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Assemblea del 6 maggio 2008
PRIMO BILANCIO SOCIALE DEL C.A.T.T.
Il C.A.T.T., sigla che indica il Coordinamento
Auser Territoriale del Trasimeno (Filo d’Argento),
costituitasi il 9 gennaio dell’anno 2007, per volont
delle seguenti Associazioni: Ass. Volontari
S.Eugenio di Ponticelli; C.S.A. “l’Incontro” di
Castiglione del Lago; C.I.S.A. “A. Bastreghi” di
Magione; C.S.A. “ Remo Boldrini”di Paciano;

C.S.A.“ Q. Fratini” di Panicale e Piegaro; C.I.S. di
Tuoro sul Trasimeno ed AUSER Regionale
dell’Umbria, ha presentato, durante lo scorso 6
maggio, il primo bilancio sociale dell’attivit svolta.
Gli importanti risultati raggiunti, e sui quali ci
soffermeremo nei prossimi numeri, hanno condotto
alla scelta della costituzione di un’Associazione di
Coordinamento che possa gestire i fondi economici
derivanti dalla presentazione e dall’accettazione dei
progetti a diversi soggetti: la Regione Umbria, la
Banca Val di Chiana, la fondazione della Cassa di
risparmio di Perugia ed il CeSVol.
Questi fondi serviranno per ampliare il numero
di servizi alla persona gi portati avanti dalle
Associazioni che unendosi hanno dimostrato una
forte capacit collaborativa e la volont di
uniformare ed ottimizzare il loro contributo alla
cittadinanza in difficolt.
Sara Belvedere

... e pensà, Berto, che per arrivà a ‘sto
punto avemo rinunciato a beve, a fumà e
a fa la bella vita!

5 X MILLE
Nel compilare la tua dichiarazione dei
redditi
o il tuo RED 2007, indica il codice
fiscale di

Auser 97321610582
Il ricavato verrà ridistribuito nel
territorio per rafforzare i servizi alle
persone anziane o diversamente abili.
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TRAPIANTI

Sezione AIDO

Il parere di MAURO SALIZZONI, direttore dei
trapianti alle Molinette di Torino

Castiglione del Lago

Ritiene che sia possibile aumentare il numero
delle donazioni in Italia? E in che modo?
«Il numero delle donazioni si può aumentare.
Escluderei però meccanismi impositivi perchè
controproducenti. Spingerei invece per attuare metodi
più semplici, rapidi ed economici di quelli previsti
dalla legge per rendere nota la disponibilità del
soggetto a donare organi quando è il momento. In

Nei giorni scorsi si  tenuto un convegno
organizzato dal Gruppo AIDO, con il patrocinio del
Comune di Castiglione del Lago, sul tema :” La
donazione di organi e tessuti: il trapianto  vita”, a
c u i h a n n o p a r t e c i p a t o i l p ro f . C e s a re
Gambelunghe (Centro Regionale Trapianti Regione Umbria), la dott.ssa Tiziana Garzilli
(Centro Rianimazione Ospedale Silvestrini
Perugia), il dott. Marco Piervittori (Chirurgia
Generale e trapianto di rene - Azienda Ospedaliera
Perugia), il dott. Stefano Pasquino in sostituzione
del Prof. Temistocle Ragni (Cardiochirurgia Azienda Ospedaliera Perugia)
L’obbiettivo è di informare e ricordare che la
donazione degli organi  un gran valore da
condividere: donare un organo, infatti, significa
restituire alla vita un malato. Nel 2007 hanno subito
un trapianto in Italia circa 3.200 persone, ma non
dimentichiamo che ci sono pi di 9000 persone
ancora in attesa.
E’ bene ricordare, inoltre, che il sistema di
donazione e trapianto di organi e tessuti  sottoposto
a regole ferree di trasparenza e sicurezza che
permettono di garantire la qualit degli interventi e il
pieno controllo dei processi.

questo modo le procedure di espianto sarebbero più
rapide e, soprattutto, si solleverebbero i parenti
dall'angosciante compito di prendere decisioni di
questo tipo per conto del congiunto. Come già si fa
negli Stati Uniti, basterebbe dichiarare la propria
volontà al momento di rinnovare la patente e poi
riportarla sul nuovo documento. Lo stesso si può fare
con la carta d'identità. In pochi anni sarebbe nota e
disponibile la volontà di tutta la popolazione».
Nonostante la legge sui trapianti sia nazionale
tra le Regioni si mantengono delle disparità
impressionanti. Toscana, Liguria e Friuli
Venezia Giulia raccolgono più donazioni che in
Spagna mentre Puglia, Calabria o Sicilia ne
fanno cinque volte di meno. Come si spiega?
«Più che le leggi, ad influenzare la raccolta degli
organi è la buona organizzazione detta sanità nel suo
complesso. Se prima di sentirsi fare la richiesta di
espianto i parenti hanno visto che per salvare il proprio
congiunto è stato fatto di tutto e di più, medici ed
infermieri li hanno tenuti sempre informati, ecc. non
avranno remore a dare il consenso».
Si può migliorare la raccolta degli organi sino
ad eliminare le liste d'attesa, o vi sarà sempre
una carenza?
«Se si riuscisse ad utilizzare tutti gli organi
che ogni anno si rendono disponibili sarebbe possibile
eliminare la lista d'attesa per il fegato. E ridurre di
molto quelle per cuore e rene».
♦

Apprendiamo che il vice presidente dell’Aido di
Castiglione del Lago, Antonella Angeli, è stata
eletta consigliere provinciale nella recente
Assemblea provinciale e regionale presso la sede
Aido di Perugia.
Alla neo consigliera auguri di buon lavoro.
♦
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L’8 marzo al Centro Sociale Anziani

E’ STATA FESTA GRANDE
Qualcuno potrebbe pensare ad una festa qualsiasi. Il solito ritrovo di uomini e donne con l’obiettivo di consumare
un primo e un secondo o una pizza insieme. La solita chiacchierata, due risate e lì finisce .
E’ il secondo anno che il Csa rompe con la tradizione e studia un nuovo metodo, qualcosa di diverso. In sintonia con
il nuovo modo di pensare e che tutto sommato credo proprio che  giusto cosi in tutti i campi.
In cucina questa volta non ci ritroviamo la Gina con la sua squadra, ma anzi tutte le signore si ritrovano a tavola a
pensare: “cosa ci proporranno questi benedetti uomini?” La novit infatti  che ai fornelli questa volta ci troviamo
solo uomini: Giuseppe, il capo indiscusso, e gli aiutanti Bruno, Arnaldo e Fernando.
I camerieri esclusivamente uomini coordinati da Armando. Che la cosa sarebbe riuscita si sapeva, vista l’esperienza
vissuta l’anno passato. Tutto quanto curato alla perfezione, sia l’allestimento della sala, dove spiccava ben in vista
sul palco la scritta: “W le donne, non solo l’8 marzo”, ma anche il servizio al tavolo  stato ben organizzato.
A met della festa  stata consegnata a tutte le donne, da parte del comitato organizzatore, la consueta “mimosa”. Di
seguito dal palco, lettura di poesie, saluti, ringraziamenti e infine il tanto sospirato ballo con tanto di orchestra.
L’iniziativa ha destato la curiosit perfino di una TV locale che l’ha mandata in onda per tre giorni di fila.
Guglielmo Moroni

LE NOSTRE INIZIATIVE

1a R A S S E G N A
DELLA MUSICA DA BALLO
UN OMAGGIO AI NOSTRI SOCI
Il 10 aprile, presso la tensostruttura del Csa, si  svolta una rassegna di musica da ballo con la partecipazione di
numerosi fisarmonicisti e sassofonisti.
Una serata indimenticabile che ha visto la partecipazione di numerosi soci che hanno avuto l’opportunit di
ascoltare valenti artisti che si sono esibiti gratuitamente sul palco del Centro Sociale.
Alcuni presenti non hanno resistito alla provocazione della coinvolgente musica e si sono tuffati nel ballo. Altri,
incantati dalla bellezza dei brani e dalla bravura degli esecutori, sono rimasti ad ascoltare per tutta la serata.
Il Consiglio Direttivo promuove tali iniziative contando sulla disponibilit di artisti amici che intervengono
gratuitamente e condividono il nostro impegno a favore delle persone anziane o diversamente abili.

AV V I S O P E R I S O C I
Si invitano i Soci, che non l’avessero ancora fatto, a rinnovare la tessera entro il 31
maggio. Chi non lo farà perderà il diritto a ricevere il notiziario “l’Incontro” che riporta le
notizie riguardanti il nostro Centro Sociale.
Con il rinnovo della tessera si contribuisce a fare sempre più grande e più efficace una
Associazione come la nostra, che si occupa degli anziani e dei diversamente abili.
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C.S.A. “L’Incontro”

La collaborazione tra il Centro “l'Incontro” e
l'Associazione “AZZURRO PER L'OSPEDALE” si
è riconfermata domenica 20 aprile, quando insieme

Maida Pippi

CURE TERMALI
Anche quest'anno il Csa organizza per conto del Comune di Castiglione del Lago il trasporto per le cure
termali presso lo stabilimento di “S.Albino” nel periodo 26 agosto al 8 settembre.
L'organizzazione sarà curata, come negli anni precedenti, con la messa a disposizione del Comune di un
pullman che farà il percorso in maniera tale da poter soddisfare il maggior numero di anziani che ne
faranno richiesta. E' prevista una corsa la mattina e una nel pomeriggio. Poiché non sarà possibile riuscire
ad inserire tutte le persone nel pullman, metteremo a disposizione anche il mezzo del Csa per ulteriori 18
posti.
Gli interessati possono fin da questo momento rivolgersi alla segreteria del Centro (tel. 075 953550) per
procedere all'iscrizione, in maniera da programmare il servizio nella maniera migliore.

LE NOSTRE INIZIATIVE

abbiamo organizzato presso le nostre strutture un
pranzo che ha avuto una partecipazione davvero
inaspettata. Si sono ritrovate a tavola oltre trecento
persone, richiamate da un menù particolare a base di
pesce di lago, con il piatto forte della REGINA IN
PORCHETTA, ma siamo sicuri che la motivazione
più forte è stata la finalità del pranzo: con il ricavato
acquistare un “holter” da donare al reparto di
cardiologia dell'ospedale del nostro paese.
L'atmosfera in sala era quella delle grandi occasioni,
convivialità serena e distesa, con un servizio
impeccabile ad opera dei volontari del centro, degno
dei migliori ristoranti.
Gli interventi tra le diverse portate sono stati seguiti
da tutti con attenzione, poiché abbiamo illustrato
concretamente quanto l'Associazione si adoperi per
l'ospedale.
C'è stato anche un intermezzo dedicato alla poesia,
essendo presente in sala la poetessa Chiara Poggioni
che ha recitato una bellissima lirica, dando un saggio
delle sue alte qualità di composizione. Il suo
intervento ha sicuramente aggiunto valore
all'incontro.
A fine pranzo, tutti si sono congratulati per la bontà
dei piatti presentati, opera dei volontari che hanno

lavorato in cucina con abnegazione e competenza,
eseguendo delle ricette tipiche del lago con mani
esperte e preziose.
Il pomeriggio è continuato, com'è consuetudine del
Centro, con il ballo, ma questa volta a suonare c'era
un gruppo musicale speciale : “SOUVENIR LIVE
MUSIC” che con grande spirito di solidarietà ha
offerto gratuitamente la sua ottima musica, poiché
tutti i ragazzi condividono le finalità
dell'Associazione.
A tutti loro va la nostra riconoscenza.
A fine giornata abbiamo potuto annunciare che
l'obiettivo era stato raggiunto: il ricavato ha superato
il costo dello strumento indicato, ed in più abbiamo
percepito la
simpatia e
l'apprezzamento
di tutti, sia nei
riguardi del
C e n t r o
“l'Incontro”, sia
per l'Associazione
“AZZURRO PER
L'OSPEDALE”.
Il Presidente ed il
C o n s i g l i o
Holter Monitor ECG
Direttivo di
quest'ultima
esprimono un
grazie di cuore al Presidente ed al Consiglio
Direttivo del Centro Sociale che, mettendo a
disposizione le strutture e l'opera di tutti i volontari,
hanno permesso di realizzare una giornata
memorabile, perché non c'è stato solo un pranzo ed
una serata danzante, ma un incontro tra tante
persone, all'insegna della gioia e della solidarietà.

LE NOSTRE INIZIATIVE

Azzurro per l’ospedale
PRANZO DI SOLIDARIETÀ
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La “Peggio Gioventù”? I trentenni di oggi

“I BAMBOCCIONI”
Il prof. Alessandro Rosina, dell'Istituto di
Demografia della Cattolica di Milano, ha
presentato nell'ateneo di Largo Gemelli i risultati di
una ricerca dal titolo «Generazione? Un ritratto
degli under 35 italiani», impietosa radiografia su
quei milioni di ragazzi che hanno studiato da
europei e si ritrovano a 30 anni precari e per giunta
«bamboccioni».
INDICATORI
La ricerca elenca una serie di record negativi, che
ci vedono fanalino di coda su quasi tutti gli
indicatori rispetto ai Paesi europei. Secondo
Rosina «i giovani italiani
risultano avere il minor
peso elettorale di tutta
Europa; hanno la più
bassa scolarizzazione e
occupazione, i salari sono
fra i più bassi. Il nostro
Paese ha il sistema
previdenziale più iniquo e
al contempo il maggior
debito pubblico ereditato
dalle generazioni
precedenti. In Europa i
giovani italiani sono quelli
che contano meno dal
punto di vista sociale,
economico, demografico e
politico».
DE-GIOVANIMENTO
Le ragioni sono in parte
congiunturali, ma
prevalentemente politiche.
Anzitutto i giovani contano
sempre meno dal punto di
vista demografico e quindi elettorale. «Dati
Eurostat indicano che all'inizio degli anni '90 i
24enni erano quasi il doppio rispetto ai 65-74enni,
oggi le due fasce si equivalgono». In molti Paesi
europei gli under 25 sono più del 30% della
popolazione, «l'Italia è l'unico paese sceso sotto la
quota del 25%. Più che di "invecchiamento"
sarebbe più corretto parlare di de-giovanimento
della popolazione». Inoltre la preparazione
scolastica più alta che in passato, non incide, per
via della mancanza di meritocrazia, sulle
prospettive occupazionali: «siamo l'unico grande
Paese in Europa con un solo 25enne occupato su
quattro».
PENSIONI
Esiste poi il nodo previdenziale. Chi ha cominicato

a lavorare dalla metà degli anni '90, «andrà in
pensione più tardi e riceverà circa il 20-30% in
meno». Le riforme degli ultimi 10 anni hanno infatti
lasciato inalterati i requisiti e il trattamento delle
generazioni più vecchie «e addossato sui più
giovani i costi dell'invecchiamento della
popolazione». Proprio su coloro che per primi
hanno affrontato la condizione di precarietà
strutturale nel lavoro, alla quale la politica non ha fin
ora saputo offrire alcun concreto sistema di
ammortizzatori. «La stessa spesa sociale in Italia è
assorbita per lo più dall'old age (61% contro il 47%
della inedia europea, dati Eurostat) e siamo il
Paese europeo che
destina meno risorse verso
le giovani generazioni. Ed
è per questo che si
appoggiano fortemente
alla famiglia di origine, il
loro vero ammortizzatore
sociale».
DEBITO PUBBLICO
I fondi per i più giovani tra
l'altro ci sarebbero.
Peccato che siano
prosciugati dagli interessi
sul debito pubblico, che
dagli anni '80 (quando era
al 60%) non smette di
crescere. Negli ultimi anni è
rimasto sistematicamente
sopra il 104% del Pil, circa
1600 mld di euro che
producono interessi annui
per 65 mld (pari al 4,5% del
Pil), «più o meno la
percentuale che altri stati
destinano alla spesa sociale e ai propri giovani, cioè
al proprio futuro» afferma Rosina. Chi è entrato
nella vita adulta dalla metà degli anni '90 ha
ereditato il macigno di un debito che non ha
contribuito a costituire e del quale non ha
beneficiato in alcun modo. Si trova invece a doverne
pagare il conto. Si tratta di una condizione
profondamente iniqua, visto che da noi tale debito
non è stato usato per potenziare le prospettive per
le giovani generazioni e di crescita del Paese, ma
per proteggere il livello di benessere e di status degli
adulti/anziani, scaricandone le conseguenze sui
figli». La generazione che è cresciuta sulle ali del
boom economico è stata dunque «più brava a
indebitarsi che a produrre ricchezza».
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Hic sunt leones

2000 ANNI FA L’AFRICA PARLAVA LATINO?
L’imperatore romano Nerone, 2000 anni fa,
invi due spedizioni di soldati ad esplorare
l’Africa al di là del territorio conosciuto. I soldati
arrivarono fino al lago Vittoria e riportarono a
Roma inestimabili oggetti di valore. Queste
notizie e altre ancora sono state riportate da Padre
Giulio Albanese dell’ordine dei Comboniani, e
dal giornalista della Rai, Enzo Nucci, nel corso di
un interessante conferenza, tenuta nei giorni
scorsi, organizzata dal Circolo C.S.A.IN e
dall’Amministrazione Comunale, presso la Sala
Consiliare del Comune di Castiglione del Lago.
Il Presidente del Circolo, Gaetano Chipi, dopo
aver ringraziato le autorit e il numeroso
pubblico intervenuto, ha dato la parola al
giornalista Nucci che ha presentato un
interessante documentario sulla mafia keniana. 
poi intervenuto Padre Albanese che ha
evidenziato i mali endemici dell’Africa ma anche
la forza e l’intelligenza di una nuova classe
sociale, imperniata sugli studenti e sulle donne
che fa ben sperare per il prossimo futuro.
Purtroppo, l’occidente continua a depredare sostiene Padre Albanese - quella terra sfruttando
le sue enormi ricchezze a proprio vantaggio.

1957 - La III media di Castiglione del Lago

RITORNO AL PASSATO...
Nel 1957…
 Nasce a Roma la Comunità Economica
Europea che si propone l'abbattimento delle
frontiere doganali e la libera circolazione delle
merci e dei lavoratori.
 Il 4 ottobre viene lanciato dall'URSS lo
Sputnik 1, il primo satellite artificiale.
 Il Presidente della Repubblica italiana è
GIOVANNI GRONCHI.
 I Presidenti del Consiglio sono ANTONIO
SEGNI fino al 19 maggio, e quindi ADONE
ZOLI.
 Il Papa è PIO XII.
 Il Presidente degli Stati Uniti è DWIGHT
DAVID EISENHOWER.
Foto gentilmente concessa da Maria Antonietta Ascanio
 Il Leader sovietico è NIKITA KRUSCEV.
 La Regina d'Inghilterra è ELISABETTA II (l'attuale Sovrana).
 I Primi Ministri inglesi sono prima ROBERT ANTHONY EDEN e quindi HAROLD MACMILLAN.
 In Germania il Cancelliere è KONRAD ADENAUER.
 In Francia il Presidente del Consiglio è GUY MOLLET.
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I Borghi più belli d’Italia
IL CENTRO STORICO DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Il centro storico di Castiglione del Lago sta
progressivamente migliorando la propria immagine
grazie alla grande mole di lavori che sono stati fatti negli
ultimi 10 anni.Ormai il Palazzo Corgna e la rocca che , 
bene rimarcarlo  uno dei pi importanti e imponenti
complessi monumentali dell’ Umbria, sono pressoché
completamente restaurati e pienamente fruibili da un
pubblico sempre pi numeroso. L’ aver restituito alla
fruibilit pubblica questo patrimonio, ha significato per
Castiglione del Lago e per l’intero Trasimeno, un
opportunit in pi per lo sviluppo di un turismo che ha
assunto ormai numeri importanti ed ha costituito anche
uno stimolo per gli altri comuni del Trasimeno nel
misurarsi sul
recupero del
patrimonio storico e
artistico.Anche la
cinta muraria 
sempre pi visibile e
da il senso vero del
significato del
“paese fortificato”.
Il completamento
del Puc
(Piano
urbano complesso),
almeno per la parte
inerente il centro
storico, ha permesso
di togliere l’asfalto e
ripavimentare le
strade con la pietra
serena oltre ad avere
fornito stimolo e
finanziamenti per il recupero di numerose facciate che
hanno restituito al centro storico parte del suo antico
splendore. Gli sforzi fatti dalla Amministrazione
comunale sono assolutamente da apprezzare ed occorre
che sostenerla nella sua dichiarata volont di procedere
ad ulteriori investimenti ed interventi. Rimangono,
infatti, parecchie cose da fare tra cui il completamento
del recupero della cinta muraria ma , soprattutto, il
completamento del restauro di alcune facciate di palazzi
privati che , a seguito dei lavori eseguiti, si mostrano
ancora di pi nel loro stato di degrado.Purtroppo c’ da
rimarcare che le situazioni pi degradate riguardano
edifici di propriet di “famiglie importanti” ed anche
facoltose che non avrebbero difficolt a procedere nei
lavori se solo ne avessero la volont. Non posso credere
che queste famiglie non abbiano a cuore il decoro e la
dignit del centro storico di una localit dove hanno
vissuto e prosperato.Altra nota dolente  quella dell’
Enel e della Telecom che ancora non hanno fatto nulla,
nonostante mi risulti abbiano assunto degli impegni con

l’ amministrazione comunale, per interrare i cavi aerei
che continuano a deturpare le facciate e le strade; c' da
augurarsi che al pi presto tengano fede agli impegni
presi.
Mi auguro che l' Amministrazione comunale riprenda
quanto prima il lavoro relativo al Puc che ha fatto
arrivare al Comune e ai privati notevoli finanziamenti e
che prevedeva una ricucitura urbanistica tra Fontivegge
e il Centro Storico per creare un centro commerciale
naturale di grande interesse che rivitalizzasse entrambi i
luoghi i quali, presi singolarmente, non possono
competere con i centri commerciali artificiali e con altri
centri pi importanti.Percorso meccanizzato tra
Fontivegge e il
Centro Storico e la
sistemazione di
Piazza Dante, un
nuovo assetto viario
e di arredo per via
Buozzi sono le cose
che andrebbero fatte
per evitare di far
morire le due
realt.Castiglione
del Lago  uno de “I
BORGHI PIU’
BELLI D’ITALIA” e
tutti coloro che lo
visitano ne
riconoscono il valore
sia per le sue bellezze
che per come queste
bellezze vengono
valorizzate e ben tenute.Credo valga la pena continuare
nello sforzo di miglioramento per far conquistare
ulteriori quote di mercato nel turismo di qualit che ha
portato e porter notevoli benefici per tutta la collettivit
comunale e dell’ area del Trasimeno della quale
Castiglione del Lago rimane una sorta di capoluogo. A
coloro che vivono nelle frazioni e che ritengono troppo
dispendioso ci che si fa a Castiglione del Lago , vorrei
ricordare che  proprio grazie alla crescita della sua
immagine insieme al suo territorio che la gente viene per
passare vacanze in campagna e se molti decidono anche
di venire ad abitare nelle frazioni  anche perché c’
l’attrattiva del capoluogo con i suoi luoghi di eccellenza
(Lungolago e Centro storico) che sono di tutta la
collettivit comunale e che la rappresentano in Italia e
nel mondo.
Fiorello Primi
Presidente Club “ I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA”
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I nostri soci scrivono
L’ altro ieri..... ieri..... oggi
LA TRIADE DELLA VITA
Quando l' altro ieri nacqui e gli occhi miei
s'apriron per vedere il mondo
c'era la guerra, c'era la fame e tanta
tanta povertà c'era d' intorno
C'era ben poco, la miseria era assoluta
e dappertutto c'era il niente
come d'incanto, l'acqua scorrea cristallina
giù nel rio che parèa un serpente
Mi rivedo bimbo e rincorrer farfalle
leggiadre e colorate con ardor
e dalla nuda terra per la madre mia
strappar il più bel fior
Ecco è nato il nuovo giorno, è già ieri
il tempo troppo in fretta è volato via
mi stò facendo uomo, uomo innamorato
di una donna e della vita mia
In un batter d'occhio, mi son trovato sposo
e padre di una dolcissima creatura
cuore mio vagabondo, anche tu hai sol vent'anni
batti forte per amor, non aver paura
Che gran regalo che bella cosa ch'è la gioventù
magari durasse sempre per l'eternità
la vita sarebbe proprio bella, ma il tempo
è galantuomo, zitto zitto passa e se ne và
Siam già arrivati ad oggi e tutto è più silente
mentre tramonta il sol e si fà sera
la mia chioma è bianca e le mie membra
stanche si giungono in preghiera
Che bello esser nonno d'un fior da poco germogliato
e che gioia mia dolce sposa l'averti accanto
sù teniamoci per mano e amiamoci per
sempre, senza nessun rimpianto

8 MARZO Festa della Donna
(... mangiando e ballando ...)
Donne e uomini con fantasia
tutti insieme in allegria.
Ringraziando il comitato
che un bel pranzo ha organizzato.
Il servizio esclusivo degli uomini che, con amore,
hanno servito le signore.
Abbiamo mangiato con appetito
antipasti, pasta al forno e un buono riso.
Il secondo era buono e bello
con faraona e coscio di vitello.
Con molti applausi al nostro sceffe
che di nome si chiama Giuseppe.
Con il dolce e gli spumanti
abbiamo festeggiato tutte le signore partecipanti.
A fine pranzo il presidente,
da sopra il palco, ringrazia tutta la gente.
Alle quindici un intervallo
per preparare la sala da ballo.
Alle sedici  tutto preparato
e fino alla diciannove abbiamo ballato.
Ancora un piccolo intervallo
e, alle ventuno, abbiamo ripreso il ballo,
con l’orchestra che ha suonato
la mazurca e il punto e tacco.
Stando insieme con gli amici
si sta bene e sian felici.
E cosi alle ventiquattro  finita la serata

Se n'è andata l'infanzia e anche la gioventù
tutto il passato è bene ricordar
amore mio, siam due lucciole errabonde che
nella notte buia continuano a brillar

e tutti insieme abbiamo ballato la lambada.

Alvaro Sgaragli

Dino Gallo

La Redazione de “l’Incontro” invita i lettori a inviare propri contributi (articoli,
racconti, poesie, notizie, foto, ecc.) al giornale per arricchirne i contenuti.
Questi vanno inviati o consegnati alla Redazione al seguente indirizzo:
06061 Castiglione del Lago (PG), Via Firenze 106,
Oppure per e-mail all’indirizzo: csaredazione@libero.it
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DUE NUOVE SPECIE ANIMALI NEL TRASIMENO

La dreissena e il gambero rosso
La comunità ittica del lago Trasimeno ha subito nel
imbarcazioni provenienti da altri laghi, ove era già
tempo cambiamenti tali da poter essere presa come
presente. Non è stata quindi immessa, come si dice, al
esempio di come e quanto l'uomo possa influire con i
fine di depurare con la sua azione filtrante l'acqua del
suoi interventi su un ecosistema acquatico.
Trasimeno, azione del resto irrilevante in un lago di così
Le informazioni esistenti, facendo riferimento anche a
vaste dimensioni.
testi antichi, dimostrano che originariamente le specie
Non dovrebbe rappresentare una particolare minaccia
autoctone del lago erano solo sei: luccio (Esox lucius L.)
per l'ecosistema lacustre, occupando una nicchia
cavedano (Leuciscus cephalus L.),
ecologica libera, ma costituisce un
tinca (Tinca tinca L.), scardola
problema per le attività che l'uomo
(Scardinius erythrophthalmus L.),
svolge sul lago.
anguilla (Anguilla anguilla L.) e
Crescendo sulle reti da pesca e sui pali
rovella o lasca (Rutilus rubilio Bp.).
che le sostengono è di sicuro intralcio a
In pochi decenni la comunità ittica del
tale attività.
lago ha però visto quasi quadruplicare
La sua crescita sulla chiglia delle
il numero delle specie, che per decine
imbarcazioni obbliga a periodici
di migliaia di anni era rimasto
interventi di rimozione.
immutato. Oggi sono venti e la
Il suo guscio tagliente è causa di
maggior parte sono comparse nel lago
piccoli infortuni per i bagnanti che
a seguito di introduzioni accidentali.
calpestano colonie di questi molluschi
Anche per quanto riguarda gli
su pietre, gradini di pontili ecc.
invertebrati, negli ultimi anni si
La crescita di colonie di Dreissena può
segnalano specie esotiche, come il
infine ostruire col tempo l'interno di
m o l l u s c o b i v a l v e D re i s s e n a
tubature in cui scorre l'acqua prelevata
polymorpha ed il gambero
per vari usi dal Trasimeno.
Procambarus clarkii.
E' proprio questo fenomeno il più
La Dreissena è una piccola cozza
temuto in nord America, per i danni
d'acqua dolce che raramente supera i
che provoca alle imponenti opere di
due centimetri di lunghezza, di colore
captazione idrica presenti nei grandi
giallo verdastro con striature scure.
laghi.
La dreissena sulle sponde del lago
La riproduzione avviene al secondo
Per quanto riguarda il gambero rosso
anno di età, quando la temperatura
Procambarus clarkii, anche questo
dell'acqua supera i 14-15 °C.
diffusosi di recente nel lago, l'origine è diversa.
Analogamente alle cozze di mare, la Dreissena
Si tratta di un crostaceo d'acqua dolce proveniente degli
inizialmente ha uno stadio larvale mobile planctonico
Stati Uniti del sud, che vive abitualmente in acque
(chiamato trocofora e poi veliger) di piccolissime
stagnati calde e ricche di vegetazione.
dimensioni, che le consente di spostarsi, trascinata dalle
Il suo ambiente naturale è di tipo palustre e quindi nulla
correnti, anche per lunghi tratti.
ha in comune con quello del nostro gambero di fiume
Terminata questa fase, a circa dieci giorni dalla nascita,
autoctono, che predilige condizioni ambientali
si trasforma in postveliger e passa dalla fase planctonica
diametralmente opposte e cioè acque correnti molto
(trascorsa in sospensione nell'acqua) a quella bentonica
pulite, fredde e ossigenate. Non esiste pertanto la
(legata cioè al fondo).
possibilità, da qualcuno temuta, che possa entrare in
E' in questo stadio che la Dreissena, producendo dei
competizione con la specie nostrana, con cui, per i
filamenti adesivi chiamati bisso, aderisce a qualsiasi
sopracitati motivi ecologici, non può entrare in contatto.
substrato con cui entra in contatto, su cui resta fissata per
il resto della sua vita.
Da questo momento in poi vive filtrando l'acqua e
nutrendosi delle particelle organiche in sospensione che
essa contiene.
Questo mollusco, originario dell'Europa dell'est è
comparso in Italia negli anni settanta prima nel Garda e
poi in altri laghi e corsi d'acqua del settentrione.
Si è anche diffusa nei grandi laghi del nord America, ove
è nota come zebra mussel (cozza zebrata), introdotta con
l'acqua dolce imbarcata come zavorra da grandi navi.
Nel lago Trasimeno è comparsa nel 1999, probabilmente
trasportata involontariamente attaccata alla chiglia di
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(Segue da pagina 10)

La dreissena e il gambero rosso
Il gambero rosso, detto anche della Luisiana, è
caratterizzato da una grande robustezza ed adattabilità a
condizioni ambientali anche molto sfavorevoli, come
carenza di ossigeno, temporaneo prosciugamento degli
ambienti acquatici in cui vive, temperature superiori a
trenta gradi o inferiori allo zero ed è inoltre tollerante
anche verso un elevato grado di inquinamento delle
acque.
Queste caratteristiche, abbinate ad una buona qualità
delle sue carni, ne ha consentita e determinata la
diffusione ed acclimatazione, per opera dell'uomo, in
tutto il mondo, in climi temperati e tropicali.
In Europa è già presente da molti anni in varie nazioni ed
ovunque l'introduzione è stata quasi sempre
involontaria. E' infatti estremamente facile trasportalo
vivo, capace com'è di sopravvivere fuori dall'acqua per
vari giorni, purché
mantenuto in ambiente
umido. E' pertanto
frequente trovarlo in
vendita nelle pescherie e nei
negozi di acquari ove è
o ff e r t o , p e r l a b e l l a
colorazione rossa, a fini
ornamentali. La comparsa
in ambienti naturali è
pertanto da mettere in
relazione all'iniziativa di
privati che, entrati in
possesso di esemplari vivi
di tale crostaceo, li hanno
poi liberati in fiumi o laghi.
Non è nota invece, almeno
nel nostro continente, alcuna introduzione volontaria di
questo gambero, anche perché risulta poi difficile
controllarne l'espansione.
In Italia è attualmente presente in varie regioni,
Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria ecc., ma
continua ad espandersi.
I giornali spesso ne hanno parlato, qualche volta in modo
troppo allarmistico, chiamandolo gambero Killer e
prospettando sconvolgimenti ambientali legati alla sua
diffusione, che in realtà non si sono mai verificati.
L'alimentazione è in realtà prevalentemente vegetariana
(piante acquatiche, alghe, detriti vegetali ecc.) anche se,
essendo onnivoro, si nutre anche di invertebrati
acquatici e di qualsiasi altra sostanza di origine animale
trovi nel suo ambiente.
La presenza dei pesci nella sua dieta, che gli ha fatto
guadagnare immeritatamente l'epiteto di Killer, deriva
principalmente da una errata osservazione dei pescatori.
Se infatti questi gamberi rimangono intrappolati in una
nassa con dei pesci o comunque riescono a raggiungerli
mentre sono immobilizzati in una rete, è facile che questi
ultimi vengano attaccati e divorati, come del resto
accade anche in mare con qualsiasi altra specie di

gambero o granchio.
In natura è invece difficile che possano catturare e
mangiare pesci, che non siano già morti o perlomeno
malati e per questo poco reattivi e magari adagiati sul
fondo.
Altro discorso ovviamente vale invece per le uova, che
vengono sicuramente divorate senza esitazione, ma ciò
vale anche per un'infinità di altri animali acquatici,
compresi alcuni pesci.
Proprio per sopperire a tale inevitabile perdita, quasi
tutte le specie ittiche sono caratterizzate da una
elevatissima prolificità.
Quanto detto non esclude comunque che la presenza del
gambero rosso possa provocare danni ambientali.
La sua abitudine di scavare tane profonde anche un
metro e mezzo, può causare danni per infiltrazioni sugli
argini di canali artificiali,
soprattutto se sopraelevati.
Trattandosi di un gambero
così adattabile, robusto e
prolifico può divenire
infestante, creando
popolazioni particolarmente
abbondanti, possibile causa
di squilibri ambientali a
carico soprattutto della
vegetazione acquatica.
La comparsa di questo
gambero nel Trasimeno è
sicuramente riconducibile ai
casi sopra accennati, non
essendo stata effettuata
nessuna immissione volontaria da Enti preposti a questi
interventi, anche se negli anni ottanta il Consorzio Pesca
ed Acquicoltura del Trasimeno, su suggerimento di una
cooperativa di consulenti di Roma, prese in
considerazione tale introduzione al fine di favorire, con
un prodotto di pregio, la pesca professionale.
Tale intervento poi non venne effettuato, proprio per
evitare eventuali problemi ecologici al lago.
Comparso ugualmente in tempi recenti, questo gambero
è attualmente abbondante in quelle zone che offrono un
habitat idoneo e cioè ricco di vegetazione acquatica.
La sua presenza crescente anche come prodotto della
pesca professionale sul Trasimeno, visto il buon
accoglimento dello stesso da parte dei consumatori, lo ha
fatto diventare già una interessante fonte di reddito
aggiuntivo per i pescatori. Il suo prelievo su larga scala è
sicuramente il metodo migliore per contenerne la
popolazione nel lago ed evitare possibili squilibri che
comunque, in un ambiente di tale vastità, sembrano
improbabili.
Mauro Natali
Provincia di Perugia - Ufficio programmazione e
gestione fauna ittica
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FESTA DELL’ANZIANO
28 maggio - 1° giugno
Programma
Gioved 28 maggio:
Ore 10,30 - Ricevimento Ospiti di Villa Nazarena
Ore 11,00 - Santa Messa
Ore 12,30 - Pranzo offerto alle ospiti
Ore 14,00 - Festa con le ospiti, con musica, presso la
tensostruttura
Venerd 29 maggio
Ore 15,30 - Iniziativa sul tema “Volontariato nel
territorio”
Sabato 30 maggio
Ore 21,00 - Ballo con “ Fabrizio del Grasso” e la
sua fisarmonica
Domenica 1 giugno
Ore 10,00 - Ricevimento delle coppie che compiono
“50 anni di matrimonio”
Ore 10,30 - Santa Messa
Ore 13,00 - Pranzo
Ore 15,30 - Consegna pergamene ricordo
Ore 16,00 - Ballo con “Moreno e Stefania”

Menu del 1° giugno
Antipasti della nonna
Pennette agli asparagi
Lasagne
Involtini di vitello
Arista di maiale
Piselli al guanciale
Torta farcita
Acqua, vino, spumante, caffè

Si comunica agli interessati ai soggiorni marini a
CATTOLICA che a partire dal giorno 1 Aprile sono
aperte le iscrizioni.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
alla segreteria del Centro, Tel. 075 953550

Il Centro Sociale a casa tua.
Il Consiglio direttivo ha attivato un rapporto di comunicazione fra il “Centro” e ciascun Socio e
affida a questo notiziario la funzione di tessere un filo attraverso il quale scorra una partecipazione
attiva e consapevole di tutti.
Pertanto ogni proposta, ogni riflessione critica che perverrà sarà oggetto di attenzione
e comunque gradita.

