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L’Assemblea annuale dei soci non è solo il
momento del bilancio consuntivo e di quello
preventivo, ma è anche un’occasione di
incontro e socializzazione che vede la
partecipazione di numerosi soci e dei
rappresentanti delle associazioni e delle
istituzioni. Quest’anno erano presenti e
hanno portato il loro saluto il sindaco di
Castiglione del Lago Sergio Batino, la
presidente dell’Auser regionale Tiziana
Ciabucchi, il presidente del Csa di Paciano
Paolo Serafini, la presidente di Azzurro per
l’ospedale Chiara Pagliccia, il presidente
dell’Avis castiglionese Paolo Brancaleoni.
Al termine dei lavori a tutti gli intervenuti
sono stati distribuiti ottimi panini con la
porchetta e un buon bicchiere di vino,
mentre la Banda di Sanfatucchio allietava il
pomeriggio con i suoi brani musicali.

Distribuzione gratuita

G R A N D E F ES TA PE R
L’ A S S E M BLEA
A N N U ALE D E I S O CI

A pagina 3 la relazione del Presidente Moroni

La Banda di Sanfatucchio

La distribuzione e la degustazione dei panini con la porchetta e del vino

Tesseramento 2014

5 x MILLE

A partire da 1° dicembre è aperto il
tesseramento per il 2014. Il costo della
tessera è rimasto invariato a

Nel compilare la tua dichiarazione dei redditi

12 euro
Il possesso della tessera dà diritto a partecipare a
tutte le attività del Csa, a ricevere gratuitamente il
periodico “l’Incontro” e a usufruire degli sconti
previsti dalle varie convenzioni stipulate.

indica il codice AUSER

97321610582
Il ricavato verrà ridistribuito nel territorio per
rafforzare i servizi alle persone anziane o
diversamente abili.
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Assemblea annuale dei soci

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE MORONI
Il 22 marzo si è tenuta l'assemblea annuale dei
soci del Centro sociale anziani di Castiglione del
Lago, nella quale il presidente Guglielmo Moroni
ha ripercorso l'attività del 2013 e illustrato quella
per il 2014.
«Mi piace mettere in evidenza lo spirito - ha
esordito il presidente - che contraddistingue
questa associazione di promozione sociale senza
scopo di lucro, i cui obiettivi, indicati dallo
statuto, sono realizzati attraverso l'opera
volontaria e gratuita dei propri associati.»
Dopo aver ricordato che nel 2013 i soci sono
stati 1263, ha così proseguito: «Al nostro Centro
si rivolgono persone che hanno necessità di uscire
dalla solitudine, di essere aiutati a risolvere
problemi di mobilità, di fruire dei soggiorni
marini, cure termali o del turismo sociale, ai quali
altrimenti dovrebbero rinunciare.» Un'attività di
fondamentale importanza «è il servizio di
trasporto per essere accompagnati a visite
mediche, alla posta, a fare la spesa, o per
necessità personali.» Moroni ha quindi ricordato
come la sede del Csa sia inoltre il luogo ideale per
trascorrere in compagnia alcune ore della
giornata, per giocare a carte, alle bocce, per
scambiare due parole con un amico, leggere il
giornale e, in alcuni giorni della settimana, per
ballare.
«Ci tengo a sottolineare - ha continuato il
presidente - che le attività svolte nel 2013, e
quelle che si svolgeranno nel 2014, sono state e
saranno possibili grazie alla costante
collaborazione dei numerosi soci-volontari (più di
90, per circa 15mila ore) che, a titolo del tutto
gratuito, si rendono disponibili per qualsiasi
necessità. Punto di forza del nostro Centro sociale
è senza dubbio l'attività dell'Assistenza
domiciliare leggera che viene svolta attraverso la
collaborazione con l'Ambito territoriale e la Asl
n° 2. Questo servizio si è rivelato molto
impegnativo: viene svolto con serietà ed impegno
da 20 volontari coordinati dalla vice presidente,
Rita Luzzi. Nell'anno trascorso sono stati
effettuati 645 interventi con una percorrenza di
ben 34.545 km, con un incremento rispetto
all'anno passato del 15%. Il costo del servizio
viene coperto quasi esclusivamente dal Csa.»
Fra le iniziative e le attività del 2013 Moroni
ha ricordato: l'acquisto di un defibrillatore, la
ginnastica dolce (progetto Afa) che si svolge
presso la struttura a tenda del Centro, la
collaborazione con il Tribunale dei minori per il

reinserimento dei giovani nella società civile,
l’interazione con la scuola primaria e secondaria,
la sinergia con l'amministrazione comunale di
Castiglione del Lago. «Inoltre - ha aggiunto il
presidente - si è sempre cercato di dare risposte
positive alle numerose richieste che gli
amministratori comunali e le associazioni del
territorio ci hanno rivolto per utilizzare le nostre
strutture.»
Il presidente si è poi soffermato sul Turismo
sociale: «Per noi è momento di cultura, svago,
socializzazione, gastronomia. Fondamentale per
allacciare, attraverso il gemellaggio, rapporti con
altre associazioni.» A questo proposito ha
ricordato il gemellaggio con il “lontano” Centro
sociale di Catanzaro, i cui soci sono stati nostri
ospiti nell'estate scorsa e ai quali abbiamo
promesso di contraccambiare la visita.
Per quanto riguarda le iniziative e gli
avvenimenti per il 2014, il presidente ha
rimandato al numero di febbraio del periodico
“l'Incontro” o al sito istituzionale del centro
www.csacastiglione.it, dove è stato pubblicato
l'intero programma.
L'ultima parte della sua relazione Moroni l'ha
dedicata alla sede del Csa: «Quella attuale è
fragile e costosa da mantenere e necessita di
continua manutenzione. La nostra preoccupazione
è che nonostante tutta la buona volontà che ci
mettiamo non può durare a lungo e inoltre risulta
insufficiente per far fronte alle nostre esigenze. La
nuova sede deve essere in grado di ospitare gli
anziani per tutta la giornata; un punto dove
persone in difficoltà possano ricevere a pranzo un
piatto di pasta caldo, dove un infermiere in
pensione possa misurare la pressione o la
glicemia, dove le associazioni possano avere uno
spazio per fare una riunione; un posto dove sia
attivo un punto ristoro aperto 12 ore al giorno;
uno spazio dove gli anziani si ritrovino durante la
giornata per leggere un giornale o per fare una
partita a carte o a bocce e per socializzare
attraverso il ballo. Una struttura, infine, che possa
servire per organizzare altre iniziative culturali. Ci
auguriamo che entro breve tempo possa essere
affrontato questo problema che interessa un
numero grande di persone e che cresce nel
tempo.»
La relazione completa del presidente Guglielmo
Moroni è disponibile sul sito ufficiale del Csa
www.csacastiglione.it
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ICTUS, UNA PATOLOGIA CHE AGISCE IN FRETTA
Coglierne i segnali può aiutarci a preservare la qualita' della vita
Il Centro sociale anziani di Castiglione del
Lago ha organizzato un importante incontro
pubblico informativo sull’ictus, malattia che
agisce velocemente. Coordinata dal Csa
“l’Incontro” e da “Alice”, associazione (con sede
a Città delle Pieve) per la lotta all’ictus cerebrale,
l’iniziativa si è tenuta a marzo nei locali del
Centro.
È intervenuta la dottoressa Cristiana Rossi
dell’ospedale di Città della Pieve, illustrando nel
dettaglio la patologia e la sua prevenzione.
La Rossi ha spiegato che l'ictus è la seconda

cau
sa
di morte dopo le malattie cardiache:nel mondo,
ogni anno colpisce quindici milioni di persone. E
di queste, cinque milioni muoiono e altre cinque
subiscono danni, con pesanti conseguenze per il
malato, la famiglia e la comunità.
CHE COS’È?
L'ictus è generalmente provocato da un
grumo di sangue (trombo) che blocca o rallenta il
flusso di sangue e quindi il necessario apporto di
ossigeno e nutrienti al cervello (ictus ischemico).
Un'altra causa è costituita dalla rottura dei vasi
sanguigni che alimentano il cervello e alla
conseguente emorragia (ictus emorragico).
QUALI SONO I SINTOMI PIÙ
FREQUENTI?
I sintomi più comuni sono:
Debolezza e intorpidimento a viso, braccia,
gambe, solitamente in un lato del corpo;

Difficoltà nel parlare e nel comprendere;
Difficoltà a camminare, senso di vertigine e perdita
dell'equilibrio o della coordinazione;
Problemi di visione ad uno o ad entrambi gli occhi;
Cefalea intensa, non riconducibile ad alcuna causa.
I danni dell'ictus dipendono dalla parte del cervello
colpita, quella in cui è venuto meno l'apporto del
sangue o in cui si è verificata l'emorragia.

IN CHE MODO E QUANDO BISOGNA
INTERVENIRE?
Se hai la sensazione che un tuo amico, un

familiare o te stesso siete stati colpiti da un ictus, è
necessario:
Recarsi nel più vicino ospedale per una diagnosi
accurata e una terapia idonea;
Contattare i servizi di emergenza non appena si
avvertono i primi sintomi.
Più precocemente il paziente colpito da ictus riceve
un adeguato trattamento, maggiore è la probabilità
che il danno sia limitato.
COME LIMITARNE IL RISCHIO?
I fattori di rischio sono presenti molto tempo
prima che si manifesti l'attacco, per cui è necessario
apportare cambiamenti nello stile di vita:
Smettere di fumare;
Praticare almeno 30 minuti di attività fisica al
giorno;
Mangiare almeno cinque porzioni di frutta e
verdura ogni giorno;
Mantenere il peso forma;
Limitare il consumo di alcolici.

l’Incontro
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L'ANZIANO NELLA NOSTRA SOCIETÀ
Il ruolo della famiglia e delle istituzioni
Le statistiche dicono che
l'età media della popolazione si
è innalzata e di conseguenza è
aumentato il numero degli
anziani. Sarà anche vero! Ma
non è che sono calate le nascite
per cui sono venuti a mancare i
figli, che determinavano la
media vera dell'età?
E' vero d'altronde che ci
sono più anziani di un tempo e
con un'età piuttosto avanzata,
ma ciò può dipendere e dalle
condizioni di vita che sono
cambiate e per i progressi della
medicina.
E mentre si discute su
una scuola più funzionale
all'inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro, si
studiano nuovi sistemi di
apprendimento, un
rapporto nuovo tra scuola
e mondo del lavoro per
ottenere un rendimento
economico migliore, allo
stesso tempo non si è
prestata sufficiente
attenzione al cambiamento
di vita di fronte al quale si
viene a trovare l'anziano.
Capita che non si pensi
abbastanza alla giornata
dell'anziano o a quella di chi è
rimasto senza lavoro e non ha
raggiunto ancora l'età della
pensione; si guarda al profitto,
al successo a qualsiasi costo e
si trascura la vita di relazione,
il rapporto con gli altri e
l'anziano, che non è più
partecipe alla vita attiva e
produttiva, rischia di isolarsi.
Se si sente emarginato, e può
capitare, sia per le proprie idee,
forse tradizionali, che per un
comportamento non conforme
a quello degli altri, può
avvertire un senso di
frustrazione, un sentirsi “messo
da parte”.
Il nostro Centro è nato
anche per questo, per creare un
luogo dove incontrarsi, non

sentirsi soli, riprendere un po'
fiato.
L'anziano in seno alla
famiglia può essere una risorsa
e lo è senz'altro quando può
fare il nonno o aiutare i figli, e
allora gli sembra di rinascere e
vedi come si sente vivo!
D'altronde la famiglia si è
trasformata. Un tempo era a
struttura patriarcale dove
l'anziano rimaneva in casa e
spesso aveva un ruolo
dominante.
Nelle antiche civiltà era il

saggio del villaggio al quale
tutti riconoscevano l'autorità
proprio per la capacità di
interpretare le situazioni data
l'esperienza vissuta. Quando
poi l'efficienza veniva meno
aveva sempre qualcuno che
pensava a lui.
Oggi la famiglia nella
nostra società si è frantumata in
piccoli nuclei; i figli sono
“usciti” per formare la propria
e dovendo “assistere” i genitori
sono più spesso costretti a
ricorrere ad una nuova figura,
la badante, non potendo e per
motivi di spazio e di lavoro
provvedere personalmente a
tale incombenza.
E' qui che dovrebbero
intervenire le istituzioni e

creare strutture adeguate per
interventi sia dal punto di vista
socio-assistenziale che
sanitario. Non si può mandare
un anziano, e quindi sacrificare
la famiglia, a fare un esame
medico a Perugia, quando va
bene, altrimenti a Foligno, se
non addirittura a Todi o
Pantalla, (mi fa pensare alla
caccia al tesoro), fare 80/100
chilometri più il ritorno con il
disagio che si può immaginare.
Cito solo un caso: per mettere
l'holter un paziente è dovuto
passare per l'ospedale di
Assisi: tre viaggi per la
bellezza di oltre 350
km. La cosa potrebbe
sembrare strana se non
fosse che è assurda. Lo
stesso esame non era
possibile farlo eseguire
nelle strutture presenti
nel territorio?
Non ci si può
rifugiare nell'alibi che
“non ci sono risorse”.
Un esercito di volontari
potrebbe dedicarsi
all'assistenza nelle
strutture a fianco di
figure professionali con
notevole vantaggio economico.
C'è anche da dire che
occorrerebbe educare i giovani
a valorizzare l'esperienza degli
anziani e non farli sentire come
un “fastidio”, “un problema”,
sicuri e convinti di poter
risolvere tutto con l'ausilio
della tecnologia. I nuovi
strumenti che i giovani, a
differenza degli anziani, sanno
muovere con destrezza, ti
possono dare molte risposte ma
non possono avere un cuore e il
calore umano che ti può dare
“un grande amico”, anziano o
adulto che sia, se non altro per
l'esperienza che può vantare..
Marino Cittadini
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CASTIGLIONE DEL LAGO: GLI ARCHIVI E LA STORIA
Inventari, studi e ricerche
Il 3 maggio ultimo scorso, in un convegno tenutosi presso l'aeroporto "Eleuteri", sono stati presentati due
volumi destinati ad arricchire la conoscenza storica del nostro territorio. Il primo intitolato Gli archivi storici
del Comune di Castiglione del Lago è stato curato da Chiara Franzoni e Daniela Silvi Antonini con il
coordinamento scientifico di Anna Angelica Fabiani e Francesca Tomassini. Il secondo, Castiglione del Lago
nel decennio postunitario (1860-1870). Amministrazione, sanità, istruzione, ordine pubblico e viabilità, è il
risultato di un progetto di ricerca affidato all'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea e realizzato da
due giovani ricercatori: Gloria Persici e Marco Poggiaroni.
Di seguito pubblichiamo una nota di Paolo Magionami, responsabile della Biblioteca comunale di
Castiglione del Lago.
Con la pubblicazione dell'Inventario
dell'Archivio Storico Comunale si compie un
lungo percorso intrapreso dalla Soprintendenza
Archivistica dell'Umbria,
impegnata a tutelare l'enorme
patrimonio di Archivi della
nostra regione.
Il presente lavoro è il
miglior contributo a quanti
vorranno aprire la "porta" alla
conoscenza del percorso di
civilizzazione della Comunità
castiglionese.
In essa sono convissuti gli
elementi contraddittori che
hanno caratterizzato la realtà
italiana: il movimento
contadino più combattivo del
mondo capitalistico insieme
con il blocco agrario più
conservatore e meno
disponibile ad accettare
cambiamenti; una Costituzione
fra le più avanzate e
democratiche nei principi
generali, ma al tempo stesso
oligarchie e poteri feudali che
continuano a coesistere. Saprà lo
studio delle fonti sprigionare una energia che
componga queste contraddizioni per dare origine
ad una riforma complessiva della nostra società?
Una cosa è auspicabile: che la conoscenza del
nostro passato consenta alle classi dirigenti di
trarne insegnamento per una migliore
progettazione della loro funzione.
La bibliografia su Castiglione del Lago come
centro capitale del Chiugi è enorme sia per quanto
riguarda la sua storia medievale e moderna, sia per
quanto riguarda l'appartenenza al mondo delle
lettere e delle arti che ha caratterizzato questo
territorio e gli uomini che lo abitano.
Per quanto riguarda, invece, la storia del XX
secolo - ma anche dell'età risorgimentale e del
secondo '800 - ci sono possibilità di studio e di

sistemazione storiografica che sono molto
superiori agli studi fin'ora prodotti, principalmente
concentrati su quella che è stata l'età d'oro di
Castiglione: lo Stato dei Della
Corgna, di cui ne è testimonianza
il palazzo che ne fu centro vitale.
Questo squilibrio è dovuto ad
alcuni elementi che fanno parte del
nostro costume in epoca moderna e
contemporanea. Innanzi tutto il
fatto che Castiglione non abbia
avuto finora il titolo di città,
nonostante si stia parlando di un
centro che è stato la capitale di uno
stato territoriale del Chiugi al quale
il suo fondatore, Ascanio della
Corgna, aveva dato uno Statuto in
senso proprio; la conseguenza è
stata che non si è consolidata una
classe dirigente all'altezza della sua
funzione. Un altro aspetto - non
meno rilevante - è che Castiglione
per tutto il secolo XX ha
appartenuto e tutt'ora appartiene
alla diocesi di Perugia, mentre tutto
il Chiugi (le frazioni di Castiglione
del Lago) ha fatto parte della
diocesi di Chiusi. Infine la mancanza di
strutture di conservazione e cura degli Archivi ha
fatto sì che - in epoche diverse - questi fossero
abbandonati e quindi oggetto di manomissioni e
scorrerie. Ciò ha pesato negativamente sulla civiltà
locale del '900.
Oggi la Biblioteca comunale è impegnata nella
difesa della memoria a cui siamo chiamati a dare il
nostro contributo, nessuno escluso. Senza la
conoscenza del passato non è possibile progettare
alcun futuro né per la singola famiglia, né tanto
meno per un'importante Istituzione pubblica.
Si può e si deve allora ripartire da qui per
produrre nuovi e più approfonditi studi sulla storia
del nostro territorio e per elaborare un nuovo
modo di concepire il tempo.
Paolo Magionami
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SANT'ANTONIO ABATE E I PANI BENEDETTI
La distribuzione di pani dolci benedetti, che
avviene in Umbria da tempi remoti per molte
festività del calendario liturgico, ha particolare
importanza in quella di Sant'Antonio Abate (17
gennaio) che assomma propiziazione della fertilità,
dominio del fuoco e protezione dalla malattia di
uomini e animali sia domestici che da lavoro. Il
dono dei pani benedetti è sempre stato l'elemento
fondamentale della sua celebrazione perché, se da
tempi remoti il grano simboleggia la fertilità della
terra, nella cultura cristiana esso è stato presto
percepito come l'involucro protettivo dell'alimento
più prezioso per la vita terrena ed anche per la vita
eterna. La simbologia pagana del grano si è per noi
arricchita di particolare sacralità presto trasferita al
pane, tanto che
Sant'Antonio Abate è
anche divenuto
protettore della
panificazione e dei
fornai. Dall'aver
coniugato pane e
sacralità è derivata
una particolare
attenzione e ritualità
rispetto a questo
alimento sia nel suo
devoto uso quotidiano
che in quello dei pani
cerimoniali presenti
in diverse feste
religiose e
folkloristiche di cui l'Umbria è particolarmente
ricca; un posto importante hanno avuto il pane ed
il grano anche in certe pratiche terapeutiche
popolari e talvolta in quelle magiche,
esclusivamente finalizzate al bene. Soprattutto
nelle culture popolari, ma non solo, si sono
tramandate di generazione in generazione
numerose pratiche, norme e comportamenti di
venerazione e rispetto per questo alimento delle
quali, purtroppo, solo pochi conservano oggi la
memoria.
A me piace ricordare di aver visto donne che
facevano il pane, tracciare sulle file da infornare
un segno di croce (mia nonna lo faceva sulle torte
di Pasqua). Ricordo anche che mia nonna mi
diceva di non sprecare le briciole perché all'inferno
le avrei dovute raccogliere col forcone. Tutt'ora
non butto una briciola, non per paura dell'inferno
ma perché fa parte di me il senso della sacralità del
pane tanto che, istintivamente, riposiziono le file
di pane capovolte perché mi fu detto che il pane è
il volto di Cristo. Qualcuno ricorderà che se
cadeva a terra un pezzetto di pane si raccoglieva e

gli si dava un bacio prima di gettarlo se non veniva
utilizzato per gli animali.
Fra i tanti usi medicamentosi del pane, riportati
da C. Papa nel suo testo Il Pane del 1992, edito da
Electa, ne ricordo uno che ho visto fare: sulla
fronte maldestramente battuta dai piccoli si
applicava mollica masticata per evitare il
“bernoccolo” (è da evidenziare l'intervento del
fattore saliva, usata anche da Gesù nei Suoi
miracoli, che non è il solo fluido corporeo che si
univa al pane negli usi medicamentosi o
protettivo-riparatori). Più in generale va ricordato
che le pagnottelle benedette, distribuite da uomini
di culto o Confraternite, venivano in parte
consumate al momento del rito e in parte portate a
casa per darne a vecchi
e malati che non erano
potuti intervenire alla
distribuzione; in alcune
zone se ne dava anche
agli animali da cortile e
da lavoro come
protezione ed in altre se
ne conservava una parte
da utilizzare per gli
animali quando si
fossero ammalati o
avessero rifiutato il
cibo.
Per concludere mi
piace accennare ad un
altro pane benedetto in
uso presso i pescatori di cui parla una
testimonianza raccolta in un'intervista del 1990
fatta ad un vecchio pescatore di San Feliciano sul
Trasimeno. Nel nostro territorio, prossimo al lago
Trasimeno, abbiamo infatti sia una cultura
contadina che una piscatoria ed oltre alla festa di
Sant'Antonio c'è anche quella di San Nicola,
protettore dei pescatori. Anche in questo caso si
distribuivano i pani che i pescatori facevano
confezionare appositamente. Sui “pani di San
Nicola” veniva impresso il simbolo del sole e
venivano fatti benedire dal parroco la mattina della
festività. Una parte si portava a casa e si
conservava per sbriciolarla sul lago quando c'era
tempesta per far tornare bonaccia.
Dedico queste poche righe agli anziani come
me che sicuramente conservano queste ed altre
memorie che dovrebbero trasmettere a tanti più o
meno giovani che buttano il pane nei cassonetti
insieme a quel senso del sacro che la nostra società
ha bisogno di ritrovare.
Mariapia Sannella
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ANNO NUOVO ...
VITA NUOVA
È presto per pensare all'Anno nuovo (lo
sappiamo benissimo), però ne vogliamo parlare,
perché quest'anno per festeggiare l'arrivo del 2015
abbiamo pensato a qualcosa di diverso rispetto
agli anni precedenti. E su questo ci piacerebbe
conoscere il parere dei nostri associati.
L'idea è di non organizzare il “cenone”. Ci si
ritroverà al Centro sociale anziani dopo cena, si
inizierà subito a ballare con la musica di una
buona orchestrina, a mezzanotte si saluterà il
nuovo anno con panettone e spumante, si
riprenderà quindi a ballare e si andrà avanti fino
alle ore piccole (o a sfinimento).
Pensiamo che rinunciare al “cenone” sia un
vantaggio: non si spreca tempo a tavola, non ci si
abbuffa, ci si può scatenare da subito nel ballo e
infine …. si può anche risparmiare (il costo di una
serata così organizzata è sicuramente più
contenuto).
Fateci sapere cosa ne pensate!

“IL BUCANEVE”
ORGANIZZA UN CORSO
BASE SUI DISTURBI
ALIMENTARI
Sono aperte le iscrizioni per la seconda
edizione del corso base sui disturbi del
comportamento alimentare per volontari promossi
dall'associazione di volontariato Il Bucaneve.
La formazione si svolgerà il 14 e 15 giugno
presso i locali dell'ex asilo Reatteli, nel centro
storico di Castiglione del Lago.
Il corso, patrocinato della locale
amministrazione, è coordinato dalla psicologa e
psicoterapeuta Lucia Magionami.
Nei moduli interattivi saranno affrontate, fra le
altre, anche le tematiche della classificazione dei
Dca, dei fattori di richio, dei processi di
comunicazione e di ascolto, ma anche della
relazione di aiuto e le emozioni dell'operatore.
Per informazioni sulle modalità di iscrizione e
sul costo, contattare il numero 339 6944247 o
scrivere a bucaneveass@gmail.com
Numero massimo di partecipanti:20

ALVARO SGARAGLI, POETA
L'ETÀ DELLE CAREZZE

PAURA DEL SERPENTE

La vita mia, la paragono ad un anno intero
e il mio pensiero va alle sue quattro stagioni,
un'esistenza laboriosa degna d' essere vissuta
con i suoi perché, con i suoi torti e con le sue ragioni.
La mite primavera é sorella dell'adolescenza.
L'uomo, che un dì sarà, é ancor troppo bambino
non conosce cattiveria, né boria, né menzogna
e inizia così il lento peregrinar del suo cammino.
La calda estate, assomiglia tanto ai miei vent'anni,
é un fuoco ardente che ti brucia dentro al cuore,
é un turbine di vento che mai nessuno al mondo
può fermare; questa é la stagione vera dell'amore.
Poi viene l'autunno e le foglie morte cadono giù
i capelli si tingono di grigio e tutto é più silente.
É giunto il tempo delle dolci, tenere carezze,
dell'erba verde, ormai, non importa più un bel niente.
Il generale inverno é un po' l'età della pazienza,
lunghe giornate passate a ricordare ciò che fu,
ricordi che riemergono prepotenti nella mente
luci ed ombre di un tempo che non ritorna più.

Com'é strano il percorso della vita
quando ancor, ero un piccolo bambino,
avevo una paura immensa dell'oscurità.
Era primavera, fioriva tutt'intorno la ginestra,
al crepuscolo rincorrevo lucciole di seta
che volavano armoniose, nella buia notte.
Corri, corri, disse la lucciola, segui la mia luce
non aver paura, in un mondo stupendo ti conduce.
Odo ancora il rintocco della vecchia campana
lassù nella sperduta chiesetta delle Celle.
Un lieve alito di vento, mi accarezza il volto
e scompiglia il mio prepotente ciuffo ribelle.
Rimpiango ancora il mio antico, mite borgo
e tutta la sua gente con le mani piene di calli
e schiene curve e fronti bagnate di sudore.
Che grande ricchezza fu la nostra povertà
fatta d'amore, di gioia di vivere e di serenità.
Oggi tutti noi corriamo, senza capir perché,
c'é un serpente che strisciando ci rincorre,
é ingordo, avido ed invisibile, eppure c'é
non é mai sazio e gozzoviglia da vero pascià
stritola e dissangua questa povera, inerme società.

l’Incontro
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NON C'È ETÀ PER LE BOCCE
Torneo intergenerazionale tra anziani e studenti
Lo scorso 8 maggio i ragazzi del
presidio del volontariato “Gim ch'è
bulo” hanno nuovamente
collaborato con il Csa (Centro
sociale anziani) per una gara
intergenerazionale di bocce.
Questo gioco non è molto
comune tra noi ragazzi, quindi ci
reputiamo abbastanza inesperti,
così, durante il torneo ci siamo
affiancati a signori e signore del Csa
che gentilmente ci davano consigli,
ci dicevano come tirare la boccia ed
erano sempre pronti ad
incoraggiarci. È stato divertente,
piacevole, e in alcuni momenti
entusiasmante. Dopo la gara è stata organizzata
una cena alla quale hanno partecipato studenti,
professori, soci del centro e
altri castiglionesi sempre
attenti alle nostre attività. Al
termine della cena, è
avvenuta la premiazione
delle prime tre squadre
classificate. Un portavoce del
presidio ha raccontato ai
presenti tutte le attività svolte
quest'anno. Il presidente del
Csa, Guglielmo Moroni, ha
ringraziato tutti, in modo
particolare i ragazzi che sono
sempre attivi e pronti a
collaborare, incoraggiandoli a continuare in questo
percorso intrapreso. L'assessore comunale alle
Politiche giovanili Alessio Meloni ha concluso la
serata ringraziando tutti quelli che avevano
contribuito alla realizzazione dell’iniziativa ed ha

messo in evidenza il bellissimo legame di
amicizia che si è creato tra i giovani e gli anziani.
Possiamo dire che giocare a bocce ci permette
di avere questi incontri che ci
fanno avvicinare di più. Incontri
intergenerazionali, in cui noi
ragazzi e gli anziani ci
conosciamo e collaboriamo
affinché si crei un rapporto
continuativo per aiutare le
persone bisognose del nostro
territorio.
Per la cronaca ricordiamo che
il torneo è stato vinto dalla
squadra formata da Sergio e
Mariella (Csa) e da Brigitte
(studentessa). Al secondo posto si
sono classificati Remo e Silvana (Csa) e Michael
(studente). Terzi classificati Osvaldo e Patrizia
(Csa) e Emanuele (studente).
Straffi Brigitta e El Habibi Nadia
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LA PRIMA COLAZIONE PER GLI ANZIANI
Nutrirsi al risveglio fa bene alla mente
Un articolo del Corriere
della Sera affronta il problema
della prima colazione degli
anziani: «Il tempo per fare
colazione con tutta calma lo
avrebbero - scrive il giornale -,
invece spesso saltano il primo
pasto della giornata». Colpa
anche della crisi, che porta gli
anziani a risparmiare sul
mangiare e quindi anche sul
numero dei pasti.
Il giornale riporta le
dichiarazioni del
professor Giuseppe
Paolisso, presidente
della Società italiana
di gerontologia e
geriatria: «In Italia
sono ormai un milione
e quattrocentomila gli
anziani che saltano la
prima colazione», e
del professor Niccolò
Marchionni,
presidente della
Società italiana di
cardiologia geriatrica:
«Negli over 65 il primo pasto è
importante come per altre età
della vita: serve a mantenersi in
salute e anche fra gli anziani
saltare la colazione aumenta il
rischio di sovrappeso e obesità.
Fare colazione, invece,
garantisce all'organismo le
energie perché il cervello sia più
"pronto" e consente di non
arrivare in tarda mattinata con un
calo di zuccheri tale da spingere
ad abbuffarsi al pranzo di
mezzogiorno».
Non bisogna esagerare però,
le calorie della prima colazione
di un anziano devono essere

circa il 20 per cento in meno di
quelle per un giovane adulto.
Continua Marchionni: «Fino
a circa 75 anni un uomo attivo ha
bisogno di 2000 calorie, una
donna di 1700: dopo, il
fabbisogno cala a 1800 calorie al
giorno per l'uomo e a 1550-1600
per la donna. Di queste il 15 per
cento deve derivare dalla
colazione: in un anziano la
maggior parte dell'apporto
energetico si dovrebbe avere a

pranzo, la cena dovrebbe invece
essere molto leggera. Da
mantenere, tuttavia, il modello
dei tre pasti e due spuntini».
«I capisaldi di una buona
colazione della terza età dichiara ancora il professor
Paolisso - sono il latte (magari
parzialmente scremato per
ridurre il carico di grassi)
essenziale per contrastare il
rischio di osteoporosi soprattutto
nelle donne; la frutta, perché
fornisce liquidi, vitamine e sali
minerali per migliorare le
funzioni cellulari; i carboidrati,
per esempio 20-25 grammi di

fette biscottate spalmate con uno
o due cucchiaini di marmellata.
Benissimo anche il pane, più
digeribile se tostato, meglio
ancora nella versione integrale:
gli anziani hanno spesso
l'intestino pigro e le fibre di cui
sono ricchi i prodotti integrali
aiutano a migliorare il transito,
proteggendo anche parzialmente
la mucosa dallo sviluppo di
tumori. Perfetto per questo scopo
uno yogurt magro, che grazie ai
fermenti lattici aiuta
una corretta
funzione intestinale
e mantiene integra la
flora batterica
protettiva. Chi ama
il caffè può
concedersene una
tazzina insieme al
resto, no invece al
burro sul pane,
perché contiene
troppi grassi».
Conclude il
professor
Marchionni: «Indispensabile
introdurre liquidi, ad esempio
attraverso un tè o un succo
d'arancia. Chi apprezza il salato
può scegliere di mangiare
assieme al pane un po' di
prosciutto o del formaggio
semimagro. Perfetto anche l'uovo
alla coque, due o tre volte alla
settimana, da accompagnare con
il pane: è leggero, apporta una
buona quantità di proteine nobili.
Inoltre, non costa tanto e questo
in tempi di crisi economica non
guasta».
Fonte: Corriere della Sera

I DUE NUMERI DELL’AMICIZIA
Quando al grande matematico Pitagora (569-500 a.C.), quello del famoso teorema, veniva chiesto cosa
fosse un amico, rispondeva: «Uno che è un altro io. Come lo sono il 220 e il 284». Che voleva dire? Ecco
la spiegazione. Il 220 è divisibile per 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 44, 55, 110. Se si sommano tutti questi numeri
si ottiene 284. I divisori di 284 sono 1, 2, 4, 71, 142 e se si sommano tra di loro si ottiene 220. Ecco
perché Pitagora considerava "amici" il 220 e il 284. Ancora oggi i matematici chiamano questi due
numeri "amichevoli".
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T U R I S MO S OC I A L E

Gita a Firenze

Gita a Sanremo
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