quasi totalmente influenzato dagli
apporti meteorici diretti. La superficie dell'ex
aeroporto è formata da prati permanenti costituiti
prevalentemente da graminacee che si sviluppano su
di un substrato sabbioso. Su questi prati si possono
trovare facilmente anche specie botaniche
interessanti come alcune orchidee, tra cui l'Ophriys
insectifera,
Spiranthes spiralis
e Serapias lingua.
I prati aperti
sono il territorio
principale di molti
animali sia per le
attività di
alimentazione che
di riproduzione. I
rapaci come il
Gheppio,
l'Albanella minore
cacciano principalmente le arvicole che banchettano
in questi ambienti non trattati chimicamente. Piccoli
uccelli come le allodole, il saltimpalo, lo strillozzo,
la cappellaccia sono tipici fruitori di questi spazi
assolati.
L'habitat sicuramente più interessante è
comunque costituito dalla fascia del bosco ripariale,
che raccorda i prati allo specchio lacustre e che si
estende da Castiglione del Lago al paese di
Borghetto. Si tratta di boschi prevalentemente
costituiti da specie arboree ed arbustive che amano
vivere in zone umide, occasionalmente sommerse
dalle acque. Il bosco è formato prevalentemente da
Pioppo nero (Populus nigra), Pioppo gatterino
(Populus canescens) Olmo campestre (Ulmus
minor), Salice bianco (Salix alba), Salice rosso
(Salix purpurea), Salice cinereo (Salix cinerea).
Molto interessante è anche la presenza di piccole
porzioni di prato umido con specie vegetali
interessantissime e ormai molto rare nel contesto
regionale, tra cui una piccola pianta carnivora
Utricularia australis e varie specie di carici come il
Carex pseudocyperus. Anche questo habitat è
frequentato da una ricca fauna tra cui citiamo vari
ardeidi come la Garzetta, l'Airone cenerino, l'Airone

bianco maggiore, la Nitticora che potrebbero
nidificarci in garzaia in condizioni di tranquillità.
Tra la fascia di bosco e lo specchio lacustre aperto
si ha una zona litoranea caratterizzata da acque basse
che risentono fortemente delle oscillazioni del livello
del lago. Il canneto che ancora pochi anni fa
dominava questo ambiente ora si è molto ridotto in
estensione e occupa una fascia ristretta che per
questo è divenuta molto preziosa ai fini conservativi.
Il canneto è l'ambiente preferito da molte specie di
uccelli come la Cannaiola, il Cannareccione e il
Pendolino.
Nascosta tra la vegetazione vive tanta piccola
fauna, tra cui ricordiamo la Biscia dal collare, la
Biscia tassellata, anfibi e pesci che spesso nel
periodo riproduttivo raggiungono dalle acque aperte
questi luoghi. Il
caso più
emblematico è
quello del Luccio
del Trasimeno, il
cui forte declino
nello specchio
lacustre può essere
messo anche in
relazione alla
riduzione di
ambienti
favorevoli alla
frega come il canneto, oltre sicuramente al
concomitante sviluppo eccessivo delle specie
alloctone quali il Gambero rosso e il Carassio.
Lungo la sponda si possono vedere tanti alberi
secchi in quanto, cresciuti nel periodo con livello del
lago basso, sono stati poi sommersi con la nuova
crescita del livello dell'acqua. Tale ambiente
rappresenta comunque una opportunità per tutti
quegli animali come molti coleotteri che si cibano di
legno morto e di altre specie che li predano. Da qui il
ritorno di molti picchi come il Picchio rosso
maggiore e il Picchio rosso minore. Spesso questi
alberi secchi sono sfruttati anche come posatoi da
molti uccelli, come i cormorani, gli aironi e negli
ultimi tempi il Falco pescatore, un raro falco che si
nutre di pesci.
Le acque aperte sono il regno degli svassi e
anatidi, tra cui diffusi in zona lo Svasso maggiore e
la Folaga facilmente osservabili dalla sponda.
L'area in definitiva rappresenta un luogo di facile
accesso dove con un po' di attenzione possono essere
fatte delle bellissime osservazioni naturalistiche e
soprattutto rappresenta un importante scrigno di
biodiversità che deve essere salvaguardato.
Gianluca Bencivenga
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GEMELLAGGIO E SFIDA A SUON DI
FISARMONICA CON
“LA MIRANDOLA” DI REGGIO EMILIA
Sabato 12 maggio con
partenza alle sei della mattina, il
pullman ha
“levato le
ancore” per
ritrovarci ancora
una volta con gli
amici del Centro
sociale “La
Mirandola” di
Reggio Emilia.
Alle dieci
eravamo
all'uscita
dell'autostrada
dove due soci del
Centro ospitante
ci attendevano
per
accompagnarci a Reggio Emilia,
nel centro città. Non ero mai
stato nel suo cuore pulsante.
Che piacere
constatare
l'ordine e la
bellezza di una
città moderna e
ben custodita.
Dopo una
passeggiata,
siamo andati a
visitare il Museo
del Tricolore,
“luogo dove è
nata la nostra
bandiera
italiana”.
Al termine,
con il nostro bus, siamo andati a
ricambiare la visita ai nostri
amici. Il nostro ingresso al
Centro “La Mirandola”, è stato
organizzato in maniera
impeccabile: in testa c’era
l’amico Roby con la sua
fisarmonica, così siamo entrati
in allegria e a suon di musica.
E dopo un lauto e gustoso
pranzo, è iniziata una sfida in
crescendo rossiniano: la gara tra
i fisarmonicisti. C’era Roby a
rappresentare il nostro Centro;

loro si sono invece presentati
con due musicisti, di cui uno non

vedente
Prima di cominciare la
competizione sulle sette note, è

stata eletta la giuria che ha
valutato la bravura dei
rappresentanti dei due Centri
socio-culturali. Giacché l'idea
era stata la nostra, per
avvantaggiarci, abbiamo pensato
di scegliere due del nostro
gruppo. Tuttavia, la gara se l’è
aggiudicata il Centro ospitante.
Ai vincitori è andato il “Trofeo”,
che consist nel nettare di Bacco.
Sì, un fiasco di buon vino!
Perché questa inebriante e gaia
bevanda? Un significato c'è:

negli anni '50, nella zona del
Trasimeno, in cui prevalenza la
cultura
contadina, nel
periodo
invernale quando
i contadini
avevano meno
faccende da fare,
specialmente il
sabato sera, la
gente si ritrovava
nelle case, una
volta da una
famiglia, una
volta da un’altra,
per ballare. Il
musicante saliva
sopra alla madia
- mobile dove veniva custodito il
pane - e, sedutosu una sedia,
suonava battendo un piede per
portare il tempo
e a fianco aveva
a disposizione
un fiasco di
vino che ogni
tanto serviva per
mantenersi in
forma.
Quell’antico
contenitore
strapieno di
“succo d’uva”
era
indispensabile
per la riuscita
della serata.
Nella splendida città
emiliana, lo scorso maggio, dopo
la premiazione, è finita la festa.
Quanta simpatia, quanta gioia,
quanta amicizia fraterna! E un
arrivederci al prossimo incontro
che probabilmente avverrà il 31
di agosto quando i nostri amici
torneranno a farci visita.
La giornata si è conclusa con
la visita ad un caseificio e poi il
rientro a Castiglione del Lago
Guglielmo Moroni
presidente Csc “l’Incontro”

l’Incontro
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GEMELLAGGIO E SFIDA A SUON DI
FISARMONICA CON
“LA MIRANDOLA” DI REGGIO EMILIA
GEMELLAGGIO in versi 1
È un pomeriggio delle nostre consuete domeniche danzanti
nel momento di pausa dell'orchestra
un dirigente sale sul palco e annuncia:
a maggio andiamo dagli amici de “La Mirandola”!
In un attimo inizia la fila nell'ufficio del presidente,
ogni socio va a dare il nome per essere presente.
Sembra incredibile ma tutto questo entusiasmo ha una spiegazione,
qui abbiamo avuto il piacere di conoscere tante simpatiche persone,
una giornata insieme non può che essere bella!
“L'incontro” nel Centro “La Mirandola”
ha felicemente trovato la sua anima gemella.
In voi si rispecchiano i nostri stessi valori,
come la custodia e l'orgoglio per la storia, l'arte, il lavoro,
l'amore per la terra,
dentro a un animo di grande umanità e allegria,
che sa emozionarsi alle parole di una poesia.
Condividiamo poi anche la passione per il ballo e la musica,
non per caso abbiamo qui un artista di fisarmonica.
È nelle cose semplici che si racchiudono i piaceri della vita,
da questo mondo dei social ci sentiamo lontano,
il nostro “mi piace”
è ancora un abbraccio, un sorriso, una stretta di mano.
Noi crediamo molto in questi incontri, li riteniamo utili e indispensabili,
portano esperienze e regalano momenti indimenticabili,
soprattutto se avvengono davanti a piatti così prelibati,
che ci fanno sentire felici e tanto fortunati.
Un grazie vada ai dirigenti che hanno voluto questo gemellaggio,
oggi l'amicizia è un valore raro e prezioso
come la perla in una conchiglia,
per questo vogliamo
che “La Mirandola! e “l'Incontro” domani e sempre
siano per tutti una grande e bella famiglia.
Gino Buono

GEMELLAGGIO in versi 2
Noi del Centro socio-culturale “l'Incontro”
siamo partiti dal Trasimeno
con un pullman tutto pieno.
Tra un pisolino e una buffonata
abbiamo passato la mattinata.
Con piacere e fantasia siamo arrivati
a Reggio Emilia.
Lì ci attendevano gli amici
del Centro sociale “La Mirandola”:
ci hanno accolto con amore,
siamo andati a visitare il Museo del Tricolore.
A tavola i due presidenti Tassini e Moroni
Hanno celebrato questo gemellaggio.
A metà pranzo il nostro Robertino
e gli altri suonatori hanno creato
una grande atmosfera di grande soddisfazione.
Alla fine il nostro presidente
ha fatto le premiazioni.
Dino Gallo
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LA POSTA DEL CSC
Centro Lipu, dinamica realtà da conoscere e vivere
Caro presidente Guglielmo Moroni,
il 27 aprile la sede del Centro Lipu Umbria ha
iniziato la sua attività. La nostra sede è a due
passi dal vostro Centro e saremmo lieti di poter
collaborare con voi ad
alcune iniziative.
Riteniamo che una
collaborazione possa
essere positiva e creare
una sinergia di interessi
e attività estremamente
utili e di soddisfazione.
Invitiamo ognuno di voi
a visitare il nostro
centro per conoscere
una realtà così vicina a
voi e, perché no,
condividerla con noi.
Di seguito desidero portare a conscenza dei
vostri soci e dei lettori di questo giornale le
nostre attività e le nostre iniziative.

I volontari e gli operatori del centro di
recupero si alternano per seguire nelle cure e
nell'alimentazione i tanti animali ricoverati
provenienti da ogni parte dell' Umbria, da Todi
ad Assisi, da Perugia a Terni, da Foligno a
Deruta. Gli orari variano a seconda delle
necessità dei pazienti ricoverati, ricopriamo
comunque l'intera giornata dalle 9 alle 20.
Quella del recupero, non è che una delle nostre
attività, la Lipu è anche educazione ambientale,
didattica, è collaborazione con enti al fine di
monitorare e contenere specie invasive nei
centri abitati.
Durante questo mese inizieremo alcuni

monitoraggi e accoglieremo per alcune giornate,
presso la nostra sede, dei ragazzi provenienti da
campus estivi della regione con i quali svolgeremo
varie attività.
Le nostre
giornate al centro
sono molto
frenetiche e mai
scontate. Gli arrivi
degli animali sono
quotidiani, a volte si
presta un primo
soccorso ad un
infortunato appena
consegnato mentre
altri attendono il
loro turno. Si inizia
al mattino con la
pulizia di gabbie e voliere, la misurazione del paso
dei ricoverati, l'alimentazione forzata per i piccoli
non ancora in grado di alimentarsi autonomamente,
terapie mediche, prove di volo nelle voliere, mentre
il telefono squilla più volte. Non solo volatili ma
anche piccoli mammiferi: ricci, pipistrelli, leprotti.
Ognuno di loro ha una sua scheda, un proprio
numero di registrazione e iter diversi a seconda

della patologia di cui soffrono.
Da quì a ottobre sono previste varie attività:
birdwatching a cavallo, in barca, in bici, la
liberazione dei rapaci curati nel nostro centro, "la
Notte delle Falene" con un esperto che con fari e
teli ci farà conoscere le tante specie di farfalle che
popolano le nostre notti.
Alba Tiziana Brusconi
referente Lipu del Trasimeno
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PROGETTO PER UN TRATTATO DI
DEMOCRATIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE
DELL'EUROZONA
Con questo articolo si conclude il
lungo percorso, iniziato oltre
un'anno fa, era il numero di
maggio 2017, sulla storia
d'Europa, la sue istituzioni, i suoi
problemi con la promessa di
scrivere altre riflessioni in merito
su fatti, eventi riguardanti la
modifica dei trattati dell'U.E. ma
fuori dalla sequenza di questi
articoli. Come arginare l'ondata
populista che rischia di spazzare
via le nostre democrazie? Come
prevenire la deflagrazione
dell'Unione Europea per porre
termine alle politiche economiche
penalizzanti e mettere all'angolo
l'austerità? Per fronteggiare la
crisi dell'eurozona, gli Stati
membri, considerata la situazione
d'urgenza, hanno architettato un
sistema di "governance
dell'eurozona" il quale, dal
Trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance
(detto TscG) al trattato che crea il
Meccanismo europeo di stabilità
(detto MES), passando per il
regolamento sull'Unione bancaria
e i pacchetti legislativi del "sixpack" (2011) e del "two-pack"
(2013), dove, nello specifico è
imposto ai vari Stati membri di
dover mantenere un debito
pubblico non superiore al 60% del
PIL e di dover mantenere un
deficit pubblico non superiore al
3% del PIl, ha contribuito, in seno
all'Unione economica e
monetaria, a consolidare le
politiche di austerità. Il "twopack"è composto da due
Regolamenti: 1-la sorveglianza
rafforzata agli stati in difficoltà,
2-il monitoraggio delle politiche
di bilancio. Il notevole
rafforzamento delle capacità
esecutive delle istituzioni europee
in materia economica è avvenuto
senza che si sviluppasse un pari
controllo parlamentare. II

Parlamento europeo, infatti, è in
gran parte escluso dalla
"governance dell'eurozona". Un
esempio: il tratttato (TscG)
prevede da un lato che "il
presidente della Banca centrale
europea sia invitato a partecipare
alle riunioni" dei capi di Stato o
di governo dell'eurozona (art. 12
§ 1) mentre, dall'altro, si limita a
disporre che "il presidente del
Parlamento europeo possa essere
invitato per essere ascoltato" (art.
12 § 5). Quanto ai parlamenti
nazionali, si sono visti assegnare
un modesto potere consultivo (art.
13) il quale rimanda a sua volta
al protocollo sul ruolo dei
parlamenti nazionali. Lo
squilibrio contraddice
profondamente l'impegno al
"rispetto e mantenimento della
democrazia rappresentativa" della
quale i capi di Stato e di governo
hanno fatto solennemente, a
seguito della dichiarazione
presentata all'Unione europea di
Copenaghen del Consiglio
europeo dell'8 aprile 1978, un
"elemento essenziale
dell'appartenenza", impegno da
allora riaffermato in ogni
circostanza. E contraddice anche
la dichiarazione, secondo cui, la
democrazia costituisce articoli 2
e 13 del Trattato sull'Unione
europea un "valore" che le
istituzioni dell'Unione hanno il
dovere di "promuovere". Siccome
la conseguenza di tutto ciò è una
profonda disaffezione dei cittadini
nei confronti del progetto
europeo, è evidente che un tale
deficit di legittimità democratica
comporta il rischio dello
smantellamento dell'Unione
europea. In proposito, dal
momento che, cinque anni fa, si è
invocata, per giustificare
l'adozione del Meccanismo
economico di stabilità, una

situazione d'urgenza, oggi è
ancora più legittimo di allora
parlare senza mezzi termini di una
vera urgenza democratica, che
impone di rivedere i processi
decisionali che governano
l'eurozona. Considerata
l'interdipendenza tra le politiche
economiche e monetarie e il
groviglio rappresentato dalle
competenze europee e dagli Stati
membri, solo una revisione
generale dei trattati europei
consentirebbe di offrire
all'eurozona il quadro
istituzionale capace di correggere
i difetti d'origine dell'Unione
economica e monetaria. Tuttavia,
dato il carattere poco probabile, a
breve termine, di una tale
opzione, si considera qui la
possibilità di adottare, in tempi
brevi, un Trattato internazionale
detto di "democratizzazione
della governance
dell'eurozona" (TDem), firmato
dagli Stati membri che hanno
come moneta l'euro, un trattato
che ponga al centro della propria
definizione la "condizionalità
democratica". L'obiettivo del
progetto di trattato è duplice: in
primo luogo, si tratta di fare in
modo che le politiche di
convergenza e di condizionalità
oggi al centro della "governance
dell'eurozona" siano portate
avanti da istituzioni
democraticamente responsabili, a
livello europeo come a livello
nazionale. In secondo luogo, si
tratta di far sì che i nuovi passaggi
necessari da approfondire, in seno
all'eurozona, sia la convergenza
fiscale e sociale e sia la
coordinazione economica e di
bilancio, non siano decisi senza il
diretto coinvolgimento dei
rappresentanti dei parlamenti
nazionali. (Fine)
Francesco Folcolini
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GRAZIE AD AZZURRO PER L’OSPEDALE È
OPERATIVO UN AMBULATORIO DI OCULISTICA
Presso il Distretto Sanitario di
Castiglione del Lago è operativo un
ambulatorio di oculistica che
necessitava di interventi migliorativi
sia per gli strumenti che per
l'accoglienza.
L'Associazione AZZURRO PER
L'OSPEDALE, dopo aver donato
qualche tempo fa un TONOMETRO
A SOFFIO per la misurazione
computerizzata della pressione
oculare, si è attivata negli ultimi due
mesi in due diverse iniziative:

presbiopia, astigmatismo anche senza
la collaborazione del paziente,
permettendo la prescrizione giusta
delle lenti.
- 4^ OLIMPIADE DEL TRASIMENO
con una cena sociale presso i campi da
tennis di Castiglione del Lago. I fondi
raccolti in questa occasione sono stati
utilizzati per la donazione di un
ulteriore strumento di precisione: un
PROIETTORE DI IMMAGINI CON
TELECOMANDO per la rilevazione
del VISUS, importante in special modo
per
pazienti non troppo collaborativi,
- CAMPIONI DEL MONDO &
come
per esempio i bambini.
FRIENDS a Castiglion Fiorentino,
L'azienda si è adoperata per
incontro tra vecchie glorie tra cui il
rinnovare
l'ambiente e così, con la
A u t o r e f ra t t o m e t r o
presidente onorario dell'associazione,
collaborazione
tra i due soggetti, il
Damiano Pippi, e la nuova generazione di
nostro
territorio
avrà
un
ambulatorio
oculistico degno
pallavolisti. I fondi raccolti sono stati indirizzati
di questo nome.
all'acquisto di un AUTOREFRATTOMETRO, che
Prevista l'inaugurazione con rappresentanti di
è uno strumento indispensabile per un oculista, ma
AZZURRO
PER L'OSPEDALE e dirigenti sanitari,
l'ambulatorio di Castiglione del Lago ne era
con conseguente comunicazione ed informazione agli
sempre stato sprovvisto, nonostante le ripetute
utenti.
richieste. Serve a rilevare in forma computerizzata
Maida Pippi
e quindi precisa e rapida i difetti visivi: miopia,

CONCLUSI I LAVORI DI SCAVO
ALLA VILLA ROMANA DI GIOIELLA

Sono stati presentati in una
conferenza stampa tenuta nella
sala del consiglio comunale di
Castiglione del Lago, i lavori di
scavo di una villa romana nei
pressi di Gioiella.
Alla presenza del sindaco Sergio
Batino, la prof.ssa Rebecca
Schindler della Depauw
University (USA) ha illustrato le

varie fasi dei lavori,
iniziati quattro anni
fa, che hanno portato
alla luce un
complesso di edifici
di epoca romana. Al
progetto di ricerca
collaborano il
Comune di
Castiglione del Lago,
l'ateneo americano,
l'Umbria Institute,
Archeo Trasimeno e
l'impresa archeologica Intrageo,
sotto la supervisione della
Soprintendenza archeologica
dell'Umbria. Il sito è di grande
interesse e saranno necessari
ulteriori approfondimenti: infatti
sono stati portati alla luce pezzi di
intonaco, un sesterzio e una
brocca. Gli studenti americani che
soggiornano a loro spese per tutti

i quaranta giorni dei lavori, sono
rimasti entusiasti sia del lavoro
svolto e ammirati del nostro
territorio. Torneranno sicuramente
l'anno prossimo.
Pietro Fiorentini

l’Incontro
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QU E LL A C A RTA A N N ON A R I A C HE I L POPOL O
C HI A MAVA “ T ES S ER A D EL PA N E ”, T R A
GU E R R A , ME R C ATO N ER O E S U R R OGATI
Roma, ore 18 del 10 giugno
1940: «Un'ora segnata dal
destino batte nel cielo della
nostra Patria: l'ora delle
decisioni irrevocabili. La
dichiarazione di guerra è già
stata consegnata agli
ambasciatori di Gran
Bretagna e Francia».
Così, Benito Mussolini,
Duce d'Italia e del
Fascismo, annunciava
dal balcone di Palazzo
Venezia, l'entrata in
guerra dell'Italia a fianco
della Germania.
L'Italia iniziava una
guerra con un esercito
impreparato,
scarsamente armato e,
soprattutto, priva di
adeguate scorte, anche e
principalmente alimentari.
Immediatamente dopo,
cominciarono a verificarsi,
dapprima nelle grandi città poi
anche nella periferia, disagi di
approvvigionamento di beni di
prima necessità. Dopo soli tre
mesi dall'inizio del conflitto il
Governo si vide costretto ad
intervenire sul mercato con
contingentamenti dei prodotti
agricoli, blocco dei prezzi e
imposizione del calmiere: il
prezzo del grano, per gli anni
1940/41, fu fissato in Lire
215,00 al quintale. Ma sul
mercato libero il prezzo si
attestò subito intorno alle
600/800 Lire. Ai Contadini,
però, fu permesso di trattenere
per il consumo familiare due
quintali di grano per ogni
membro della famiglia,
detraendolo dal totale del
conferimento obbligatorio della
propria produzione. In parallelo
all'obbligo dei conferimenti,
nasceva il mercato nero. Già

nell'ottobre si rese necessaria la
creazione di un apposito Ente con
uffici periferici in ciascuna
Provincia e Comune che
presiedesse al contingentamento
dei generi sottoposti all'ammasso

obbligatorio. Per gestire la
situazione furono creati appositi
enti: l'Ucefap (Ufficio
distribuzione cereali farina e
pasta), i Sepral (Servizi provinciali
di alimentazione). L'attività svolta
da tale complicato sistema dette
pessimi risultati e spesso servì solo
a far crescere la confusione ed

Qui di seguito, alcune
”razioni” spettanti a
ciascun cittadino in
vigore nell'anno 1942
Pane: razione
giornaliera grammi
150, grammi 250 se
operai
Carne: razione
settimanale grammi
150
Pasta: razione
mensile grammi 600

anche la corruzione (le pene erano
severissime, fino alla fucilazione,
ma le maglie per farla franca erano
larghe!).
Farina, pane, pasta, patate,
riso, legumi, zucchero, burro,
lardo, formaggio,
marmellata vennero
razionati. Il caffè, già
introvabile, fu malamente
sostituito dai così detti
surrogati a base di orzo
abbrustolito che nulla
avevano del sapore di caffè.
Fu perciò istituita una
carta individuale per ogni
cittadino iscritto all'anagrafe
nella quale veniva trascritta
la propria prenotazione nel
negozio autorizzato e
susseguentemente la quota
di prodotto acquistata
purché nei limiti della razione a lui
spettante nel periodo sempre che
la merce fosse stata disponibile...
Tale carta fu denominata CARTA
ANNONARIA, ma il popolo la
chiamò da subito TESSERA DEL
PANE.
L'impossibilità di importare
materie prime (soprattutto
petrolio) costrinse gli italiani, a
trasformare le loro auto “a
gasogeno” (cioè con il motore
azionato dal vapore proveniente
dall'ebollizione dell'acqua scaldata
con fuoco di legna). Così furono
fatti funzionare anche i treni ed i
motori agricoli. Inoltre, dal
novembre 1942, fu vietata la
circolazione delle auto fuori del
comune di residenza a tutti coloro
non provvisti di apposito permesso
fornito dal Podestà o dalle autorità
di pubblica sicurezza.
Fu introdotta l'ora legale e la
chiusura dei locali pubblici alle
22, dei cinema alle 23.30.
Ottorino Bagaglia
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