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Il ricavato verrà ridistribuito nel territorio per
rafforzare i servizi alle persone anziane o
diversamente abili.
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riceveranno in omaggio
una penna offerta da
ACUSTICA UMBRA.

2

l’I n con tr o

Sommario
l’Incontro

S
OMMARIO
Sommario

N.2 - Maggio 2012

3 4 Assemblea annuale dei soci:
relazione del presidente.
4 4 Firmato l’accordo di collaborazione
fra CrediUmbria e Catt.
5 4 Programma dei festeggiamenti per i
15 anni di attività del Csa.
6 4 Sclerosi multipla, la fisioterapia
migliora la vita.
4 Corso di informatica.
7 4 La superstizione fra passato e
presente.
8 4 Novità per la patente degli
over 80.
4 Il buio, la solitudine... la luce.
9 4 Poesia... che passione.
4 “Il volo del colibrì”. “La vecchiaia”.
10 4 Cure termali.
4 Torneo di bocce.
4 Convenzione con CorliColor.

Redazione
06061 Castiglione del Lago (PG)
Via Firenze 106
Tel. 075 953550
Fax 075 9655721
csaredazione@libero.it
www.csacastiglione.it
Direttore responsabile
Dottor Marco Rosadi
Coordinamento editoriale
Pietro Fiorentini
Caporedattore
Enrico Biagi
In redazione
Enrico Biagi
Marino Cittadini
Pietro Fiorentini
Mario Marchetti
Guglielmo Moroni
Hanno collaborato
Patrizia Campeggio
Michela Mearini
Alvaro Sgaragli
Rita Stefanelli
Lidia Turchi
Grafica e impaginazione
Enrico Biagi
Mario Marchetti

11 4 “Il fuoco nell’anima”, secondo
romanzo di Giampiero Possieri.
4 La patente per la bicicletta.

Stampa
TIPOGRAFIA TRASIMENO
Via Novella 14
06061 Castiglione del Lago (Perugia)

12 4 Festa dell’Anziano 2012.

La tiratura di questo numero è stata
di 1.500 copie.

C.A.T.T. - Coordinamento Auser Territoriale

del

Trasimeno

Punto d’ascolto del

Tel. 075 953459

F i l o d ’A r g e n t o

N.verde 800 995988

il telefono amico degli anziani

Dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30

3

l’I n con tr o

Relazione del presidente Moroni all’Assemblea dei Soci

«FONDAMENTALI LE INIZIATIVE CON IL CATT
E LA SOCIALIZZAZIONE»
«Prima di tutto - esordisce il presidente - , mi
preme ricordare che il 21 maggio 1997 fu costituito
il Centro sociale anziani, pertanto questo è il nostro
quindicesimo anno di vita. Ventidue cittadini
castiglionesi riuniti presso il Municipio diedero vita
a questa nostra associazione. L'Amministrazione
Comunale ci consegnò un rudere che in quel
momento era in condizioni disastrose. Con la nostra
tenacia e caparbietà, grazie alla maestria e la buona
volontà di tante persone, anche di quelle che oggi
purtroppo non sono più fra noi, riuscimmo a
renderlo vivibile. Con il passare degli anni
l'associazione ha assunto un'importanza rilevante
nel castiglionese e nel territorio limitrofo suscitando
l'attenzione da parte di istituti di credito e privati che
cercano di allacciare rapporti di collaborazione con
noi.
Nell'anno 2011, i soci iscritti sono stati 1.426
con lieve aumento rispetto all'anno precedente.
L'attività preminente del Centro sociale si
caratterizza con l'attività del Filo d'Argento che
attraverso il Punto d'Ascolto, diligentemente
monitorato, riesce a sostenere moltissime persone
attraverso l'aiuto alla mobilità e la compagnia
telefonica. I servizi svolti nello scorso anno sono
stati 683 con una percorrenza di 38.719 chilometri
da parte dei nostri tre mezzi, di cui uno attrezzato
per il trasporto di persone su carrozzina; tali servizi
si sono potuti effettuare grazie al contributo
essenziale dei 25 volontari che senza alcun rimborso
prestano la propria opera con assoluta dedizione».
Il presidente ricorda poi che dal primo gennaio
2012 sono stati sospesi i finanziamenti del Piano di
zona, Ambito territoriale n.5. Il Centro sociale
anziani, per ovviare alle difficoltà che ne
conseguono, sta organizzando una serie di iniziative
di varia natura, con lo scopo di raccogliere fondi da
destinare al mantenimento del servizio svolto dal
Filo d'Argento. Rivolge quindi l'invito ai soci e ai
cittadini tutti perché nella loro prossima
dichiarazione dei redditi destinino il 5 per mille
all'Auser, indicando il codice 97321610582.
«Molto importante - prosegue il presidente - si è
rivelata la parte relativa alla socializzazione
attraverso l'attività ricreativa e il ballo: la nostra
struttura costituisce infatti un punto di ritrovo dove
le persone colgono l'occasione per scambiare una
parola, per leggere il giornale, per fare una partita a
carte o a bocce. Il Centro sociale ha organizzato con
successo i soggiorni marini che si sono svolti a
Gatteo a Mare: 80 anziani hanno avuto la possibilità
di passare quindici giorni di meritato riposo sulle
spiagge dell'Adriatico. Non meno importante sono

stati i soggiorni montani a Predazzo nel mese di
settembre, dove una sessantina di nostri soci hanno
trascorso una settimana rilassante in luoghi belli e
tranquilli. Un'altra iniziativa molto importante è stata
la convenzione stipulata con le terme di
Montepulciano per le cure termali. Si stima che siano
state più di 200 le persone che hanno beneficiato di
questo accordo».
Dopo aver ricordato le numerose giornate
conviviali organizzate con lo scopo di raccogliere
fondi, oltre che naturalmente gustare i buoni piatti
preparati dal gruppo addetto alla cucina, e l'iniziativa
realizzata insieme al circolo Arci per raccogliere
fondi da destinare ad una famiglia bisognosa il
presidente ha così proseguito: «Voglio qui ricordare
che tutto quello che siamo riusciti a fare nell'arco
dell'anno appena trascorso, che non è poco, è stato
fatto grazie all'impegno di una squadra molto attiva e
compatta che non si è mai arresa di fronte alle
difficoltà che ha incontrato nella sua opera di
volontariato».
A questo punto il presidente ha ricordato
l'attività svolta dal Catt (Coordinamento Auser
territoriale del Trasimeno): «I contatti telefonici sono
stati oltre 3.000, 2756 i servizi svolti di cui circa 700
a carico del nostro Centro sociale anziani».
Per quanto riguarda il 2012 il presidente ha
detto: «Pensiamo di ripetere le numerose iniziative
che ormai si sono consolidate nel tempo, quali: la
festa dell'anziano, i gemellaggi con altri Centri, i
soggiorni marini e montani, le cure termali. Vorrei, a
questo punto, porre l'attenzione sulla “Festa dei 15
anni insieme” da organizzarsi nel mese di agosto.
Con questa iniziativa vogliamo ripercorre i nostri 15
anni di vita, rivolgendo un pensiero a quei soci che ci
hanno lasciato e che hanno dato tutto il loro meglio
per costruire e far crescere quest'associazione».
Dopo aver ricordato le convenzioni stipulate con
la banca CrediUmbria e con la struttura extrasanitaria
Villa Cecilia di Passignano, e gli incontri avuti con i
Centri Auser della vicina Toscana, delle Marche e
delll'Abruzzo, il presidente ha così concluso la sua
relazione: «Vogliamo infine mantenere buoni rapporti
con l'Amministrazione comunale per trovare insieme
le migliori soluzioni per poter continuare la nostra
attività rivolta ai cittadini che oggi più che mai si
ritrovano in seria difficoltà. Vogliamo sperare che
attraverso il dialogo, che non si è mai interrotto, non
faremo pesare su di loro questa grave crisi
economica».
La relazione completa del presidente Guglielmo Moroni è
riportata sul sito del Csa www.csacastiglione.it
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FIRMATO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
FRA CREDIUMBRIA E CATT
E' stato siglato venerdì 27 aprile
l'accordo tra il Catt (Coordinamento Auser
territoriale del Trasimeno) e la
CrediUmbria Banca di Credito cooperativo
volto a garantire per tutto il 2012, grazie
all'intervento economico della Banca, il
servizio di assistenza domiciliare nelle
zone del Trasimeno a favore di persone
bisognose.
Il Catt, che alla data attuale conta oltre
quattromila soci e raggruppa i Centri
sociali dei Comuni di Castiglione del Lago,
Città della Pieve, Paciano, Piegaro,
Panicale, Tuoro e Magione, svolge l'attività
di assistenza domiciliare e trasporto
sociale alle persone anziane e no, sole e
in difficoltà residenti nei comuni del
Comprensorio, con l'ausilio di 15
automezzi e la disponibilità di 80 volontari
per una percorrenza media annua di circa
120.000 Km. Nel 2011 sono stati effettuati
n. 2.750 interventi.
Fino al 31 dicembre 2011, tale
servizio veniva svolto in convenzione con
le Amministrazioni Comunali e con la Usl
n.2 , Ambito Territoriale n. 5 di Perugia, ma
a causa dei tagli imposti alle
amministrazioni dai recenti provvedimenti
statali, tale contributo è stato ridotto.
L'intervento economico di
CrediUmbria, che ha messo a disposizione
del Catt un contributo di 10.000 (diecimila)
euro da destinare al servizio di Assistenza
domiciliare leggera e trasporto sociale nel
Trasimeno, permetterà di proseguire il
servizio per l'anno in corso e di evitare
l'impatto fortemente negativo che si
verrebbe a creare nei confronti delle
persone bisognose.
Particolarmente soddisfatto il

Presidente di CrediUmbria, Palmiro
Giovagnola, per il quale con questo
accordo si “ribadisce la volontà di
CrediUmbria di essere attore principale in
iniziative che si legano fortemente al
territorio di appartenenza della Banca.
CrediUmbria, infatti, ha da sempre
collaborato con le Istituzioni e le
associazioni del territorio nel promuovere
lo sviluppo della cooperazione e
l'educazione al risparmio, la crescita
responsabile e sostenibile del territorio nel
quale opera, lo scambio mutualistico tra i
soci nonché la partecipazione degli stessi
alla vita sociale”.
Il Presidente del Catt, Guglielmo
Moroni, esprime soddisfazione per
l'accordo raggiunto con CrediUmbria, che
“ancora una volta ha dimostrato grande
attenzione alle esigenze del territorio. Con
tale contributo continueremo a svolgere
l'importante servizio di assistenza
domiciliare leggera a favore delle persone
anziane con particolari bisogni di mobilità,
forniremo aiuto domestico nel disbrigo di
esigenze quotidiane quali fare la spesa,
acquistare farmaci o anche
semplicemente, momenti di compagnia”.
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3

LUSTRO

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

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

Ore 21,00

Ballo con “Simona Quaranta” e la sua orchestra

Venerdì 10 Agosto
Ore 16,00

Conferenza sul Tema: “Quindici anni di
volontariato”

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra “Musica Solare”

Sabato 11 Agosto
Ore 17,00

Esibizione di gruppi “Folkloristici
internazionali”

Ore 21,00

Ballo con “Maurizio Medeo” e la sua orchestra

Domenica 12 Agosto
Ore 16,00

Concerto musicale

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra “Simpatia”

Lunedì 13 Agosto
Ore 16,00

Incontro fra generazioni: “Giochi fra giovani e
anziani”

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra “Ballaonda”
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SCLEROSI MULTIPLA, LA FISIOTERAPIA
MIGLIORA LA VITA
La sclerosi multipla (SM), o sclerosi a
placche, è una malattia neurologica che colpisce le
donne più degli uomini e prevalentemente i
giovani dai 20 ai 40 anni.
Alla base della SM vi è un processo di
demielinizzazione che determina danni o perdita
della mielina e la formazione di lesioni (placche)
che possono evolvere da una fase infiammatoria
iniziale ad una fase cronica, in cui assumono
caratteristiche simili a cicatrici, da cui deriva il
termine «sclerosi».
Da anni il nostro
Centro fisiokinesiterapico
(Fisio-ena s.r.l.), si occupa
in maniera attiva di S.M.; il
centro è convenzionato con
Aism (Associazione
italiana sclerosi multipla),
per cui le persone affette da
sclerosi a placche possono,
se iscritti a suddetta
associazione, usufruire
gratuitamente del servizio
riabilitativo fornendo
apposita prescrizione
medica.
Aism, attraverso le proprie Sezioni, svolge
una serie di servizi avendo come obiettivi
l'autonomia, il recupero ed il mantenimento delle
funzionalità residue, la partecipazione attiva nella
vita sociale della persona affetta da SM, che sono
gli stessi della riabilitazione.
L'approccio riabilitativo si occupa di valutare
l'impatto dei sintomi sulle attività di vita
quotidiana e di migliorarli attraverso trattamenti
specifici, il supporto psicologico e l'utilizzo di
ausili, ortèsi (apparecchio ortopedico correttore
degli arti del corpo, applicabile a essi ma non
sostitutivo degli stessi) od adattamenti ambientali.
Il progetto riabilitativo mirato alla persona agisce

infatti “a tutto tondo” sui sintomi motori
(deambulazione, funzionalità degli arti superiori,
spasticità, ipostenia), su quelli sensitivi (scarso
equilibrio, mancanza di coordinazione), sulla
fatica, sui sintomi cognitivi ed infine sui problemi
vescicali e fecali. Questo progetto riabilitativo
nasce, infatti, da una valutazione interdisciplinare
che coinvolge diverse figure sanitarie tra le quali il
fisiatra, il fisioterapista, il terapista occupazionale,
il logopedista, lo psicologo, l'infermiere
specializzato ed altre figure quali il neurologo,
l'urologo, il dietologo ed il
foniatra. L'integrazione di
più figure professionali
porta ad approcciare la
persona in modo
“circolare” costruendo una
riabilitazione altamente
personalizzata, allo scopo
di ridurne la disabilità. Il
progetto riabilitativo tiene
presente le varie fasi della
malattia e prevede
differenti tecniche ed
approcci, per esempio per
la gestione della “fatica”
sono indicate strategie di risparmio energetico
come l'uso di certi movimenti che permettono di
arrivare agli stessi risultati con minor sforzo;
l'”ipostenia” può essere aiutata con degli esercizi
di rafforzamento muscolare mirati al ripristino
della stabilità posturale.
Il buon esito di tale progetto è legato
all'alleanza terapeutica tra il soggetto affetto da
S.M. ed il fisioterapista, mediante un "contratto"
condiviso e partecipato, che coinvolge anche la
stessa famiglia.
Dottoressa Michela Mearini,
Dottoressa Patrizia Campeggio
(Fisio-ena s.r.l. Castiglione del Lago)

Corso di informatica per i soci del Csa
Si è svolto presso il nostro Centro il primo corso di alfabetizzazione
all'uso del computer. Il corso, riservato ai soci del Csa, ha avuto una
durata di 8 lezioni, ciascuna di 90 minuti. Gli iscritti sono stati 11.
Gli argomenti trattati durante il corso sono stati: sistema operativo,
videoscrittura, Internet. Vivo è stato l'interesse e l'impegno dei
partecipanti, confermando che non c'è limite di età per avvicinarsi
alle tecnologie informatiche. Se ci saranno richieste, si potranno in
futuro organizzare altri corsi.
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LA SUPERSTIZIONE TRA PASSATO E PRESENTE
Luigi Pirandello con la novella “La patente”
racconta la vicenda drammatica e per un verso
spassosa di un tal Chiàrchiaro, che la gente vedeva
come stregone, menagramo, iettatore. Tutti nel
paese si erano armati dei più strani amuleti per
scongiurare la iella. Appena lo vedevano o solo
sentivano il suo nome, cambiavano espressione e
«si ficcavano una mano in tasca a stringervi una
chiave o sotto sotto allungavano l'indice e il
mignolo a fare le corna, o afferravano sul panciotto
il gobbetto d'argento, i chiodi, i corni di corallo
pendenti dalla catena dell'orologio.»
Non potendo più vivere questa situazione,
Chiàrchiaro intenta una causa contro due giovani
per diffamazione per aver fatto gli scongiuri al suo
passaggio. Convocato dal giudice per tentare di
risolvere la questione senza arrivare al processo,
si presenta con «una barbaccia ispida e
cespugliosa, s'era insellato un paio di grossi
occhiali cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto di
un barbagianni; aveva poi indossato un abito
lustro, sorcino, che gli sgonfiava da tutte le parti.»
Al giudice che rimane sbalordito più che sorpreso e
che era già in difficoltà ad affrontare il caso, chiede
di istruire il processo non per condannare i due
giovanotti, ma lui stesso.
«Ma come? - chiede il giudice. - Avete
presentato querela ed ora chiedete di avere torto?»
«Perché voglio, signor giudice, un
riconoscimento ufficiale della mia potenza… che è
ormai l'unico mio capitale. Come lei ha una laurea
per esercitare la sua professione, così voglio
anch'io la mia patente, la “Patente di iettatore” col
bollo… Con tanto di bollo legale. “Iettatore
patentato del regio tribunale». «E poi? ». «Me lo
metto come titolo nei biglietti da visita. Mi hanno
assassinato! Mi hanno cacciato dal lavoro, perché
nessuno entrava più nell'ufficio dov'ero io. Mi
hanno buttato in mezzo alla strada. La mia famiglia
è additata, le mie figlie nessuno le guarda. Per
vivere non mi resta che fare lo iettatore di
professione. La gente ci crede. Mi metterò davanti
alle case da gioco e mi pagheranno per farmi andar
via. Mi pianterò davanti a tutte le botteghe, alle
fabbriche; tutti mi pagheranno la tassa. Lei, signor
giudice dice “dell'ignoranza?”, io dico la tassa
della salute! ».
Ma la gente è davvero superstiziosa? Ma poi
cos'è la superstizione?
L'uomo da sempre ha cercato di spiegare i
fenomeni e le situazioni particolari, i vari aspetti
della vita. Quando non era possibile una
spiegazione scientifica e quindi razionale, ci si
riferiva a forze occulte della natura che influiva
sulle scelte dell'uomo e l'uomo personificava

queste forze come realtà legate all'uomo e per questo
raffigurate come persone. Rappresentava in forma
umana anche i sentimenti, le facoltà intellettive, le
espressioni dell'animo; ed ecco, per citare solo alcuni
esempi, le varie divinità dell'antica Grecia e di
Roma:Venere/l'Amore, Minerva/l'Intelligenza,
Giove/la Potenza, Marte/la Forza e la Distruzione
(era il dio della guerra), Apollo/il Sole, Demetra/la
Madre Terra che con la figlia Proserpina regola il
ciclo della natura e delle stagioni.
L'uomo ha bisogno di trovare una spiegazione a
tutto ciò che accade intorno e gli fa paura perché
incomprensibile. Per difendersi da forze contrarie o
malefici si ricorreva, in passato, e lo si fa ancora, a
riti scaramantici o segni particolari quali antidoto alla
fortuna o cattiva sorte.
La superstizione può essere un comportamento
grave per chi crede ed è suggestionato e non riesce a
liberarsi da certe cose; può essere perfino un gioco
per chi non crede che certi atteggiamenti portino
male, ma fanno ugualmente lo “scongiuro”; “non è
vero ma ci credo”; è come una forma di precauzione
di fronte a certi aspetti della realtà che sfuggono alla
ragione.
Purtroppo nel mondo della superstizione c'è chi
specula sulla fragilità e debolezza altrui, sul bisogno
di rassicurazione. Santoni, streghe, stregoni, veggenti
fanno affari sulla credulità di chi ha problemi e pensa
di risolverli con l'intervento “miracoloso” e riti
propiziatori di certi personaggi. C'è chi per
garantirsi e cautelarsi - “non si sa mai!” - ricorre a
vari amuleti o portafortuna: il cornetto, il chiodo
vecchio, il ferro di cavallo, il fiocco rosso…
Un tempo la superstizione era figlia
dell'ignoranza e della suggestione. Oggi un pizzico di
superstizione “quando serve a non prendersi troppo
sul serio - come afferma lo scrittore Andrea
Malossini - male non fa.”
Marino Cittadini
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NOVITA' PER LA PATENTE DEGLI OVER 80
Per rinnovare la patente gli ultraottantenni non
dovranno più sottoporsi alla visita della
commissione medica locale, come chi soffre di
serie malattie che possono compromettere la
sicurezza alla guida. L'obbligo, introdotto circa un
anno e mezzo fa dal Codice della strada in seguito
ad una Direttiva europea, è stato ora abrogato dal
decreto “Semplifica Italia” in vigore da febbraio.
Si torna così alle precedenti modalità di controllo
dell'idoneità alla guida: ad accertare ogni due anni,
i requisiti psicofisici dei patentati over ottanta
saranno i medici abilitati, previsti dall'articolo 119
del Codice della strada.
«L'uso dell'auto favorisce la partecipazione
dell'anziano alla vita sociale, per questo
mantenerlo “in pista” contribuisce al suo benessere
- afferma Carlo Vergani, geriatra dell'Università di
Milano - . Se parcheggia definitivamente la
macchina, perde autonomia, autostima, va incontro
a depressione».
Certo una guida sicura richiede buona visione,
capacità motorie e cognitive, prontezza di riflessi,
concentrazione, funzioni che con gli anni si
riducono.
«Il fisiologico processo di invecchiamento osserva Vergani - comporta deficit funzionali e la
comparsa di malattie croniche che possono alterare
la capacità di guida. Inoltre, chi soffre di più
patologie assume diversi farmaci che possono
interferire con le prestazioni al volante. Ma ciò
non significa che l'anziano sia di per sé un pericolo
per la sicurezza stradale: secondo diversi studi, per

esempio, la probabilità di incidente stradale è
proporzionale ai chilometri percorsi e perlopiù gli
anziani fanno in auto tragitti brevi».
Semplici accorgimenti, poi, come evitare di
guidare da soli nelle ore notturne o per più di 30
minuti consecutivi, non superare la velocità di 80
chilometri orari, si sono dimostrati utili per ridurre
la frequenza degli incidenti che coinvolgono gli
anziani.
Fonte: Corriere della Sera

Comunicato
Distretto Sanitario del Trasimeno
Centro di salute Trasimeno Ovest
Castiglione del Lago

Rinnovo patenti
ultraottantenni
Facendo seguito al Decreto semplificazioni del
Governo, dal 10 febbraio 2012 i cittadini
ultraottantenni, non affetti da patologie
particolari, possono rinnovare la patente di guida
presso il Distretto ovvero Scuole guida / Aci.
Per i soggetti interessati rivolgersi al
Dr. Brunori prima della visita.
Dr. Marco Brunori

IL BUIO, LA SOLITUDINE... E LA LUCE
All'improvviso mi ritrovo tanto
tempo a disposizione. Tempo
sofferto, difficile, pesante, e mi
rendo conto con spiacevole
sorpresa di sentire il bisogno di
compagnia, che non so godere la
compagnia di me stessa. Un
tormento sottile, infido mi pervade
e tenta di rendere evanescenti i
momenti preziosi della mia vita,
quasi come fa un tarlo quando
consuma lentamente e
tenacemente un prezioso legno
fino a distruggerlo.
È la perdita quasi totale dell'io.
Ma la coscienza ha uno scossone,

si risveglia, interviene per
ricordarmi l'avventura esistenziale
che tutti dobbiamo vivere. Lavoro
su me stessa, cerco tenacemente di
non lasciar imprigionare il cuore
dallo smarrimento, dalla
inquietudine, e mi ripeto più volte:
“Che cos'è la solitudine? È forse il
non aver bisogno di nessuno?” No,
mi rispondo. La solitudine è un
momento di profonda riflessione
più o meno lungo per esplorare il
tempo passato, il presente, per poi
guardare con serenità e fiducia al
futuro. È sperare di cogliere il
bello e il buono della vita. È

sopportare con coraggio e forza le
avversità in agguato che la vita
stessa riserva.
Ed ecco che il battito del cuore
diventa festoso, quasi musicale.
L'ottimismo dilaga e comprendo
che basta il sorriso di un bimbo a
scaldare l'animo, che la natura
intera è un miracolo d'amore, che
sono parte integrante di questo
miracolo.
E così, come d'incanto, il
cammino che percorro diventa
tanto animato e una luce calda,
radiosa dilegua il buio del mio
cuore.
Rita Stefanelli
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POESIA... CHE PASSIONE
IL VOLO DEL COLIBRÌ

LA VECCHIAIA

Ogni giorno, finché Dio lo vorrà,

La vecchiaia è brutta assai
se ci pensi sei nei guai.
Ma io che sono vanitosa
penso sempre a un'altra cosa.
Non bisogna rattristarsi
se nelle scarpe entrano i sassi,
il giorno dopo li leveremo
e il Signore ringrazieremo.
Quando mi alzo la mattina
guardo e prego la Madonnina
che mi dia il coraggio
per preparare il pranzo.
A mezzogiorno il pranzo è pronto
vedo il marito che gli gira intorno,
quando vede la pasta nel piatto
saltella sempre come un gatto.
È esigente nel mangiare
qualche volta mi fa arrabbiare,
allora io spesso gli dico:
“Ringrazia il buon Dio
che insieme a te viva anch'io,
quando non ci sarò più
al ricovero andrai tu,
allora vedrai la differenza
tra la Lidia e la nuova esistenza”.
Sono passati 68 anni
tra guai e molti affanni,
ora ringrazio il buon Gesù
che questi guai non ce l'ho più.
Il lavoro non mi è mancato
e con orgoglio l'ho terminato.
I miei colleghi mi dicono ancora
sei fortunata che hai smesso allora.
Non voglio pensare più a ieri,
voglio vivere in armonia
con Gesù e con Maria.

grande e immensa è la mia gioia,
accanto a me c'è il sole, proprio così
accanto a me c'è il mio adorato colibrì.
La mattina, prima che spunti l'aurora, inizia
il suo battito di ali, è veloce e silenzioso,
in lui vedo la gioia, la felicità e l'armonia,
il suo volo è stupendo, è pieno di poesia.
La musica è l'elisir, che lo fa vivere sereno.
Io lo scruto nel silenzio assoluto del mattino.
Le note di una dolce melodia l'aiutano a volare,
la sua anima ed il suo corpo sembrano danzare.
Poi un giorno, la birba, era venuta per portarti via.
Anche il sole si oscurò e si spense la sua luce,
tutto scomparve all'orizzonte, sentivo brividi di febbre
quel dì ho creduto veramente di perderti per sempre.
Si era spento il tuo sorriso e il tuo musino era sofferente.
Ma anche in piena tempesta mai hai pensato
che il tuo volo finisse lì; Dio ha accarezzato la tua pelle
e nei tuoi occhi è ricomparsa la luce delle stelle.
Il miracolo si stava compiendo, e in te tornava la vita.
Stavo ritrovando il tesoro più grande: il mio colibrì
riprendeva il suo volo. Adesso sorridi, anima mia,
ascolta la campana che per te solo suona l'Ave Maria.
Domani è primavera, rondini e gabbiani ti faranno festa,
ti metterò un fiore rosso e un diadema sulla testa.
Torna, torna colibrì, sarai la mia regina e così io non sarò più solo,
giuro che ti proteggerò, affinché nessuno fermi più il tuo volo.

Alvaro Sgaragli

Lidia Turchi
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Cure termali
Il nostro Centro sociale anziani, in
collaborazione con le Terme di Sant’Albino,
ha concordato le date per le cure termali: sono
previsti due turni.
- Il primo va dal 4 al 17 settembre.

Torneo di bocce
Anche quest’anno si svolgerà dal

2 al 14 luglio
il tradizionale torneo di bocce ad
eliminazione diretta, riservato ai soci del Csa
Le squadre partecipanti sono formate
da due uomini e una donna.

- Il secondo dal 18 settembre al 1° ottobre.
In entrambi i turni le Terme di Montepulciano
metteranno a disposizione dei partecipanti dei
pullman di andata e ritorno. Nel primo turno
ci sarà un pullman di mattina e uno di
pomeriggio. Nel secondo ci sarà un pullman
soltanto il pomeriggio.
Le Teme di Montepulciano richiedono ad ogni
partecipante di contribuire alle spese di
trasporto con una somma di 13 euro.
Per poter usufruire della convenzione
stipulata con le Terme di Montepulciano,
coloro che intendono recarsi alle terme per
proprio conto dovranno darne comunicazione
al Csa entro il mese di giugno.
Informazioni e iscrizioni presso il nostro
Centro.

Le gare si svolgeranno negli ampi spazi
adiacenti al Centro all’ombra dei pini.

Sono aperte le iscrizioni

11

l’I n con tr o

“IL FUOCO NELL’ANIMA”
secondo romanzo di Giampiero Possieri
Io credo che a volte
succedano cose delle quali non
abbiamo il controllo. Situazioni
imprevedibili che attraversano
la nostra esistenza. Quando
capitano, siamo portati a
compiere delle scelte. Siamo noi
quindi, con le nostre decisioni,
più o meno inconsce, a essere
artefici del nostro destino. E
credo anche che la scelta più
insignificante sia in grado di
influenzare tutta la nostra vita,
nel bene e nel male. Può farci
prendere strade che mai
avremmo immaginato. Può
essere una linea di confine fra
la fortuna e la sfortuna, fra la
vita e la morte.
È un breve estratto del
secondo lavoro di Giampiero
Possieri: riassume in pieno la
filosofia del romanzo.
La trama.
Carlo, brillante studente e
appassionato di criminologia,
sognava di diventare un grande
scrittore e di conquistare
Chiara, sua compagna di classe.
Manuel, invece, era animato da
una forte passione per il
giornalismo. Passano gli anni,
Manuel diventa un cronista
d'assalto senza scrupoli, Carlo
un insegnante di italiano, che

nel tempo libero collabora come
criminologo per la polizia
locale. Un macabro
ritrovamento, identico a un altro
avvenuto dieci anni prima,
cambia per sempre le loro
esistenze. Carlo trascina la
propria vita fra alcool e
psicofarmaci, in uno sperduto
paese di montagna, passando le
giornate di fronte a una grande
tela bianca. Ma un giorno
Manuel torna a bussare alla sua
porta, spettro di un passato che
crede sepolto e lo costringerà a
fare i conti col suo destino.

Gianpiero Possieri, scrittore
castiglionese, nasce a Tradate
(Varese) nel 1975, ma risiede
a Castiglione del Lago già dal
1980. Sposato, con un figlio,
esercita l'attività di
commerciante. Diplomatosi a
pieni voti, dopo una serie di
esperienze letterarie di vario
genere, decide di rispolverare
la sua grande passione per la
scrittura, pubblicando nel 2005
il suo primo romanzo, “Il
Predatore di Anime in Fuga”
edito da Foschi Editore. Un
thriller classico con una vena
di paranormale, ambientando
alcune scene proprio a
Castiglione del Lago. Due anni
dopo nasce l'idea di qualcosa
di nuovo, lontano dagli schemi
del genere. Nasce così “Il
Fuoco nell'Anima”. Un giallo a
tinte forti dove si intrecciano
vari generi racchiusi un un
unico romanzo. Il libro,
pubblicato da Sogno Edizioni
nel 2011, oltre che nelle
librerie, viene venduto nei
principali siti Internet dedicati,
sia in versione cartacea che in
formato digitale.
Attualmente l'autore sta
lavorando a una raccolta di
racconti che spaziano dalla
narrativa classica al thriller, al
mistery.

Quando per
guidare la
bicicletta era
necessaria la
patente
Il padre del nostro presidente,
Arcangelo Moroni, conseguì la
“patente per Bicicletta” il 16
settembre 1941, XIX anno dell’era
fascista.
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Festa dell’Anziano 2012
Sabato 2 giugno

Menu
Antipasti misti umbri
Trofie alla norcina
Tagliatelle al ragù
Brasato di maiale
Girello di vitello arrosto
Patate arrosto
Insalata mista
Torta “l’Incontro”
Acqua
Vino
Spumante

Programma
Ore 10,30

Raduno delle Coppie che compiono 50 anni di
matrimonio

Ore 11,00

Santa Messa

Ore 13,00

Pranzo sociale

Ore 15,30

Festeggiamenti delle coppie d’oro

Ore 16,00

Ballo con IL TRIO ROSANNA BARBANERA

PRENOTAZIONI: entro e non oltre il 27 maggio presso il Csa
INFORMAZIONI: tel. 075 953550

