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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Approvato all’unanimità il nuovo nome dell’associazione.
Ora siamo: Centro socio-culturale “l’Incontro”

La relazione del Presidente. I punti fondamentali
«L'anno 2015 - dice il presidente Moroni
affrontando i punti salienti della sua relazione - è
stato caratterizzato da un profondo
sconvolgimento del modo di fare, nei
comportamenti delle persone, nel modo di
amministrare la cosa pubblica e da annunci e
sacrifici che hanno coinvolto milioni di italiani.
La crisi economica e le sue ricadute sociali hanno
cambiato profondamente la realtà e non solo del

nostro Paese. Il modello economico istituito negli
anni precedenti ha provocato profonde
disuguaglianze ed ingiustizie sociali. Le ricchezze
si sono accumulate e concentrate nelle mani di
ristretti gruppi di poteri e di persone, mentre la
stragrande maggioranza è rimasta in condizioni di
povertà. La nostra società sta attraversando uno
dei momenti più critici.
(Continua a pagina 3)

Tesseramento 2016

5 x MILLE

È partito il tesseramento 2016

Nel compilare la tua dichiarazione dei redditi
indica il codice AUSER

Il costo della tessera è rimasto invariato a

12 Euro

97321610582
Il ricavato verrà ridistribuito nel territorio per
rafforzare i servizi alle persone più bisognose
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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
(Continua dalla prima pagina)

Si allarga il malessere sociale, si diffondono
logiche individualistiche e di difesa corporativa, non
ci si accorge dei bisogni di chi ci sta vicino. Una
realtà a cui si deve sommare la drastica perdita di
credibilità nel sistema e nelle istituzioni. Una
ripartenza è però possibile. Grazie al dinamico e
positivo mondo della società civile, del terzo settore,
un universo di organizzazioni e di individui che si
prendono cura degli altri. Il nostro Centro Sociale,
aderente all'Auser, è parte attiva e propositiva di
questo mondo: nel tessere relazioni, legami sociali,
riaffermare diritti e senso della giustizia, diffondere
partecipazione e solidarietà».
Dopo aver ricordato gli obiettivi dell'Auser
(favorire l'invecchiamento attivo degli anziani;
contrastare ogni forma di esclusione sociale;
migliorare la qualità della vita; diffondere la cultura e
la pratica della solidarietà e della partecipazione;
valorizzare l'esperienza, le capacità, la creatività e le
idee degli anziani; sviluppare i rapporti di solidarietà
e scambio con le generazioni più giovani) il
presidente ha illustrato la collaborazione con
l'Amministrazione comunale: vigilanza davanti alle
scuole, manutenzione del verde all'interno dell'ex
aeroporto, aiuto alle persone, in collaborazione con la
Asl. Ha quindi elencato le associazioni e le istituzioni
che hanno usato le strutture del Csa per le loro
iniziative: Azzurro per l'Ospedale; Scuole superiori;
Spi (Sindacato pensionati); Coop; Comunità islamica;
Comune di Castiglione del Lago; Aereo Club.
«L'attività preminente della nostra associazione ha proseguito il presidente - si caratterizza con
l'attività del Filo d'Argento che viene svolta
attraverso il Punto d'ascolto e che riguarda la
telefonia sociale, l'informazione e l'orientamento ai
servizi, intervento sociale, il monitoraggio e la tele
compagnia, la domiciliarità leggera programmata,
l'accompagnamento protetto. Lo sportello del Punto
d'ascolto è lo strumento che organizza le attività dei
vari Centri sociali del territorio raggruppati nel
CATT- Coordinamento Auser Territoriale del
Trasimeno, che contano complessivamente più di
5.000 soci, gestiscono un servizio di trasporto sociale
con 16 automezzi, hanno a disposizione 83 volontari
che operano del tutto gratuitamente. Il costo di queste
attività ammonta complessivamente a 70.000 euro
all'anno. L'Ufficio del piano, che agisce per conto
dei Comuni del Trasimeno, rimborsa soltanto circa
7.000 euro. Per l'anno 2015, con un nuova
convenzione, si passerà a 10.000 euro, una cifra
comunque sempre lontana dai costi reali. Per quanto
riguarda, in particolare, il nostro Centro, i servizi
svolti sono stati 517 con una percorrenza di 30.603
chilometri da parte dei nostri tre mezzi, di cui uno
attrezzato per il trasporto di persone su carrozzina. I

contatti telefonici sono stati oltre 600. Tali servizi si
sono potuti effettuare grazie al contributo essenziale
dei 28 volontari che senza alcun rimborso prestano la
propria opera con assoluta dedizione.»
Diventa quindi importante il contributo del 5 per
mille attraverso la dichiarazioni dei redditi indicando
il codice 97321610582, il cui ricavato ritorna nel
territorio per finanziare l'attività del Filo d'Argento.
Per quanto riguarda la socializzazione e il tempo
libero, il presidente ha espresso apprezzamento per la
decisione dell'Amministrazione comunale per aver
messo a disposizione dei frequentatori del Centro la
sala polivalente, recentemente ristrutturata: gli
anziani possono così incontrarsi in un luogo più
idoneo per trascorrere in compagnia alcune ore della
giornata.
Dopo aver ricordato le iniziative riguardanti i
soggiorni marini e le cure termali, si è soffermato
sulle attività socio-culturali: «Il Centro svolge questa
attività attraverso il periodico “l'Incontro” con
articoli sia di docenti, ancora in attività e in pensione,
sia di cittadini che raccontano periodi del loro passato
da contadini e che si cimentano con poesie. Altre
attività sono poi il corso di alfabetizzazione all'uso
del computer e gli interscambi generazionali con gli
alunni delle scuole.»
È anche per l'importanza che rivestono queste
attività che è stata proposta (e l'assemblea ha
approvato all'unanimità) la variazione della ragione
sociale dell'associazione che diventerà Centro socioculturale “l'Incontro”.
«Per quanto riguarda il 2016 - conclude Moroni faremo un gemellaggio con i soci del Centro Sociale
di Certaldo che saranno nostri ospiti il 10 luglio e che
noi andremo a trovare a settembre. Inoltre ripeteremo
le numerose iniziative che ormai si sono consolidate
nel tempo, quali la festa dell'anziano, i soggiorni
marini e montani, le cure termali, le gite culturali.
Una nuova iniziativa sarà quella di aiutare i ragazzi
delle famiglie più bisognose, in particolare quelle
extra-comunitarie, nel loro percorso scolastico.
Vogliamo altresì continuare a mantenere buoni
rapporti con le associazioni del territorio, perché
riteniamo che questo modo di agire vada incontro
all'interesse della collettività, aiutandola a crescere e
a risolvere problemi del sociale. Infine ci preme
mantenere buoni rapporti con l'Amministrazione
comunale per trovare insieme le migliori soluzioni
per continuare la nostra attività rivolta ai cittadini che
oggi più che mai si ritrovano in seria difficoltà. E per
concludere un sentito ringraziamento ai volontari che
formano una squadra sempre attiva e presente.
Possiamo essere orgogliosi dei risultati ottenuti con il
loro impegno.»
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I GIOVANI E IL FUTURO CHE NON C’È
“Povero non è chi possiede poco, ma chi brama avere di più” (Seneca)
Oggi lo scenario che si presenta davanti a noi
non lascia molte speranze di futuro. Crisi economica,
conflitti di carattere religioso, inquinamento, debito
pubblico, guerre alle porte del mediterraneo, fughe
massicce di intere popolazioni dai propri Paesi in
cerca di una vita migliore o comunque per sfuggire
alla guerra. Ma zone di guerra si trovano in vari
punti della terra tanto che si può quasi parlare di una
terza guerra mondiale, come ha avuto modo di
affermare lo stesso Pontefice.
Oggi per i giovani il futuro più che promessa si
presenta quasi come minaccia. I politici, cui è
demandato il compito di
occuparsi dei problemi di
tutti, sono talmente presi dai
propri interessi che
dimenticano di prestare
l’attenzione al bene comune,
nel momento stesso in cui si
dichiarano pronti a farlo. ｫ
«C’è qualcosa – afferma
Stefano Cecchi, scrittore e
giornalista fiorentino – che
accomuna meravigliosamente
i dinosauri con i politici in
grado di progettare un futuro
per il nostro Paese. Sono
entrambi estinti».
Gli “adulti” ancorati più
al passato che al presente non
si accorgono che stanno consumando la cosa più
preziosa per i giovani, cioè la possibilità di affidare
al futuro i propri sogni e i propri progetti. E così
questi non riescono a provare quell’entusiasmo che
provavamo noi che nel futuro riponevamo fiducia,
perché nel futuro vi era la certezza di realizzare i
nostri sogni, di entrare nel mondo del lavoro.
Possiamo anche sentirci in forma e in grado di
continuare a svolgere il lavoro che ci siamo
‘”conquistato”. Mentre I giovani che si sono
impegnati per prepararsi a svolgere un determinato
lavoro si trovano così spiazzati e, mancando il
futuro, si rifugiano nel presente, se non si lasciano
andare addirittura; ma così si perdono tante energie
nuove e tante passioni che potrebbero dare nuovo
impulso e creare prospettive nuove nel mondo del
lavoro.
Un semplice spiraglio non può essere sufficiente
a creare quello slancio che provavamo noi, perché
per noi vi era la concreta possibilità di realizzare i
progetti per i quali ci eravamo preparati. Nascosto il
futuro ben poco rimane nelle mani dei giovani. A
poco a poco non si cerca più, ci si rassegna in attesa
che qualcosa succeda. Siamo al fatalismo, al

peggiore risultato che ci potavamo aspettare. Con la
statistica che dice che l’età media si è allungata, per
cui è opportuno o necessario rimanere più a lungo al
lavoro, si nega con questo o comunque si rende più
difficile che un giovane possa entrare e conquistarsi
un suo posto. Se l’età si è alzata secondo i dati
forniti dalla statistica, la realtà riserva spesso delle
sorprese. Due polli per due persone a rigor di logica
ne toccherebbe un ciascuno, che equivale al 50%, se
però uno se li prende tutti e due, quella percentuale
salta; vai a dire all’altro se è soddisfatto che il primo
gli ha preso la sua parte!
La media dell’età viene
calcolata sui membri della
famiglia; le famiglie un
tempo erano numerose e la
media si abbassava; oggi
prevalendo i membri anziani,
è naturale che la media si
alzi.
«Ladri di futuro, questo
siamo diventati noi adulti».
sottolinea il giornalista
Armando Matteo.
«Non sappiamo se
cambiando si migliora, ma
sappiamo che per migliorare
bisogna cambiare» affermava
Winston Churchill. E per
cambiare occorre affidarci ai
giovani, all’entusiasmo,
all’audacia ed anche alla loro temerarietà.
Se non c’è futuro per i giovani, per loro precario
è anche il presente: non è facile nemmeno crearsi
una famiglia quando non ci sono prospettiva certe.
La precarietà nel mondo del lavoro può disorientare
e fiaccare lo spirito. Secondo il Rapporto Giovani
2014 della Fondazione Toniolo-Ipsos, oltre il 70%
degli under 30 vede il futuro pieno di rischi e
incognite.
Quando si è vecchi si sa quello che c’è da fare,
ma non sempre si può fare, non si hanno più la forze;
quando si è giovani si può fare ma non si sa cosa.
Allora occorre affidare ai giovani il senso della
conquista, non serve il “tutto e subito”, c’è il rischio
che se una cosa non funziona fin dall’inizio si lascia
andare.
Don Pepe, presidente dell’Uruguay affermava
che lavorare per avere sempre di più e di più,
lavorare per avere e non per vivere porta
inevitabilmente alla sconfitta.
Marino Cittadini
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Gemellaggio con il Centro
Auser di Certaldo
10 luglio 2016
Il programma prevede: accoglienza
degli amici di Certaldo, Visita del
paese del percorso museale e del
Castello, Pranzo presso il nostro
Centro a base di prodotti tipici della
tradizione contadina.

Si invitano i soci del Centro a
partecipare numerosi al pranzo per
festeggiare tutti insieme il
Gemellaggio

Borsa di studio
Il Centro socio-culturale “l’Incontro” di
Castiglione del Lago istituisce una

borsa di studio di euro 500 per lo
studente, figlio o nipote diretto di soci
del Centro in regola col tesseramento
2015 e 2016, che nell’anno scolastico
2015/2016 conseguirà il diploma di
scuola media superiore con la migliore
votazione.

Menu
- Pici fatti a mano e conditi come si
usava durante la trebbiatura
- Oca arrosto e arista
- Dolce “l’Incontro”
- Acqua, vino, caffè
Prenotazioni per il pranzo presso la segreteria
del Centro, tel. 075 953550

Il regolamento è disponibile presso la
presidenza del Centro.

In ricordo del marito
Mentre Robi ha telefonato
mio marito se n'è andato.
Non so per come o per quando
abbia telefonato dopo pranzo.
Quando alla notte non dormo
penso a Bati che è nell'altro mondo.
Nel sonno mi ha lasciato
mentre era felice e beato.
Il destino che ognuno abbiamo
Mai ce lo immaginiamo.
Vi posso dire, cari signori,
che sono orgogliosa dei nipoti miei.
Durante l'esistenza di mio marito
non mi hanno lasciato un solo minuto,
così Nicola e Maria

sono stati sempre in mia compagnia.
Finché la testa mi funziona
pregherò per loro ogni momento e ora,
che il Signore gli dia salute e fortuna
fino a quando il loro percorso dura.
Ringrazio pure tutta le gente
per le loro presenze.
Faccio un appello ai miei coetanei
che sian sempre forti e sani.
Tenete cari i famigliari
vi faranno comodo un domani.
La Madonna la ringrazio
che mi ha dato forza e coraggio.
Livia Turco
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 1915-1918
La tecnologia a servizio della guerra
Il ruolo delle donne durante il conflitto
La I Guerra Mondiale è stata
definita in vari modi: "guerra
industriale", "guerra
tecnologica", "guerra delle
macchine". La denominazione
che riassume un po’ tutte le
caratteristiche è sicuramente
quella di "guerra moderna". La
modernità consisteva nell'uso
di armi in grado di sviluppare
un'incredibile potenza di fuoco,
specialmente mitragliatrici e
cannoni, e nelle invenzioni di
nuove armi come i gas
asfissianti e il lanciafiamme. I
tedeschi quando invasero il
Belgio usarono il gas contro la
città di Ypres, da cui il nome di
Iprite, provocando una grande
quantità di vittime. Per
difendersi dagli effetti letali
dell'Iprite furono inventate le
maschere antigas che servirono
a ridurre la mortale efficacia
del gas.
La guerra in mare fu
condotta utilizzando i
sottomarini, gli U-boot che
operarono negli oceani e nel
Mediterraneo per attaccare non
solo le navi da guerra nemiche
ma anche le navi mercantili di
tutti i paesi, anche quelle
neutrali, sospettati di
trasportare materiali di uso
militare. Nel maggio 1915 si
verificò l'episodio più tragico
con l'affondamento del
transatlantico inglese Lusitania.
Nel naufragio persero la vita
1198 passeggeri di cui 128
americani.
Il protrarsi degli attacchi
sottomarini a navi mercantili e
passeggeri diretti in Europa
portarono gli USA, nel 1917,
ad entrare in guerra.
L'unica grande battaglia in
mare aperto tra la flotta tedesca
e quella inglese avvenne il 31
maggio 1916 presso la penisola
dello Yutland (Danimarca). Le
conseguenze furono così

disastrose per tutte e due le
potenze Europee che,
praticamente, da quel momento le
rispettive flotte non ripresero più
il mare ma si mantennero nei
porti.

Crescente fu anche l'impiego
dell'aviazione, prima come
strumento di ricognizione per
localizzare il nemico, poi sempre
più come arma di combattimento
e di bombardamento. L'aviazione
tedesca compì diverse
incursioni su Londra
provocando la morte di circa
1500 inglesi. L'aviazione,
tuttavia, si risolse in scontri
all'ultimo sangue, sui cieli
d'Europa, tra singoli piloti:
qualcosa che, in chiave
moderna, richiamava alla
memoria i duelli tra singoli
cavalieri medievali.
Minore importanza fu
attribuita dai singoli comandi
militari ai nuovi mezzi di
combattimento su terra come
l'autoblindo, cioè autocarri
dotati di mitragliatrice e
fasciati con lastre d'acciaio.
Le rapide osservazioni fin
qui tracciate dovrebbero
servire a far comprendere
come, nella Prima Guerra
Mondiale, il predominio delle
armi e delle macchine nei
combattimenti, abbia avuto il
sopravvento sull'uomo. Anche
agli occhi dei soldati divenne
chiaro come la guerra
moderna fosse condizionata,
nei suoi esiti finali e nei
singoli episodi, da un sempre
più dilagante uso della
tecnologia utilizzata per fini
di "macelleria umana".
Le Industrie produttrici di
armi si svilupparono
enormemente e, in
conseguenza, anche i profitti
dei singoli industriali che
trovarono conveniente
riconvertire militarmente
attività produttive pensate per
una società in pace. L'intera
economia Europea divenne
un'economia di guerra.
(continua a pag. 7)

l’Incontro

7
(segue da pag. 6)

In assenza dei mariti richiamati alle armi
le madri assunsero il ruolo di capi famiglia.
Esse dovettero occuparsi anche della
produzione agricola, alla quale dettero un
contributo importante anche i vecchi e i
ragazzi.
Le esperienze che le donne vissero durante
la "grande guerra" furono fondamentali per la
salvezza del Paese. Nello stesso tempo il
ruolo sociale che esse ricoprirono permise
loro di prendere coscienza della loro
importanza nella società e della loro capacità
di sostituire l'uomo nei suoi compiti
tradizionali, senza fallire gli obbiettivi. La
partecipazione allo sforzo bellico conferì alle
donne una nuova coscienza della propria
cittadinanza, che strideva con la loro
esclusione dal godimento dei diritti politici e
con la subalternità all'uomo.
Possiamo dire che la donna acquisì la
consapevolezza di poter essere soggetto di
diritti alla stessa stregua dell'uomo.

Visita a Palazzo Corgna
Il nostro Centro organizza delle visite al Palazzo
Corgna di Castiglione del Lago.

Saranno effettuate con gruppi di 20 persone e farà
da guida lo storico archeologo dottor Walter
Pagnotta.
Si potranno ammirare gli splendidi affreschi delle
varie sale che illustrano le gesta di Ascanio della
Corgna e l’Antiquarium allestito dall’Archeo
Trasimeno dove sono esposti importanti reperti
archeologici rinvenuti nel nostro territorio.
Per informazioni e iscrizioni contattare la
segreteria del Centro, tel. 075 953550

Soggiorni
marini 2016

Nello stesso tempo, tuttavia, la
propaganda patriottica continuava a esaltare
l'immagine tradizionale della donna devota
dell'uomo, il cui ruolo rimaneva quello di
fidanzata, moglie, amata, sposa fedele, angelo
custode dell'integrità della famiglia.
I religiosi tradizionalisti ritenevano che
solo mantenendo la donna dentro il ruolo di
angelo del focolare e precludendole l'accesso
ad altri ruoli sociali la società nazionale
avrebbe mantenuto la sua integrità.
Il cammino verso la parità uomo-donna
non si è mai concluso. Anche oggi, quasi ogni
giorno, siamo chiamati a rilevarne la
persistenza.
C'è ancora molta strada da fare!
Franco Marchesini

HOTEL
CAESAR
Pesaro

Dal 29 giugno
al 13 luglio
Prenotazioni entro il 31 maggio
presso la segreteria del Centro,
tel. 075 953550

l’I n co n tr o

8

LA PUBBLICITÀ E IL MONDO DEGLI ANZIANI
A cominciare dallo sviluppo della società dei
consumi avvenuta nella seconda metà degli anni
cinquanta del dopoguerra, nuovi strumenti della
comunicazione visiva si sono imposti all'attenzione:
la pubblicità. La sua utenza coinvolge tutti i
destinatari a partire da giovani e adulti, ma non
trascura gli anziani come soggetti da coinvolgere ed
attivare nelle strategie commerciali. C'è da
osservare che la rappresentazione della vecchiaia si
è evoluta lungo la storia e l'esperienza
dell'invecchiamento non è solo il prodotto di un
processo biologico e psicologico, ma anche degli
atteggiamenti, delle attese, dei pregiudizi e degli
ideali delle società nelle quali gli individui sono
cresciuti ed invecchiati. Rappresentazione che
svolge una duplice funzione: consentire
l'interpretazione della realtà e orientare
il comportamento individuale e
collettivo, interessando ad un tempo la
dimensione cognitiva, quella dei valori
e quella normativa. Partendo dagli spot
televisivi la matrice socio-culturale e la
situazione sociale da cui origina, si è
cercato di cogliere come vengono
rappresentati gli anziani, tentando di
operare distinzioni di genere e di fasce
d'età, dalle principali reti televisive. In
una società e in una cultura dei consumi
che valorizza al massimo grado la
gioventù e l'efficienza fisica; il settore
merceologico cui si riferiscono gli spot
nel quale l'anziano viene maggiormente
rappresentato, sia in passato che oggi, è
quello alimentare, quasi a significare
che la persona di una certa età, e quindi
con una indubbia esperienza di vita, possa garantire
la qualità del prodotto. E ancora, le campagne
pubblicitarie della pasta si affidano da sempre
all'immagine dei nonni e della famiglia serena per
proporla come sinonimo di tradizione, armonia
familiare e affidabilità del prodotto per tutte le
generazioni. Abbiamo poi gli articoli per la casa;
spesso il personaggio “maturo” dà consigli sulla
birra da bere, sul surgelato da mangiare, sul
detersivo da utilizzare. Capita anche di osservare, in
alcuni e sporadici spot, una diffidenza da parte degli
anziani riguardo alle nuove merci per la casa. Nel
passato, più che ora, si è ricorsi a persone di successo
di una certa età come testimoni o presentatori del
prodotto: Mike Bongiorno, Franca Valeri, Nino
Manfredi, Giuliano Isidori, Ernesto Calindri etc. In
questi casi, la simpatia, il prestigio, l'autorevolezza
del personaggio metteva tra parentesi l'età, ma era
piuttosto chiaro che ci si trovava di fronte ad
un'eccezione, e non a una tipica figura anziana. Da

una decina d'anni a questa parte, le cose sono
cambiate. “Tra queste, l'allungamento dell'attesa di
vita e l'innalzarsi della soglia oltre la quale una
persona viene comunemente considerata “vecchia”,
l'aumento dell'età media della popolazione italiana e
il maggiore peso relativo degli anziani sul totale
della popolazione, lo spostamento progressivo
dell'età pensionabile, una relativa maggiore
disponibilità economica e possibilità di spesa di una
parte della popolazione anziana. L'analisi per il
settore merceologico può offrire un'iniziale
riflessione sulle differenze di genere emerse negli
spot considerati. Per il settore alimentare nella
maggior parte dei casi la presenza è maschile, quella
femminile risulta piuttosto elevata invece negli spot
dei prodotti per la casa e relativi al settore
sanitario/farmaceutico. La donna
anziana rimane, quindi, legata
tradizionalmente a quei prodotti
che da sempre ne enfatizzano il
lato domestico, l'anziano
intrattiene indifferentemente
relazioni interpersonali con
parenti, amici o colleghi,
mostrando come l'aggregazione
costituisca un modo di essere
attivi. Studi recenti, evidenziano
che i personaggi femminili
anziani sono maggiormente
identificati dalla condizione
anziana, mentre quelli maschili da
quella professionale. Entrambi
sono sostanzialmente di aspetto
piacevole, risultano curare la
propria persona, avere un look
formale e casual, sembrano in buone condizioni e
manifestano solarità e dinamismo.
C'è da
evidenziare che la pubblicità non aspira a
rappresentare fedelmente la realtà; pertanto gli
anziani raffigurati negli spot non costituiscono
l'universo della terza età nella società. Come
l'identità sociale non è mai data una volta per tutte,
ma deve essere ogni volta reinventata, così
l'invecchiamento non va ritenuto in modo riduttivo il
cassetto delle memorie del passato, ma un segno di
civiltà da scoprire e da conoscere, indagando nei
suoi contenuti e cercandone i significati, oltre le
rappresentazioni e gli atteggiamenti della società. In
conclusione la pubblicità produce linguaggi e
modelli culturali che sono in grado di influenzare il
comportamento delle persone ma è anche possibile
che operi una sollecitazione verso realtà sociorelazionali più inclusive.
Francesco Folcolini

l’Incontro
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9 marzo 2016
I 90 anni di Settimio Parbuono
Caro babbo, quanta strada hai percorso
senza mai mollare l'osso,
non sempre la vita è stata clemente
ma tu sei stato un grande combattente.
Senza medaglie ma con grande onore
hai superato la gioia e anche il dolore,
hai superato ogni evento
con dignità, interesse e divertimento.
Della nostra famiglia sei l'enciclopedia vivente
non ti dimentichi mai di niente,
sei divenuto un grande marito, babbo, nonno e bisnonno
e ancor oggi sei accanto a noi a voler esaudire ogni bisogno.
Cosa augurarti per i tuoi 90 anni?
Felicità, serenità e tanti anni ancora senza malanni
e visto che hai raggiunto questa veneranda età
tieni duro perché il secolo vogliamo festeggià.
Le figlie Lenella e Vilma

13 maggio 2016
I 90 anni di Onorino Moroni
Hai raggiunto il bel traguardo dei 90 anni. Complimenti!
Forza babbo, ti aspettiamo per il prossimo traguardo dei
100 anni!
Hai trascorso questi anni in serenità
con l’affetto dei tuoi familiari,
sei stato forte come una roccia
e sarai sempre la nostra colonna portante.
Tanti auguri dai pronipoti, nipoti, figlia, genero e moglie.
La figlia Graziella

GITA AI CASTELLI ROMANI
E GRAN PRANZO DI PESCE
Giovedì
19 maggio 2016
Informazioni e prenotazioni presso la
segreteria del Centro, tel. 075 953550
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I ragazzi del “Presidio del Volontariato”

CLOWNTERAPIA PER REGALARE UN SORRISO
ALLE OSPITI DI VILLA NAZARENA
Noi ragazzi del Presidio
del Volontariato abbiamo fatto
un percorso di clownterapia
con il “mago Dudi”
dell'associazione Vip (Vivere
in positivo). Abbiamo fatto
giochi interattivi per
conoscerci meglio, per
socializzare, per avere
maggiore fiducia in noi stessi,
per ascoltare. Abbiamo creato

un gruppo unito.
Il tutto si è finalizzato in
uno spettacolo che abbiamo
messo in scena il 12 aprile a
“Villa Nazzarena”, una
struttura che ospita donne con
problemi psicofisici gravi.
Molti di noi si sono trovati
inizialmente a disagio, ma
successivamente l'interazione
con loro ci ha portato a
sentirci più liberi. Ci siamo
veramente sentiti persone
migliori.

All'inizio, devo dire che ho
provato molto
dispiacere e mi ero
pentita di esserci
andata, ma poi stando
con loro, scherzando e
ridendo sono stata
davvero bene, mi sono
sentita utile nel fare del
bene a persone che
hanno bisogno e sono
state meno fortunate di
noi. È stata un'emozione
unica, indescrivibile, nel
vederli più felici e che
potevano divertirsi anche loro
come fanno tutte le persone
normali.
Sono persone davvero
stupende. A me in particolare,
dall'inizio, mi ha colpito
un'anziana, lei non voleva
ballare, si sentiva troppo bassa
rispetto a me. Ho deciso di
starle vicino e chiacchierare
insieme. Ho conosciuto una

persona piena di vitalità, gioia,
amore e voglia di vivere la
vita con arte. È una persona
che non dimenticherò, mi ha
fatto davvero riflettere. Nella
vita ci lamentiamo sempre, ma
dobbiamo ringraziare per
quello che si ha.
Dopo questa esperienza,
che spero non sia l'ultima, mi
sento migliore, davvero.
Donya 2A ITE

È stata una sensazione
bellissima, vedere gli anziani
sorridere anche facendo
piccoli gesti.
Come ha detto “Dudi” fare
il clawn per regalare un
sorriso a qualcuno è una cosa
bellissima.
Oggi ho capito che non
bisogna mai abbatterci perché
la vita è bella e dobbiamo
viverla il più possibile.
Marta 2A ITE

Non è mai troppo tardi
Per Egidio Malvagia, 92 primavere, è una normale
consuetudine. Non perde mai un pomeriggio
danzante presso il nostro Centro.
«Mi è sempre piaciuto ballare - fa notare Egidio -. I
medici dicono che fa bene alla salute. Non so se è
vero. Io col ballo comunque mi sento in forma e mi
sembra anche di essere più giovane».
Ha ragione, non c’è che dire, specialmente se, nella

danza, fa da cavaliere ad una deliziosa ballerina.
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L’ARTE DEL L’...AGO
Da questo numero inizia la collaborazione del Gruppo di ricamo “Arsenico e Vecchi
Merletti” con il nostro periodico.

VITA NUOVA AL CENTRO SOCIO-CULTURALE
“Il mondo cambia così, a poco a poco
così...”, cantava Renato Rascel qualche
decennio fa.... e veramente il mondo in questi
anni di cambiamenti ne ha fatti tanti. Sono
cambiati i giovani e gli anziani, sono cambiate
le abitudini e i modi di pensare e di vivere, la
nostra realtà è cambiata. In questi anni il lavoro
svolto con impegno e tenacia dagli anziani ha
portato il Centro socio-culturale “l'Incontro” ad
assumere un ruolo sempre più importante nella
realtà del territorio e oggi possiamo apprezzarne
i frutti.
Nell'ambito di questa evoluzione circa due
anni fa nel centro è nato il Gruppo di ricamo
“Arsenico e vecchi merletti” che grazie
all'insegnamento della maestra Franca e alla
guida di Maria Pia oggi conta un considerevole
numero di ricamatrici sempre più entusiaste.
«Attraverso la scoperta di tecniche di
ricamo diverse, frutto della cultura locale e
legate strettamente alla storia del paese di
provenienza, possiamo riscoprire le tradizioni,
la storia, le nostre radici. Non solo: il lavoro
comune, svolto in un ambiente sereno e
collaborativo, favorisce l'integrazione e il
dialogo fra le persone. Si parla spesso delle

difficoltà, da parte di chi arriva da altre città, a
inserirsi nella vita del paese. Noi siamo convinte
che intraprendere insieme un viaggio nell'arte,
condividerne le sorprese e gli interessi, sia il
modo migliore per conoscersi», afferma la

maestra Franca. E dobbiamo crederle visto il
successo dell'iniziativa.
La mostra organizzata dal 24 aprile al 1°
maggio, nell'ambito della manifestazione
Coloriamo i cieli, si è tenuta nella nuova sala del
Centro e ha visto la partecipazione di altri gruppi
e scuole di ricamo del Trasimeno tra cui la
scuola di Tuoro “Merletti e ricami”, quella
di Panicale “Le trame di Anita”, i gruppi di
ricamo di Magione e di San Feliciano.
«Il successo della mostra ci ha
suggerito un progetto ambizioso aggiunge la coordinatrice Maria Pia -.
Inizieremo una ricerca a tappeto nell'area
del Trasimeno di tutte le scuole e i gruppi
di ricamo e tessitura esistenti per creare
una rete di informazioni e scambi che ci
consenta ogni anno di presentarci con una
mostra completa di tutte le tecniche,
soprattutto di quelle umbre».
Ma al Centro ci sono anche altri
progetti in cantiere, prevalentemente
indirizzati verso il mondo della cultura e
della qualità della vita. Ci impegneremo al
massimo per una loro veloce realizzazione.
Perché il mondo continua a cambiare e guai
restare indietro.

Informazioni al numero 075 953550
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ASSEMBLEA DEI SOCI
19 marzo 2016
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1) Il tavolo della presidenza.
2) L’intervento della presidente
regionale Auser Tiziana
Ciabucchi. 3) Il saluto del sindaco
di Castiglione del Lago Sergio
Batino. 4) L’intervento del
segretario Spi-Cgil del
comprensorio del Trasimeno Ivo
Banella. 5) La Banda musicale “G.
Puccini” di Pozzuolo. 6) Le
cuoche del Centro preparano le
frittelle di San Giuseppe.
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