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Una grande preoccupazione ha caratterizzato la relazione del nostro
Presidente nell'assemblea annuale dei Soci tenutasi il 26 marzo.
« Nel 2011, a causa delle difficoltà economiche che attanagliano il
nostro paese - ha detto Guglielmo Moroni -, vi saranno minori risorse anche
per l'attività del sociale; malgrado questo dobbiamo riuscire a mantenere
alto il livello dei servizi che sempre più i cittadini ci richiedono. Per far
fronte a questo importante impegno, dovremo intensificare le attività atte
alla raccolta di fondi. La crisi economica si ripercuote sempre sulle fasce più
deboli e di conseguenza sono sempre maggiori le richieste di aiuto che ci
provengono dal territorio».
All'inizio della sua relazione il presidente ha messo in evidenza lo spirito
che contraddistingue il Centro sociale anziani di Castiglione del Lago,
associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, i cui obiettivi sono
realizzati attraverso l'opera volontaria e gratuita dei propri aderenti che nel
2010 ha superato quota1.400 iscritti.
«L'associazione - ha continuato Moroni - è aperta alla collaborazione con
tutti i cittadini, con le istituzioni e con tutte le componenti sociali e
democratiche del territorio che perseguono i nostri stessi interessi sociali. Al
nostro centro si rivolgono persone che hanno necessità di uscire dalla
solitudine, di essere aiutate a risolvere problemi di mobilità per essere
accompagnati a visite mediche, per fare la spesa o per necessità personali, di
fruire dei soggiorni marini, delle cure termali o del turismo sociale, servizi ai
quali dovrebbero altrimenti rinunciare. E' il luogo ideale per trascorrere in
compagnia alcune ore della giornata, attraverso il gioco delle carte o delle
bocce, oppure, in alcuni giorni della settimana, attraverso il ballo.
(continua a pagina 3)

TESSERAMENTO

2011
E’ partito il tesseramento per il 2011. La
quota associativa è rimasta invariata a

ASSEMBLEA
DEI SOCI

Relazione del presidente

5 x MILLE
Contribuisci anche tu a fare grande
l’associazionismo del volontariato.
Nel compilare la tua dichiarazione dei
redditi 2010 indica il codice

10 Euro

AUSER
97321610582

I soci che rinnoveranno la tessera
riceveranno in omaggio una penna
offerta da UNIPOL Assicurazioni.

Il ricavato verrà ridistribuito nel
territorio per rafforzare i servizi alle
persone anziane o diversamente abili.
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Relazione del presidente
Tutte queste attività e quelle che si svolgeranno nel
2011 sono state e saranno possibili grazie alla costante
collaborazione dei numerosi volontari che si rendono
disponibili per qualsiasi necessità: 20 impegnati per la
tensostruttura, 24 nel Consiglio Direttivo, 5 i
responsabili nelle frazioni, 11 nella cucina, 18
nell'attività del Filo d'Argento, 4 nella redazione del
giornale "l'Incontro" e nella sezione grafica, 7 nelle
pulizie degli ambienti, 4 nel punto ristoro, 23 nel
servizio di sala, 3 nell'amministrazione, per un
impegno complessivo di oltre 15.000 ore.
Proficua è stata la collaborazione con le istituzioni e
le associazioni alle quali abbiamo messo a disposizione
le nostre strutture per un totale di 55 giornate nel 2010:
con l'Amministrazione comunale per convegni
concorsi ginnastica dolce (progetto Afa), con il
Comitato organizzatore di “Coloriamo i cieli”, con la
Usl. Nello scorso anno è iniziata una stretta
collaborazione con il Tribunale dei minori per il
reinserimento di giovani che hanno avuto
problematiche nella vita quotidiana.
Un altro punto di forza del nostro Centro Anziani è
senza dubbio l'attività dell'Assistenza Domiciliare
Leggera che viene svolta attraverso la collaborazione
con l'Ambito Territoriale e la Usl n. 2 del nostro
territorio. Questo servizio si è rivelato molto
impegnativo: viene svolto con serietà ed impegno da 28
volontari coordinati dalla vice presidente, Rita Luzzi.
Nell'anno trascorso sono stati effettuati 577 interventi
con una percorrenza di oltre 33mila chilometri.
Attraverso il Catt (Coordinamento Auser “Filo
d'Argento” Territoriale del Trasimeno) che
raggruppa i centri sociali di Tuoro, Magione, Panicale,
Paciano, Città della Pieve e Castiglione del Lago
abbiamo messo a punto la convenzione con le Terme di
Montepulciano che consente notevoli risparmi per i
soci. Stiamo lavorando per poter ottenere condizioni
migliori per i soggiorni marini per i nostri associati e per
quelli degli altri Centri Sociali aderenti.
All'inizio dell'anno passato il Csa ha siglato un Patto
Territoriale con i 34 centri sociali AUSER della
provincia di Siena: il patto prevede lo scambio ludicoculturale attraverso iniziative che verranno concordate
di volta in volta.
Nell'estate scorsa abbiamo sperimentato un torneo
di bocce fra alcuni centri sociali locali. L'iniziativa è
stata ripetuta quest'anno con il gioco della briscola ed è
stata allargata ad altri circoli Auser della bassa Toscana
con notevole successo sia organizzativo che di interesse
da parte dei soci del vasto territorio coinvolto. Ma
l'aspetto più importante è sicuramente l'iniziativa di
solidarietà per l'Aquila. Il Csa insieme all'Auser
Toscana è impegnato a raccogliere la cifra di 50.000
euro per la realizzazione di una sede nel capoluogo
abruzzese.

Il Punto d'Ascolto del “Filo d'Argento”, dove
convergono richieste varie di aiuto (compagnia,
trasporto verso i servizi, ecc.) da tutto il Comprensorio
del Trasimeno funziona molto bene: nel 2010 sono
pervenuti 3.600 contatti con una media di 13 telefonate
al giorno per chiedere sia un aiuto per recarsi presso i
servizi pubblici o sanitari, sia per qualche attimo di
compagnia, sia per richiedere semplici informazioni.
La giovane studentessa addetta a questo servizio è stata
a carico del Servizio civile fino a novembre del 2010; da
quella data, a causa dei tagli effettuati dal governo
centrale, è passata interamente a carico del Centri
sociali aderenti al Catt. I volontari impegnati nel
comprensorio sono stati circa 80 e hanno svolto più di
2.500 servizi, con una percorrenza di circa 96.000
chilometri.
Il Turismo sociale è un altro settore che riscuote
molto successo da parte dei nostri soci: nel corso
dell'anno sono state effettuate numerose uscite. A tale
proposito vorrei ricordare che su proposta del Csa è
stato organizzato dall'Auser Nazionale, a Castiglione
del Lago presso la sala convegni del Comune, il "Primo
convegno nazionale sul turismo sociale". Il nostro
Centro sociale, con l'impegno del nostro addetto alle
pubbliche relazioni Pietro Fiorentini, ha trovato la
convinta adesione dell'Amministrazione comunale,
della Provincia di Perugia, dei Borghi più belli d'Italia;
determinante è stato il contributo economico della
Banca CrediUmbria di Moiano. Numerosa è stata la
partecipazione: autorità del Comune, della Provincia,
della Regione e personalità provenienti da tutta Italia.
Il Csa ha effettuato gemellaggi con nove Centri
Sociali di tutto il territorio nazionale.
Per il 2011 sono previste numerose manifestazioni; le
principali sono: la “Festa dell'Anziano” che si
svolgerà il 22 di maggio, in quell'occasione della quale,
oltre ad altre iniziative (ospitare le ragazze di Villa
Nazarena, convegno sulla cardiopatia, estemporanea di
pittura), verranno festeggiate le coppie che compiono i
50 anni di matrimonio; una serata insieme ai soci del
Centro Sociale di Paciano e al Circolo Arci di
Castiglione del Lago il cui ricavato sarà devoluto in
beneficienza; i festeggiamenti per il 150° anniversario
dell'Unità d'Italia.
Allo scopo di creare dei vantaggi economici per i
nostri associati, abbiamo stipulato numerose
convenzioni con ConfCommercio, con la Banca
“CrediUmbria”, con la Banca “Valdichiana”, con le
Terme di Montepulciano, con Autofficine e con
numerosi esercenti.
Le attività del nostro Centro durante l'anno passato
e quelle che svilupperemo in questo in corso sono state e
saranno possibili perché possiamo contare su una
squadra numerosa e molto attiva che ringrazio
sentitamente».
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L’EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO NEL TEMPO
Il tempo dell'uomo è un grande spazio da riempire
con tante storie e tante vite.
In ogni luogo attraverso i racconti a voce (penso
ai cantori di un tempo, gli aedi antichi e ai
cantastorie nostrani) o a fatti narrati sulle pagine
dei libri, le storie accompagnano da sempre
l'uomo.
Fin dall'antichità
l'uomo comincia a
rappresentare le cose
con dei segni, dei
disegni, delle figure.
Nasce la scrittura
e con essa gli esperti
(scribi o scrivani) che
riportano su tavolette o
“carta” (papiro
pergamena ) le
informazioni. In un
primo tempo sono
semplici segni che
riproducevano in forma
schematica gli oggetti
comuni e i vari esseri
viventi e si riusciva a
comunicare azioni e
sentimenti.
Dove non c'era
ancora la scrittura e
dove regnava
l'analfabetismo o dove
c'erano i bambini ecco
che le figure, i disegni,
le illustrazioni e perfino
le opere d'arte riescono a
trasmettere messaggi e
storie che coinvolgono
l'individuo e suscitano in
lui emozioni e
partecipazione alle
vicende”narrate” con le
immagini.
E' così che si
comincia a leggere la
realtà e la storia. Penso ai disegni e cartoni
animati.Penso alla nascita del fumetto, alle
vicende della Bibbia e le storie dei santi
rappresentate nelle chiese, penso alle vicende
politiche descritte nei palazzi pubblici. Ho
presente i grandi quadri nei palazzi di Venezia, la
vita di San Francesco descritta da Giotto nella
Basilica di Assisi, i grandi mosaici a Ravenna e a
Palermo, gli spot elettorali lungo le vie dell'antica
Pompei.
La rappresentazione figurativa era un

chiaro sistema per comunicare con chiunque e
soprattutto con le classi povere e per di più
analfabete; era un mezzo efficace , come
linguaggio immediato, per comprendere il
messaggio trasmesso.
Poi arriva la scuola, si conosce e si
diffonde la scrittura; la
comunicazione
attraverso racconti e
messaggi scritti si
personalizza e diventa
più ricca.
Un libro tra le
mani è un amico che ci
tiene compagnia e ci
accompagna a scoprire le
'cose' del mondo e i
sentimenti dell'animo.
Ma il tempo corre
veloce. Nel passato il
desiderio dell'uomo era
quello di accelerare per
cercare una situazione
migliore; oggi si ha la
sensazione che il tempo
non basti mai; tutto
succede troppo in fretta.
La tecnologia
apre a mondi sempre più
complessi, non ci si è
ancora abituati ad alcuni
cambiamenti che già la
storia cambia pagina.
Comunicare a
distanza attraverso le
lettere sono abitudini
antiche, d'altri tempi.
Oggi ci sono i mass
media ( tv, radio ) che
fanno arrivare le notizie
con estrema rapidità e in
tempo reale. Non
esistono discorsi
elaborati, lettere scritte
che rimangono a fissare un momento, un ricordo
da vivere quando vuoi.
Se non hai internet e non puoi aprire il
“sito” sei fuori. Il telefonino solo per parlare non
basta più. Eppure i messaggini trasmessi spesso
in sigle anche se riusciamo a richiamarle alla
memoria sicuramente non hanno più tracce di
sentimento e non evocheranno le emozioni. che
una lettera, un biglietto ritrovato magari in un
cassetto, riescono ancora a darti anche dopo molto
tempo. Lì ci ritrovi il cuore.
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LA TRAGEDIA DEL TRASIMENO
Il 9 settembre 1911 si verificò la tragedia più grave, in epoca moderna, mai avvenuta nelle acque del
Trasimeno per l'annegamento di 14 giovani donne di Castiglione del Lago.
La circostanza si verificò durante una gita che avrebbe dovuto segnare la nascita di una Società di
navigazione pubblica a Castiglione del Lago. L'eco della tragedia fu talmente grande che ogni cittadino del
circondario del lago, della Provincia e delle città della Toscana si mosse nel testimoniare cordoglio e profonda
tristezza per quanto accaduto. Il turbamento scosse talmente le coscienze che ogni altra cosa fu abbandonata per
settimane.
Facendo riferimento a quanto accadde un secolo fa è necessario che la coscienza civile della comunità non
dimentichi questo episodio. Chiediamo ai cittadini che hanno testimonianze dirette (ricordi, immagini, ecc.) di
conservarli e metterli a disposizione della collettività attraverso la Biblioteca Comunale, affinché questa
divenga il luogo dove si conserva la memoria della nostra gente.
Lo scrittore G. Marinelli
riporta così il tragico
avvenimento nel suo libro “Il
lago di Perugia o Trasimeno”,
Perugia 1912:

dal timoniere Sante Silvi, ai
quali si era aggiunto, come
gitante, il giovane Guido
Patrizi di Terni, figlio del
ricevitore marchese Pietro
Patrizi già amministratore del
Trasimeno, amato da tutti. Il
motoscafo, con la lieta
comitiva, partì, salutato dai

dell'acqua, da quello delle
quattordici donne agglomerate
in un punto solo unito a quello
della macchina, del macchinista
e del timoniere, il battello in un
momento si sommerse,
«Chi pensava alla tetra
trascinando seco tutti i gitanti. I
tragedia, alla funerea elegia?
superstiti del naufragio
Chi pensava che dal riso al
raccontano la scena orribile.
pianto fosse
Delle povere
tanto breve il
donne, alcune
cammino? Chi
più libere nei
credeva che il
movimenti,
Trasimeno
poterono
nascondesse una
lottare, ma
fatale sirena che
furono avvinte
quando
da quelle che,
abbraccia dà la
per seguire la
morte?
moda, erano,
Un'allegra
può dirsi,
comitiva di
fasciate con i
donne, delle
loro abiti, e
quali cinque
subito colarono
maritate e le altre
tutte a fondo.
nove tutte
Gli
giovanette
uomini
eleganti e
guadagnarono
Il monumento in ricordo delle 14 donne morte nel Trasimeno nel 1911.
spensierate, si
la riva
E’ stato eretto nel luogo dove salpò il battello della tragedia.
accingeva a fare
spaventati, e fu
pochi che erano rimasti alla
una passeggiata nel lago,
loro
impossibile
il salvataggio
riva, e filò felicemente per oltre
traversandolo, per giungere a
delle povere naufraghe, strette
un chilometro. Una delle
San Feliciano, distante oltre
tra
loro dal terribile abbraccio
signore, paurosa per natura,
dieci chilometri.
della
morte.
essendo la brezza un poco
Il cielo sembrava
Appena si sparse la ferale
aumentata, volle retrocedere.
sorridere in tanta gloria di sole,
notizia, accorsero dal Paese
Quando furono a poco
il lago era leggermente
tutti,
come pazzi, alla riva.
più di cento metri dalla riva,
increspato da un debole
In poco tempo vennero
per un falso allarme dato dalla
favonio, il motoscafo che
ripescate le infelici che erano in
stessa signora, tutta la comitiva
doveva portarle, aveva fatto
un gruppo riunite in fondo al
si riversò verso il manovratore
felicemente altre gite, e nel
lago…».
e il motoscafo incominciò a
mattino aveva salpato per Isola
prendere acqua nella poppa, e
A cura di Paolo Magionami,
Maggiore.
in poco tempo ne fu tutta
responsabile
della Biblioteca
Era condotto dal
invasa. Così dal peso
Comunale
di
Castiglione del Lago
manovratore Enea Fabbroni e
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150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA
4. La prima guerra d’indipendenza
Il 1848 è l'anno dei grandi movimenti rivoluzionari, delle
sommosse, delle insurrezioni un po' ovunque in tutta Europa
(anche oggi diciamo “è successo un quarantotto” per indicare
disastri, confusione, caos generale). In Italia si ribella Venezia
che con Daniele Manin ricostituisce la Repubblica di San
Marco. Insorge Milano, che in cinque giornate caccia gli
austriaci.
L'Austria rimane però forte e pericolosa, corre ai ripari per
non perdere i possedimenti in Italia (Lombardo-Veneto) e
l'influenza sugli altri stati.
Di fronte al pericolo che le cose tornino all'antico e si
perdano le conquiste raggiunte, ci si organizza per ottenere a
Le cinque giornate di Milano
questo punto l'indipendenza. Occorre cercare alleanze. Entra in scena
Carlo Alberto che, sebbene incerto e ondivago, suscita speranze nei
patrioti. Viene mossa guerra all'Austria (prima guerra d'indipendenza).
Dopo vari scontri con alterne vicende, a Goito, con la vittoria sugli
austriaci, l'esercito, del quale facevano parte anche patrioti accorsi dagli
altri stati, acclama Carlo Alberto re d'Italia. Alla vittoria contribuirono in
modo decisivo i volontari toscani tra cui molti studenti universitari di
Siena e Pisa che presso Curtatone e Montanara opposero un'eroica
resistenza agli austriaci; si fecero quasi tutti massacrare per fermare gli
austriaci e permettere all'esercito piemontese di riorganizzarsi e battere il
nemico.
Alcuni Stati e città liberatisi dai Principi decidono l'annessione al
Piemonte. La lotta per l'indipendenza si sta trasformando in lotta per
l'unità.
Battaglia
Ma l'Austria, ripresa in mano la situazione, infligge due gravi
di Curtatone e Montanara
sconfitte (a Custozza e a Novara) all'esercito piemontese. Carlo Alberto
abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele II che ottiene un
armistizio a condizioni pesanti, ma riesce a conservare i
confini del regno e mantiene lo Statuto.
Intanto a Roma era giunto Mazzini che aveva proclamato
la repubblica; una situazione che non piace alle potenze
straniere che intervengono in aiuto del Papa. I volontari accorsi
in difesa della nuova repubblica opposero un'accanita
resistenza alle truppe straniere che però presero il sopravvento.
Era il 30 giugno 1849. In queste circostanze trovò la morte
anche il poeta Goffredo Mameli, autore dell'inno che è poi
diventato il nostro Inno Nazionale. Mentre i francesi entravano
a Roma, in Campidoglio con Mazzini viene promulgata la
Proclamazione della Repubblica Romana
Costituzione Repubblicana in cui si dichiarava che “la sovranità è per
diritto eterno nel popolo e nei suoi rappresentanti eletti con voto
universale e pubblico”. Questo principio sarà alla base di tutte le
costituzioni.
Il solo Stato che riuscì ad evitare la reazione dei Principi fu il Regno
di Sardegna, dove il nuovo re Vittorio Emanuele II mantenne la
Costituzione (lo Statuto) e un libero Parlamento. Il Sovrano si era reso
conto che solo così avrebbe potuto assicurarsi l'appoggio della borghesia
liberale e contrastare l'opposizione repubblicana e mazziniana.
A questo punto diventa protagonista il Cavour, che riuscì a creare in
parlamento un grosso partito di centro con l'alleanza fra il centro-destra
(il suo schieramento) e il centro-sinistra di Urbano Rattazzi.
Marino Cittadini
(4 continua)
Vittorio Emanuele II
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4 La donna accanto all’Eroe
Anita Garibaldi
dei due mondi
La quasi totale mancanza di documenti sulla sua
vita, ha fatto diventare Anita Garibaldi sia una
leggenda della guerra e delle rivoluzioni sia una
classica protagonista di una storia d'amore. Queste
due versioni della sua immagine non sono
necessariamente in contrasto. È semplicistico
considerare Anita Garibaldi una forza silenziosa del
Risorgimento o solo l'amante e la moglie
di Giuseppe Garibaldi. È stata molto di
più. Una donna che oggi possiamo
apprezzare per la sua forza e
determinazione.

1861 - 2011
150° Anniversario
dell’ unità d’ Italia

La famiglia si trasferì in Italia, perché Anita e
Giuseppe speravano di unire tutti i moti rivoluzionari
che erano già attivi nella penisola. Dopo che Roma,
nel 1849, cedette all'assedio francese, la legione di
Garibaldi fuggì dalla città, inseguita dalle truppe
nemiche. Durante la ritirata, vicino a Ravenna, Anita,
incinta, morì alla giovane età di 28 anni fra le braccia
di suo marito. Il modo in cui Anita morì,
il modo in cui lottò per la giustizia e la
libertà, testimoniano la sua dedizione a
Giuseppe e alle cause in cui entrambi
credettero.

Nata a Laguna, Brasile, nel 1821, in
In questa storia d'amore e di
una povera famiglia di pescatori, Ana
leggenda guerresca possiamo vedere
Maria de Jesus Ribeiro da Silva fu
che se si crede veramente in una causa si
educata da sua madre Aninha do Bentião.
può cambiare il mondo. Con le guerre e
Forse fu proprio durante questo periodo,
il terrorismo del mondo odierno, è
senza un padre, che Anita imparò l'abilità
incoraggiante trovare la speranza nella
ed i valori che le sarebbero stati necessari
storia di questa donna. Essa fu
per diventare quella fortissima donna che
progressista e femminista, prima che il
noi tutti conosciamo. Alla giovane età di
mondo sapesse il significato di questa
quattordici anni, Anita si sposò con
parola. Oggi mancano pazienza e
Anita Garibaldi
Manuel Duarte Aguiar. Durante gli anni
dedizione, virtù fondamentali che
passati con Manuel, Anita continua ad imparare la
dobbiamo sviluppare. Quando qualcosa diventa
cultura dei gaucho, della popolazione rurale delle
difficile, l'abbandoniamo perché vogliamo essere
pampas. L'economia era basata sull'agricoltura e,
immediatamente soddisfatti. Soprattutto noi donne,
quindi, lei imparò tutto sulla terra. Questa cultura del
non dobbiamo dimenticare quello che Anita
Brasile del sud ebbe un ruolo simbolico ma
Garibaldi fece.
significativo nello sviluppo dei sentimenti
Il rapporto fra Anita e Giuseppe rappresenta la
nazionalistici nella regione e in tutta l'America del
forza dell'amore. Anita rimase accanto a Giuseppe,
Sud ed anche nella formazione degli ideali politici di
lottando al suo fianco per i loro ideali. Rimase una
Anita.
parte importantissima nella vita e nel cuore di
Quando Anita e Giuseppe si incontrarono
compresero che erano destinati a stare insieme. La
leggenda vuole che Giuseppe la vide e la chiamò al
balcone dicendole: «Tu devi essere mia». Le scelte
che Anita fece dopo questo incontro confermano
quanto lei fosse davvero una donna forte e moderna,
sia nei pensieri sia nelle azioni. Lasciò difatti il suo
primo marito, cambiando il nome in Anita Garibaldi,
e seguendo Giuseppe in una vita dedicata alla lotta
per la libertà e la giustizia. Anita e Giuseppe
cominciarono le loro vite insieme in Brasile. Poiché
aveva imparato la cultura gaucha, Anita insegnò a
Giuseppe gli usi e i costumi dell'America del Sud. I
due vissero insieme per anni, prima del loro
matrimonio a Montevideo. Dopo il matrimonio
ebbero quattro figli.

Giuseppe, tanto che nel 1860, quando Garibaldi
proclamò Vittorio Emanuele II re d'Italia, egli
indossava la sciarpa d'Anita ed il suo poncho
dell'America del Sud.
Nella società contemporanea, in cui niente
sembra rimanere, niente è sacro, né i credi, né i
matrimoni, neanche l'amore, possiamo apprezzare
questo profondo amore tra Anita e Giuseppe
Garibaldi. È una sfortuna che Anita non abbia avuto
l'opportunità di scrivere la sua storia di donna
progressista. È nostra responsabilità conservare e
tramandare la sua storia e usarla come esempio nel
nostro vivere quotidiano.
Teresa Marie Russo
Dal sito internet www.lideamagazine.com
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FESTA DELL’ANZIANO

San Valentino

19 - 22 maggio 2011
Come è ormai tradizione, anche quest’anno il
nostro Centro sociale anziani organizza la
“Festa dell’Anziano”. Il programma di
quest’anno è particolarmente intenso.

L’autore della poesia, in dialetto e piena di
sentimento, è Maurizio Ciuco, giovane studente
dell’Istituto Alberghiero di Chianciano.
La poesia è dedicata ad una coppia di innamorati.

San Valentino cacio e vino

PROGRAMMA
Giovedì 19 maggio
- Ore 10,30 - Santa Messa
- Ore 12,30 - Pranzo offerto dal Csa alle ospiti
di Villa Nazarena
- Ore 14,30 - Musica
Venerdì 20 maggio
Parliamo di Sanità, iniziativa in collaborazione
con il Cna pensionati
- Ore 16,00 - Convegno: “Cardiopatia e infarto.
Quale prevenzione?”

per festeggiar l'amor divino.
Con il tuo compagno
stai bene tutto l'anno,
e con fedeltà e devozione,
vi rispetto a tutte le ore.
Di chi hai amato fin dall'inizio
non dimenticare nessun vizio.
Con amore e allegria
la tristezza scaccia via,

Sabato 21 maggio
Estemporanea di Pittura, in collaborazione con i
Circoli Auser della Bassa Toscana
- Ore 9,00/14,00 - I partecipanti realizzano le
loro opere per le vie del Paese
Domenica 22 maggio
Festa delle Coppie
- Ore 9,30 - Ritrovo delle coppie che compiono
50 anni di matrimonio
- Ore 10,30 - Santa Messa
- Ore 13,00 - Pranzo offerto dal Csa alle coppie
- Ore 16,30 - Premiazione delle coppie
- Ore 16,30 - Tutti in pista per il ballo

aiutalo a ogni età
senza esità,
e così da non abbuglià
nel giorno,
e vicino ti sarà.
Maurizio Ciuco
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U N A R A GA Z ZA D I 1 0 4 A N N I
S arà n os tra os p ite alla “Fes ta d egli A n zian i”
È nata nel
Può raccontarci il suo matrimonio?
1906 a Pietraia di
«Santi, mio marito, era del cinque. Viveva
Cortona. Il 20
vicino a noi. Un giorno quando i miei genitori non
dicembre 2010
erano in casa, è venuto, accompagnato dalla
Lavinia Parri ha
mamma e da un fratello, e mi ha portato via, a casa
compiuto 104
sua. La sera mio padre mi fece la “scampanata” (il
anni. Non li
contrario della serenata: un modo per esprimere la
dimostra però,
propria disapprovazione facendo chiasso con
anche se
campanacci, mestoli battuti sui paioli, ecc., ndr).
cammina
Ma ormai non c'era più niente da fare e dopo un
aiutandosi con un
mese ci siamo sposati. Io avevo 21 anni. Il nostro è
bastone.
stato un bel matrimonio e sono nati due figli, Primo
«Comunque,
ed Enrichetta».
seppur
E il viaggio di nozze
Lavinia
e con
dove l'avete fatto?»
qualche difficoltà, faccio le scale per
«Il viaggio di
andare a letto e per andare in bagno» ci
nozze?! Niente. C'era
tiene subito a precisare quando ci viene
da lavorare in
incontro a casa sua dove siamo andati per
campagna!».
scambiare quattro chiacchierecon lei. E’
Della seconda
arzilla e lucida di mente.
guerra mondiale
La sua vita abbraccia tutto il
ricorda qualcos?
Novecento, un secolo caratterizzato da
«Noi, in
grandi avvenimenti: le due guerre
campagna, non
mondiali, e in Italia da eventi altrettanto
abbiamo subito
importanti come l'emigrazione, il
bombardamenti.
fascismo, la resistenza, la ricostruzione
Ricordo dei soldati
Lavinia con la nipote Daniela e la figlia Enrichetta
post-bellica. Tutti questi fatti l'ha vissuti
che presero le nostre
però da lontano e hanno influito solo
stanze e noi fummo costretti ad andare nella stalla».
marginalmente sulla sua vita. «Noi - racconta - si
Come si svolgeva allora la vita in campagna?
abitava in campagna e poco si sapeva di quello che
«Ci si alzava la mattina quando spuntava il sole
succedeva altrove».
e si lavorava nei campi fina a quando il
Una conferma si ha quando
sole tramontava. Qualche volta andavo
le chiediamo quali viaggi ha
a piedi dalla Pietraia a Cortona per il
fatto. «Il viaggio più lungo - ci
mercato con una cesta di polli da
dice - l'ho fatto a Firenze
vendere. Nel periodo della trebbiatura si
quando sono andata a trovare
preparava la minestra d'oco e si
mio fratello. Il mare non l'ho
mangiava l'oco bollito».
visto mai ».
E adesso come passa le sue
Lavinia fino a 21 anni ha
giornate?
vissuto con la sua famiglia
«Fino a qualche tempo fa guardavo
composta dai genitori e da
la televisione: mi piaceva “Anche i
cinque figli.
ricchi piangono”. Ora però la guardo
La ragazza di 104 primavere
poco, non mi piace più niente.
ha deciso di rispondere alle
L'appetito non mi manca, mangio tutto
domande de “l’Incontro”.
quello che mangiano gli altri, l'unica
È andata a scuola?
cosa che mi limitano è il vino, me lo
Lavinia con i parenti
«Per tre-quattro mesi, poi quando la mamma ha
danno una sola volta al giorno e annacquato. Dice
partorito sono rimasta a casa perché dovevo badare
che è per il mio bene. Sarà…».
al fratellino».
È il momento del congedo. Ci salutiamo e
Ha qualche ricordo della prima guerra
invitiamo Lavinia alla “Festa dell'anziano” che si
mondiale?
terrà a maggio presso il nostro Centro sociale
«Pochi, perché ero troppo piccola. Ricordo che
anziani. Chi meglio di lei può rappresentare i nostri
il mio babbo venne arruolato, ma poi venne
soci? Ci promette che farà di tutto per essere
rimandato a casa a badare i boschi».
presente.
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IL CSA FESTEGGIA I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica,
presso il nostro Centro festeggeremo il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
Programma
Ore 16,00 - Saluto da parte delle autorità locali.
Ore 16,30 - Concerto della Fanfara dei Bersaglieri in pensione
e della Scola cantorum di Castiglione del Lago.

Al termine verrà offerto un buffet
I soci e la cittadinanza sono invitati a partecipare

... E LA SFIDA CONTINUA
Dopo l’esperienza fatta nello scorso mese di febbraio fra i Centri
socio-culturali Auser dell’Umbria e della provincia di Siena che si
sono sfidati al gioco delle carte, si vuole continuare questa
esperienza organizzando un “Torneo di bocce”.
Il comitato organizzatore è già al lavoro. Il torneo si svolgerà nel
mese di luglio, le partite verranno giocate nei “campi” delle varie
associazioni aderenti. Come in tutte le gare, per ogni partita
verranno assegnati dei punti e verrà stilata una classifica in base
alla quale verranno decretati i vincitori.

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Le risorse economiche destinate dal governo per il sociale sono sempre minori. Per fronteggiare le
sempre maggiori richieste che ci pervengono e per mantenere gli impegni che ci siamo assunti, il
nostro Centro ha promosso una sottoscrizione a premi, il cui ricavato verrà utilizzato per far fronte alle
spese necessarie per il “Filo d’Argento”.
Il 2 aprile sono stati sorteggiati i biglietti vincenti:
Primo estratto: biglietto n. 0582
Secondo estratto: biglietto n. 4382
Terzo estratto: biglietto n. 4622

L’estrazione dei biglietti vincenti
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A cura del CESVOL
IDEANDO Arci è un'associazione
Culturale e di Promozione Sociale, non
a fini di lucro, nata a Castiglione del
Lago (PG) nell'autunno 2005, con la
volontà di creare una vasta e fitta rete di
contatti tra persone decise a vivere un
sistema di rapporti diverso da quello che
ci viene quotidianamente proposto. Ci
piace pensare di poter contribuire ad una
conoscenza del territorio attraverso le
storie che qui si dipanano
quotidianamente e che invisibilmente
mutano la percezione degli spazi,
lavorando per una dinamica costruttiva
che faciliti l'incontro.
Nell'iniziativa “GLI ALTRI SIAMO
NOI” la nostra associazione vuole
affrontare un tema attualissimo in questi
giorni nei quali la voce del rifiuto
prevale rispetto ai tanti comportamenti
silenziosi di responsabilità e solidarietà.
Un confronto tra quello che vediamo
oggi e quello che accadeva “ieri” ,
quando milioni di Italiani sono emigrati
in tutto il mondo, mette in evidenza che
nulla è cambiato, si sono solo invertiti i
ruoli.
La fuga dalla miseria e la
disperazione sono le ragioni che portano
tanta gente a cercare in altri paesi
condizioni di vita migliore. Gli
emigranti affrontano viaggi in
condizioni estreme ed in tanti perdono la
vita, in questi loro viaggi sono spesso vittime di truffe, una volta arrivati sono trattati come invasori. Le
parole del razzismo e del disprezzo sono identiche nei secoli ed hanno i loro megafoni sempre accesi,
linciaggi e manifestazioni violente sono saltuari episodi in cui il quotidiano razzismo delle parole si
concretizza. L'uso propagandistico della paura dello straniero che trova terreno ancora più fertile nelle
difficoltà e nelle insicurezze sociali serve a nascondere i problemi reali degli squilibri generati da modelli
di sviluppo che stanno ad oggi mostrando gravi lacune..
Attraverso filmati, testimonianze dirette e lettura di documenti proponiamo una riflessione che
consideri il fenomeno in un periodo di tempo riferito più alla storia che alla cronaca restando legati al
quel microcosmo che è il nostro territorio ed è per questo che qualsiasi testimonianza ci sarà utile per la
sua unicità e per quei valori che potrà trasmettere.
Associazione IDEANDO Arci associazione.ideando@gmail.org

Il Centro sociale anziani “l’Incontro”
in collaborazione con Auser provincia di Siena
organizza

Estemporanea di Pittura
Riservato Soci Auser

Castiglione del Lago
21 Maggio 2011 - Ore 9,00/14,00
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Gita a Lucca - 14 aprile 2011

