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A s s emblea dei so ci 2019

R EL A ZI ON E D EL PR E S I D E N TE
Dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro
presenza all'importante appuntamento rappresentato
dall'Assemblea annuale di soci, il presidente Guglielmo
Moroni inizia la sua relazione ponendo l'accento sulle
problematiche che hanno caratterizzato il precedente
anno: «Il 2018, anno di cui ci accingiamo a
rendicontare l'attività del nostro Centro socio-culturale,
è stato caratterizzato da un profondo sconvolgimento
causato da annunci poco credibili che hanno creato fra
la gente incertezza e soprattutto paura di una grave
recessione. La crisi economica e le sue ricadute sociali
stanno cambiando profondamente la realtà e non solo
del nostro Paese. In questo scenario si pone l'esigenza di
essere vigili e attenti per non perdere di vista le diverse
situazioni che di giorno in giorno potrebbero cambiare
mettendoci in seria difficoltà. Il modello economico del
neoliberalismo ha preso il sopravvento provocando
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. Si allarga il malessere sociale, un
profondo senso di sfiducia, di insicurezza e di
disorientamento, si diffondono logiche individualistiche
e di difesa corporativa, dove lo sguardo non si allarga
verso chi ci sta vicino. Una realtà a cui si deve sommare
la drastica perdita di credibilità nel sistema e delle
istituzioni. Le associazioni di volontariato sono parte
attiva e propositiva di questo mondo. Siamo parte attiva
della “ripartenza” per tessere relazioni, legami sociali,
riaffermare diritti e senso della giustizia, diffondere
partecipazione e solidarietà. Possiamo fare anche noi la
nostra parte per ridare fiducia e speranza ai cittadini di
questo paese. I Volontari sono la grande ricchezza, il
cuore, il motore, della società civile. Un'azione
volontaria preziosa riconducibile alla legge 383 sulla
promozione sociale».
Il presidente ha quindi messo in evidenza
l'importanza che l'Auser assegna all'idea
dell'Invecchiamento attivo, e ha cosi proseguito:
«All'interno di quest'area rientrano tutte le attività di
socializzazione, ricreazione e i servizi di aiuto e
sostegno svolti prevalentemente a favore delle persone
anziane con fragilità sociali e/o fisiche».
Passando a parlare più specificatamente del nostro
Centro, Moroni ha detto: «Nel 2018, malgrado tutto, il
Centro socio-culturale “l'Incontro” è riuscito a
mantenere a un buon livello la qualità dei servizi tanto è
vero che la partecipazione alle numerose attività è
risultata sempre soddisfacente. Il numero dei soci è
rimasta pressoché invariata rispetto all'anno precedente,
e cioè poco meno di mille. L'attività preminente del
Centro sociale si caratterizza dal Filo d'Argento che
attraverso il Punto d'Ascolto riesce a soddisfare con
puntualità le numerose richieste. Il problema è

rappresentato da come funziona il Servizio sanitario
nazionale che determina grosse difficoltà agli utenti, i
quali oltre alle lungaggini per ottenere un appuntamento
per una visita o prestazione medica, debbono anche
spostarsi per decine e decine di chilometri per ottenere
la prestazione. Se non ci fossero i Centri sociali con i
loro bravissimi volontari, le condizioni dei cittadini che
non hanno la possibilità di muoversi con propri mezzi
sarebbero disastrose. I servizi svolti dal nostro centro
sociale nell'anno 2018 sono stati circa quattrocento, con
una percorrenza dei nostri mezzi di venticinquemila
chilometri, i contatti telefonici circa seicento».
Moroni passa quindi a illustrare l'attività del Catt, il
Coordinamento Auser Territoriale del Trasimeno: «Il
Coordinamento è costituito dai Centri sociali di tutti gli
otto comuni del comprensorio del Trasimeno. Ha
l'incarico di gestire il “Punto d'Ascolto” che è presso la
nostra sede, gestito con un volontario del servizio civile,
dove arrivano telefonate da tutto il territorio per
chiedere informazioni e soprattutto per chiedere un
aiuto per essere accompagnati presso i vari servizi cui
prima accennavo. Il Coordinamento è un organismo che
serve anche per organizzare delle iniziative insieme, per
scambiarci esperienze e soprattutto per stipulare
convenzioni come ad esempio con l'Unione dei Comuni
per il trasporto sociale oppure con le terme di
Montepulciano per quanto riguarda le cure termali. Si
avvale dell'opera di ben ottanta volontari per il trasporto
sociale, di sedici mezzi di cui alcuni adibiti al trasporto
con carrozzina, e si rivolge ai circa quattromila iscritti
dei vari Centri».
«Il nostro Centro sociale, ha aderito attraverso i
propri volontari al “Progetto nonni come fattore di
potenziamento della comunità educante a sostegno
delle fragilità genitoriali”. Tale progetto ha avuto inizio
il 19 gennaio presso la scuola materna di Piana con un
educatore e alcuni nostri volontari di sostegno.
L'iniziativa sta avendo molto successo con la
partecipazione di numerosi bambini tra i quali la maggior
parte sono extracomunitari».
Il presidente ha così concluso la sua relazione;
«Tutti i servizi di cui ho parlato si sono potuti effettuare
grazie al contributo essenziale dei volontari che senza
alcun rimborso prestano la propria opera con assoluta
dedizione. Per sostenere queste attività, occorrono molte
risorse economiche; tutte le iniziative che mettiamo a
calendario hanno lo scopo di coprire i costi che sono
molto onerosi: energia elettrica, carburanti, gas per
riscaldamento, manutenzione dei mezzi, assicurazioni e
così via. Altra fonte di sostentamento è il 5 cinque per
mille: invitiamo tutti i nostri associati e chiunque voglia
sostenerci a sottoscrivere al momento della
dichiarazione dei redditi il codice 97321610582
intestato all'Auser nazionale che a sua volta provvederà
a ridistribuire la cifra raccolta».
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IL RUOLO DEI NONNI NELLA COMUNITÀ
E NELLA FAMIGLIA
I nonni da sempre svolgono un ruolo
relazionale e delle interazioni con i bambini ed i
fondamentale di supporto e di aiuto nel welfare
loro genitori.
familiare. Sono un punto di riferimento affettivo ed
Ai volontari e volontarie della rete Auser sono
educativo con il loro bagaglio di esperienza e di
state fornite sia conoscenze essenziali sulla crescita
memoria. Sono anche un sostegno importante
e lo sviluppo dei bambini nei primi 6 anni di vita,
nell'organizzazione delle pratiche di cura familiare a
sui servizi, le loro articolazioni e le loro
cui i genitori
potenzialità, sia
attingono per
l'apprendimento di
bilanciare le
approcci educativi
carezze o l'assenza
per organizzare e
di offerta dei
condurre le azioni
territori. Il
previste dal
progetto “I nonni
progetto con i
come fattore di
bambini e le loro
potenziamento
famiglie. Gli attori
della comunità
del progetto oltre ai
educante a
nonni volontari
sostegno delle
sono per l'Umbria i
fragilità
comuni di Cascia,
genitoriali” che
Norcia, Castiglione
L’intervento di Tiziana Ciabucchi al convegno
vede come
del Lago e Città
“Pochi bambini ma tanti nonni: un’opportunità contro le povertà educative”
capofila Auser
della Pieve, gli
Lombardia e
operatori sociopartner Auser Toscana, Umbria e Basilicata, si è
educativi della cooperativa Polis, l'associazione
posto l'obbiettivo di creare una rete di nonni e
ON, l'università di Perugia e le sedi Auser dei
nonne di comunità per dare supporto alla
territori coinvolti.
genitorialità. In tal modo si è inteso valorizzare le
Il progetto ha avuto inizio a Febbraio 2018 e si
risorse che i nonni volontari possono offrire,
concluderà a Gennaio 2021. A Castiglione del Lago
soprattutto in
sono 15 i bambini
territori dove i
da 3 a 6 anni
servizi andavano
coinvolti ed il 50%
potenziati ed era
proviene da paesi
importante andare
terzi, 6 i nonni (2
incontro a fasce
partecipano alle
deboli (ad esempio
attività in
immigrati) dove la
turnazione),
povertà educativa
l'educatrice
ed economica si
professionista. Il
sommavano. Il
servizio si svolge il
progetto è
sabato mattina in
realizzato
un locale attiguo
nell'ambito del
alla scuola materna
bando per la prima
di Piana e
infanzia, affidato per la gestione da fondazione per
proseguirà nei mesi estivi dal lunedì al sabato con
il sud all'impresa sociale “Con i bambini”. È
l'attivazione di un centro estivo gratuito.
finanziato dal fondo per il contrasto alla povertà
Infine il progetto prevede l'istituzione di uno
educativa che nasce da un'intesa tra le fondazioni di
sportello di segretariato sociale presso il Centro
origine bancaria rappresentate dall'Acri, dal forum
socio-culturale “l'Incontro” di Castiglione del Lago
nazionale del 3°settore e dal governo. Investire per
che si rivolge ai genitori con fragilità per favorire
la protezione e lo sviluppo dei bambini non è solo
l'accesso ai servizi educativi, sociali, sanitari e a
eticamente giusto, ma è decisivo per la finanza
tutti i servizi offerti dalla regione Umbria,
pubblica.
facilitando così il rapporto con le istituzioni
I nonni volontari sono stati sensibilizzati ad
pubbliche e non solo.
assumere un ruolo, che pur senza essere strutturato
Tiziana Ciabucchi
professionalmente, sia comunque accorto e
presidente Auser Umbria
rispettoso dei delicati equilibri del mondo

l’Incontro

5

Udienza ai volontari dell'Aido

PAPA FRANCESCO: DONARE GLI ORGANI
UNA NECESSITÀ SOCIALE
Il Giorno 13 aprile 2019
oltre quattrocento volontari
Aido (Associazione italiana per
la donazione di organi, tessuti e
cellule) in rappresentanza di
circa 1.400.000 iscritti,
provenienti da tutta Italia,
sono stati ricevuti in
udienza da Papa Francesco
Bergoglio in Vaticano,
nella sala Clementina.
La presidente
nazionale
dell'Associazione Flavia
Petrin ha letto la
presentazione
dell'Associazione redatta
dall'amministratore
nazionale Pietro
Fiorentini:
«Santo Padre, a nome
mio personale, del
Consiglio Nazionale e di
tutti i soci Aido, Le porgo i
più sentiti ringraziamenti
per averci concesso il
privilegio di rappresentare la
nostra Associazione in modo
diretto e così speciale. Siamo
qui in
rappresentanza di
oltre cinque milioni
di persone, di cui
circa 1.400.000
iscritti all'Aido, che
hanno scelto di
donare i propri
organi in caso di
morte. Siamo
un'associazione
impegnata ogni
giorno con decine di
migliaia di volontari
presenti sul territorio
nazionale per far
conoscere e fare
propria la cultura
della donazione e
aiutare così chi ha bisogno di
un trapianto per continuare a
vivere.
In Italia, grazie al
trapianto, sono tornati alla vita

piena migliaia di persone. Aido
rappresenta la somma dei valori
di solidarietà, fraternità e
altruismo verso il prossimo.
Aido è donarsi gratuitamente
agli altri senza chiedere nulla in

La presidente nazionale dell’Aido Flavia Petrin

cambio, è donare il proprio
tempo per un bene superiore e
comune, è collaborazione e
condivisione. Le parole del

Il Papa saluta i volontari Aido

nostro fondatore, cav. Giorgio
Brumat, mostrano le radici
etiche della nostra
associazione: “Vedere quei
pazienti emaciati, dai volti
tristi, sconsolati, legati ai reni

artificiali per 11-12 ore al
giorno (erano i tempi di dialisi
nel '70) per tre giorni alla
settimana, mi provocava una
tale angoscia da togliermi il
respiro”.
Oggi il sistema
trapiantologico ha subito
notevoli progressi
coinvolgendo un numero
maggiore di organi
trapiantabili. Da 54 anni
siamo impegnati a
sensibilizzare le Comunità
affinché tutti i pazienti che
ne hanno bisogno possano
avere il dono del trapianto.
Operiamo per aiutare le
strutture socio-sanitarie
che operano nella ricerca,
nella medicina e nella
chirurgia del trapianto. Ci
siamo fatti carico
volontariamente di
diffondere la cultura della
donazione nelle scuole,
nelle Parrocchie, nei Comuni,
nelle piazze, attraverso
convegni e incontri scientifici,
affiancando le
Istituzioni Civili e
Sociali. Ovunque sia
possibile, l'Aido è
presente per portare
un messaggio di
solidarietà e
condivisione del
dono. Siamo qui
anche per dirLe che
rinnoviamo, con la
Sua paterna
benedizione, il
nostro quotidiano
impegno e, finché
avremo energie e
forze, ci
adopereremo per
migliorare la
sensibilizzazione su questa
grande opportunità concessa a
tutti noi: “Dare vita alla vita”
(continua a pag. 6)
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Siamo anche a dirLe Santo
Padre che la seguiamo,
condividendo costantemente il
suo straordinario impegno
come Pastore e guida della
Chiesa. Con il nostro sostegno,
le nostre preghiere e la nostra
gratitudine, La sosterremo
anche nei momenti più delicati.
Su questa condivisione di
sentimenti e del messaggio
d'amore portato a
testimonianza da Gesù e
diffuso sulla terra agli uomini
di buona volontà, chiediamo la
sua santa Benedizione».
Il Santo Padre ha così
risposto: «Donare gli organi,
una necessità sociale, resti
sempre gratuita. La donazione
degli organi risponde ad
una necessità sociale
perché, nonostante lo
sviluppo di molte cure
mediche, il fabbisogno di
organi rimane ancora
grande. Il significato della
donazione per il donatore,
per il ricevente, per la
Società, non si esaurisce
nella sua utilità, trattandosi
di esperienze
profondamente umane e
cariche di amore e di
altruismo. La donazione
significa guardare e andare
oltre sé stessi, oltre i
bisogni individuali
e aprirsi con
generosità verso un
bene più ampio».
In questa
prospettiva «la
donazione di
organi si pone non
solo come atto di
responsabilità
sociale, bensì quale
espressione della
fraternità
universale che lega
tra loro tutti gli
uomini e le donne ha detto Papa Bergoglio,
ricordando che nell'Enciclica
Evangelium vitae San Giovanni
Paolo II ci ha ricordato che

“merita un particolare
apprezzamento la donazione di
organi compiuta in forme
eticamente accettabili, per

offrire una possibilità di salute
e per dono di vita a malati
talvolta privi di speranza”. Per
questo è importante mantenere
la donazione di organi come
atto gratuito non retribuito.
Infatti, ogni forma di
mercificazione del corpo o di
una sua parte è contraria alla
dignità umana. Nel donare il
sangue o un organo del corpo è
necessario rispettare la
prospettiva etica e religiosa. I
credenti sono chiamati a
viverlo come un'offerta al
Signore, il quale si è
identificato con quanti soffrono
a causa della malattia, di
incidenti stradali o di infortuni
sul lavoro. È bello, per i
discepoli di Gesù, offrire i
propri organi, nei termini
consentiti dalla legge e dalla
morale, perché si tratta di un
dono fatto al Signore
sofferente, il quale ha detto
che ogni cosa che abbiamo
fatto a un fratello nel
bisogno l'abbiamo fatta a
Lui». Il Papa ha invitato
pertanto a promuovere la
cultura della donazione: «È
importante promuovere la
cultura della donazione che,
attraverso l'informazione, la
sensibilizzazione e il vostro
costante e apprezzato
impegno, favorisca questa
offerta di una parte
del proprio corpo,
senza rischio o
conseguenze
sproporzionate,
nella donazione da
vivente, e di tutti
gli organi dopo la
propria morte.
Dalla stessa nostra
morte e dal nostro
dono possono
sorgere vita e
salute di altri,
malati e sofferenti,
contribuendo a
rafforzare una cultura
dell'aiuto, del dono, della
speranza, della vita».
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D EVOZI ON E E S U PER S TI Z I ON E N E LL A
C U LTU R A P OPOL A R E
Edicole e croci agli angoli delle strade, testimoni di fede e di strane credenze
Sono passati molti anni ma ancora oggi si
possono incontrare lungo le strade, soprattutto di
campagna, nel punto in cui si diramano, delle
piccole edicole, che racchiudono nella nicchia
l'immagine della Madonna con Bambino. Sono la
testimonianza di una devozione e una fede popolare
sentita tra la gente di campagna che affidava alla
Vergine la protezione durante la giornata di lavoro e
la sicurezza nei viaggi.
Si camminava a piedi o al massimo in bici e non
si poteva non buttare uno
sguardo alla Vergine
passando davanti
all'edicola e rivolgere a lei
un pensiero. Che la gente
di campagna ci tenesse si
poteva notare dai fiori
freschi, anche semplici
fiori di campo, che i
devoti mettevano nella
nicchia davanti
all'immagine sacra.
Oltre un segno di
devozione e di fede nella
protezione della Vergine,
le edicole potevano
rappresentare anche un
punto di riferimento per
designare una zona o dare
qualche indicazione sul
luogo. Ricordo che si
diceva “alla Madonnina”
per indicare dove si
trovavano i campi o il
luogo dove ci si poteva
incontrare. Nella nostra zona di edicole ce ne sono
diverse, alcune in buono stato, altre quasi nascoste
tra arbusti che ne hanno preso il sopravvento, quelle
poste nelle stradine in aperta campagna. Ma si può
ancora notare qualche timido mazzetto di fiori a
dimostrazione che non sono dimenticate del tutto.
Parlando di edicole non posso non pensare alla
scena del film che vede protagonisti Peppone e don
Camillo, sindaco e parroco di una cittadina della
Bassa Padana. Peppone ha in progetto la costruzione
di un complesso di case popolari, ma nella zona
scelta fuori paese è posta un'edicola con l'immagine
della Madonna e che sarebbe d'intralcio. Occorre
demolirla. Si oppone don Camillo. Peppone non
sente ragione. Nessuno però si fa avanti e si prende
l'iniziativa. Quando, come dal nulla, si avvicina una
vecchietta con un mazzetto di fiori che pone davanti
all'immagine per ricordare, dicono i paesani, il figlio

caduto in guerra. Peppone vorrebbe allontanarla ma
lei si difende con il falcetto che ha in mano. Dopo
vari tentativi andati a vuoto, si arriva ad un
compromesso: nella costruzione sarà riservato un
angolo all'edicola della Vergine, come ad un
inquilino particolare e così è salva la devozione
popolare e il progetto voluto dal sindaco; come
direbbe don Camillo, “sono salvi capra e cavoli”.
Agli incroci delle strade, o crocicchi, come si
chiamavano comunemente, strade un tempo segnate
da file di alberi, come le querce,
si poteva trovare un'immagine
della Madonna fissata ad un
tronco. La diceria popolare
voleva che nella notte, in periodi
particolari, si sarebbero tenute
riunioni di streghe. E lo davano
per certo. E proprio l'immagine
della Madonna, in altri casi
anche un crocifisso, ne avrebbe
impedito il convegno. La cosa si
ripeteva, asserivano le solite
voci, lungo i sentieri dei boschi,
nei crocicchi naturalmente o
nelle radure. Non era
consigliabile, secondo loro,
passare in quei luoghi senza
rischiare. Devozione e
superstizione convivevano nella
“cultura”popolare. Si
giustificava così il senso della
fede e la paura dell'ignoto.
Il costume di porre nei
crocicchi un'immagine sacra era
in uso anche nell'antica Roma.
L'effige era quella di Trivia, divinità lunare, già
venerata in Grecia col nome di Ecate e raffigurata
con un triplice aspetto, tre teste. Era ritenuta figlia di
Zeus, dio del cielo e di Demetra, la Madre Terra.
Quante volte ho sentito, nelle sere d'inverno,
raccontare di incontri da brivido! Eravamo ragazzini
e impressionarci non era difficile.
Questa pratica è scomparsa quando si sono
spopolate le campagne con la fine dell'agricoltura o
se vogliamo della civiltà contadina e un rinnovato
sviluppo delle campagne con l'avvento delle
macchine. Si possono comunque trovare ancora
delle edicole con l'immagine della Vergine e qualche
timido fiore che ne orna la nicchia

Marino Cittadini
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Aldo Capitini

TEORIE E TECNICHE DELLA NONVIOLENZA
La nonviolenza (dal sanscrito ahimṣā «non
attività di avvocato e constatando le dure condizioni di
violenza», «assenza del desiderio di nuocere o uccidere») vita in cui gli inglesi tenevano gli immigrati indiani,
è un metodo di lotta politica che consiste nel rifiuto di
cominciò a impegnarsi nella difesa dei loro diritti. Nel
ogni atto di violenza, in primo luogo contro i
corso di questa lotta iniziò a elaborare e praticare quelle
rappresentanti e i sostenitori del potere cui ci si oppone.
tattiche di non collaborazione e di resistenza passiva e
La realtà di tutti, intesa nel senso di Aldo Capitini, è una
nonviolenta verso le autorità britanniche che avrebbero
realtà viva e consapevole dei limiti individuali dei
caratterizzato la sua azione politica anche negli anni
singoli, ma anche delle possibilità infinite dei loro atti di
successivi.
condivisione affettivi, sociali e spirituali.
Buddha (luogo di nascita Lumbini Nepal - Luogo di
Per comprendere bene la teoria della «nonviolenza» morte Kushinagar, India) è, secondo il Buddihismo, un
di Capitini, si deve tener presente la profonda riflessione
essere che ha raggiunto il massimo grado
contenuta nell'opera “La realtà di tutti” pubblicata nel
dell'illuminazione (boudi). La sua vita, ricostruita su fonti
1948. Qui Capitini riprende dei temi presenti
di secoli posteriori alla morte, è avvolta nella leggenda.
nell'attualismo gentiliano come l'immanenza assoluta
Votatosi alla ricerca del vero sapere e del perfezionamento
dell'atto universale, sebbene non condivida l'idea che
etico, prese a condurre l'esistenza di un asceta itinerante.
conoscere sia «identificare»
Sfuggito alle tentazioni del
nel senso idealistico; al
male, all'età di 35 anni
contrario, egli, ritiene,
raggiunse lo stato di un
seguendo ben altri percorsi
buddha ovvero di un
etico-politici rispetto a quelli
illuminato. Datosi alla
di Gentile, che il conoscere
predicazione istruì diversi
pratico sia basato
discepoli. Egli si collega
sull'esperienza dell'aprirsi
anche ad elementi
dell'«io» al «tu-tutti» e nel
direttamente legati al
riconoscersi compartecipanti
misticismo medievale (San
con gli altri si scopre il valore
Francesco) e agli
supremo della «nonviolenza»
insegnamenti di Gandhi e del
come criterio fondamentale di
buddhismo, mette in luce
convivenza e di crescita
l'importanza che ha, per il
personale comune non è un
Gandhi, simbolo di pace e libertà
pacifista, di persuadere e di
caso che l'idea propulsiva, sul piano politico, di tale
non forzare mai gli altri: non si tratta di convertire, ma di
visione sia il liberalsocialismo che Capitini condivide
persuadere gli animi mediante il dialogo e l'esempio di
insieme al suo grande amico e filosofo Guido Calogero.
coerenza etica con i principi della nonviolenza. Capitini
La «nonviolenza» è allora teoria che si fa prassi e prassi
sottolinea il valore della nonviolenza come un ideale
che si fa teoria; essa non è un dogma fisso e immutabile, regolativo che assume in sé la possibilità di agire anche in
ma una ricerca umana aperta, solidale e tollerante che si
modo contrario a sistemi sociali che impediscono la libera
prefigge lo scopo non solo di eliminare sofferenze inutili convivenza pacifica tra gli esseri umani o che ne negano
per la moltitudine (come le guerre), ma anche di
il valore morale e spirituale.
sublimare e trasmutare l'aggressività sociale cristallizzata.
Nel testo “Tecniche della nonviolenza” il pensatore
Guido Calogero (Roma, 4 dicembre 1904 - Roma,
perugino propone una guida sintetica e chiara di varie
17 aprile 1986) è stato un filosofo, saggista e politico
modalità e varie tipologie di prassi nonviolenta al fine di
italiano. Per la sua intensa attività civile, politica e di
mostrare che colui che sceglie la strada della nonviolenza
pensiero, è stato uno fra i più attivi e impegnati
non è una persona remissiva, ma che agisce con un telos
intellettuali del Novecento italiano. Capitini si collega
(scopo, obiettivo, fine) morale rispetto al violento, poiché
anche ad elementi direttamente legati al misticismo
spezza la catena di azione/reazione puramente istintiva per
medievale (San Francesco) e agli insegnamenti di
aprire un mondo di valori spirituali più nobili. È evidente
Gandhi e del buddhismo. San Francesco (Assisi, 1181 tuttavia che la posizione di Capitini assume dei toni molto
Assisi. 3 ottobre 1226) è stato un religioso e poeta
radicali e quasi ascetici, i quali implicano una forte
italiano.
autodisciplina pratica, che può essere sintetizzata in alcuni
Gandhi, Mohandas Karamchand Uomo politico
comportamenti e azioni nonviolente, che ovviamente
indiano. Dopo aver studiato giurisprudenza in India e a
possono variare in base alle circostanze storiche, sociali
Londra, nel 1893 si recò in Sudafrica, dove si era
ed esistenziali.
sviluppata una massiccia immigrazione indiana
(3 - continua)
incoraggiata dalle autorità inglesi. Qui iniziò la propria
Francesco Folcolini
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Il diario di Dino Sciarma

DA POZZUOLO A ROMA: LA SCUOLA, IL DURO
LAVORO NEI CAMPI, IL MATRIMONIO
«Il primo ricordo inizia a 6
anni, nel 1940, per la nascita di
mia sorella Rosa. Sono dovuto
uscire dalla camera del babbo
per cedere il cesto dove io
dormivo (allora noi contadini
non avevamo un lettino come
adesso). Andai a dormire con
nonno Nazareno e cominciò
l'amore verso di lui».
Così inizia il diario di Dino
Sciarma, che racconta la sua vita
da quel lontano 1940 fino ai
giorni nostri.
In quell'anno scoppia la
guerra e a settembre Dino
inizia la Scuola elementare a
Pozzuolo. Poi l'armistizio
dell'8 settembre, la ritirata dei
tedeschi e l'avanzata degli
alleati. «Sono anni tristi,
quelli, per noi ragazzi - scrive
Dino -. Non avevamo giochi,
solo pecore da portare al
pascolo. I giorni più brutti
arrivarono nel giugno del
1944, i tedeschi, in ritirata,
occuparono la nostra casa
mentre noi ci trasferimmo
nelle cantine. Il loro
comandante si piazzò nella
camera dei miei genitori
perché da lì aveva un’ampia
visione della campagna a sud
da dove avanzavano gli
alleati. Il giorno 28 ci fu un
bombardamento degli alleati.
Noi uscimmo dalle cantine
per allontanarci, e mentre
eravamo nell’aia dietro casa
una scheggia colpì
mortalmente mio zio Santino.
Nella notte i tedeschi scapparono
verso nord. La mattina seguente
mio nonno Nazzareno e mio zio
Giovanni tornarono nell’aia per
seppellire Santino. Intanto gli
alleati continuavano a sparare e
mio nonno morì colpito dal
fuoco degli alleati».
Poi a luglio arrivano gli
alleati. «Si stabilirono nel bosco

dietro casa - è riportato nel diario e rimasero lì per due mesi. La
maggior parte di loro erano
neozelandesi. Questi militari,
lontani dai loro famigliari, mi
accolsero quasi come un figlio,
avevano creato un campo in cui
giocavano con una palla ovale».
A Giugno del '45 Dino finisce le
elementari e a settembre si iscrive alla
scuola di Avviamento a Castiglione
del Lago: «Una scuola quasi agricola -

Dino e Maria nel giorno del matrimonio

tiene a precisare -, si studiava come
coltivare la terra e custodire le piante,
ma anche una piccola parte di
contabilità per conoscere il rapporto
tra padroni e contadini. Finalmente nel
1949 finii la scuola con il diploma
appena sufficiente, 6 e mezzo di
media. Iniziai così la mia adolescenza
e il duro lavoro nei campi: specie in
primavera e in estate quando si
lavorava per 6 giorni e qualche volta

anche la domenica». Fu, forse, per
concedersi un'evasione che nel 1954,
all'età di 20 anni, decide di andare a Roma
a trovare zio Francesco. Scrive: «Mi
fermai due giorni. Una sera mio zio mi
portò a teatro: c'era un varietà dove si
vedeva qualche gamba femminile, cosa
che in campagna ce la sognavamo, e si
facevano battute comiche con il grande
Macario».
Il 1955 è un anno fondamentale
nella vita di Dino Sciarma. Nel suo
diario si legge: «Destino
volle che incontrassi di
nuovo Maria, anche se già
una sera di un anno prima
l'avevo accompagnata dal
paese fino vicino casa sua,
facendole una proposta
d'amore, con risposta
negativa. Quella sera al ballo
ci si riparlò e ballando
spesso insieme capimmo che
era destino di rivederci e
continuare la nostra storia
d'amore. Cosi iniziò la
nostra vita di coppia che poi
devenne di famiglia. Ci
siamo sposati il 29 aprile
1957. Fu una giornata di
continui spostamenti fra una
casa e l'altra. Così, dopo
cena, eravamo stanchi e con
il desiderio di andare per la
prima volta a letto ci siamo
ritirati in camera. Il giorno
dopo ripresi il solito lavoro,
ma per fortuna la pioggia,
iniziata con il matrimonio,
continuò per tutto il mese di
maggio, così che si usciva
solo per fare erba per il bestiame, e noi
due potevamo andare a letto anche di
giorno. Fu per noi il mese più bello».
Intanto prima delle nozze Dino era
tornato a Roma e andò a trovare l'altro
suo zio Ottorino. Così racconta quel suo
secondo viaggio nella capitale: «Mio zio
mi fece conoscere una cooperativa che
costruiva case per i tranvieri. Avevano
bisogno di un custode per un fabbricato.
(continua a pag. 10)
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(segue da pag. 9)
D'accordo con mia madre e con mia
sorella Rosa si decise di accettare
quel lavoro da portiere per me. Il 22
giugno arrivò un telegramma:
dovevo partire per prendere servizio
nella portineria che avevamo
chiesto, in via Prenestina.
Il 6 luglio tornai a prendere
Maria. Caricammo su un camion,
un Fiat 26 molto lento, la camera e
un po' di altri mobili. La sera, alle
23, si ripartì. Si arrivò a Roma la
mattina alle 6. Per tutta la notte io e
Maria stavamo seduti in due su un
solo sedile, in mezzo tra l'autista e
noi c’era il cofano del motore, così
Maria ci si appoggiava per fare un
sonnellino. Ricordo bene che
arrivati in località la Storta
vedemmo sorgere il sole rosso di
luglio. Arrivati in via Prenestina
scaricammo la poca roba e cosi
iniziò una nuova vita. C'era subito
del lavoro da fare: cinque scale da
pulire ancora sporche di calce, si
doveva prendere la posta dei
condomini già presenti, la chiusura
era alle 22 e si apriva alle 6. A fine
ottobre arrivarono mamma papà e
Rosa. Mio padre, debole a causa
delle non buone condizioni di
salute, ma moralmente molto
contento di questo lavoro, come se
avesse la pensione che lui non
poteva avere per le leggi di quei
tempi, aveva portato una bicicletta
con la quale andava fino a piazza
Vittorio per fare la spesa come era
abituato a fare a Castiglione. Il 26
gennaio del 1958 fu una giornata
triste: mio padre ci lasciò. Con
l'aiuto di un vicino di casa e dello
zio Francesco facemmo il funerale
onorandolo: aveva fatto tanto per
noi, in particolare per me
facendomi studiare; all'epoca per
dei contadini con pochi soldi non
era stato facile. Alla sua morte
avevo 24 anni, una famiglia di tre
donne: mia moglie Maria, mia
mamma e mia sorella Rosa di 17
anni. Le devo ringraziare tutte
perché mi hanno sempre aiutato in
quel lavoro impegnativo».
(1 - continua)

Le convenzioni del Centro
socio-culturale “l’Incontro”
- Abbigliamento ROBY SPORT
Castiglione del Lago
- Abbigliamento SONIA TORRINI
Castiglione del Lago
- Amplifon (controllo udito)
Castiglione del Lago
- Autofficina TRASIMENO F.lli Della Giovampaola
Castiglione del Lago
- Banca CREDIUMBRIA
Moiano
- Banca VALDICHIANA
Chiusi
- Bar Pizzeria MINA
Castiglione del Lago
- CIEFFE
Castiglione del Lago
- Distributore AGIP
Castiglione del Lago
- Ferramenta MENCARELLI DELFO
Villastrada
- Foto Ottica "CORLI COLOR”
Castiglione del Lago
- Gioielleria MARCHETTINI
Castiglione del Lago
- IL CORNO ROSSO
Panicarola
- IL CUORICINO
Castiglione del Lago
- LA BOTTEGA DEL FUTURO
Castiglione del Lago
- LEONTINA di Antonella Nappini
Castiglione del Lago
- Moda e stile ESSERE DONNA
Castiglione del Lago
- Ottica A.M. TORRINI
Castiglione del Lago
- Pasticceria F.LLI TASSI
Castiglione del Lago
- RESIDENCE RANIERI
Castiglione del Lago
- Ristorante LA CANTINA
Castiglione del Lago
- STUDIO DI FISIOTERAPIA
Moiano
- TASSIUFFICIO
Castiglione del Lago
- TERME
Montepulciano
- FISIOENA srl FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Castiglione del Lago
- VILLA CECILIA (Controllo osteoporosi)
Passignano
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Settimana verde a
FI ER A D I P R I MI ER O
Dal 27 Agosto al 3 Settembre 2019
Hotel I S OL A BE LL A - 4 S T EL LE
Viaggio andata/ritorno in bus Gran Turismo, pensione completa con
acqua e vino. Pranzo: scelta fra 4 primi e 4 secondi, contorno, buffet
di verdure, dessert o frutta. Cena: antipasto servito a buffet, scelta fra
4 primi e 4 secondi, contorno, buffet di verdure, dessert o frutta
Il programma completo è disponibile presso la segreteria del Centro, dove si possono
effettuare anche le prenotazioni, tel. 075 953550

Agevolazioni 2019 delle
Terme di Montepulciano
Per gli associati che usufruiscono del pullman organizzato dalle Terme
Cure convenzionate con il SSN effettuate in regime non assistito:
Sconto 50% - Cure Centro Inalatorio: Sconto 50% - Cure Reparto
Fisioterapia: Sconto 20%, Paraffangoterapia: Sconto 30% - Cure
Reparto Massaggi: Sconto 20% - Centro Benessere: Sconto 20%.
Per gli associati dei Centri Sociali che utilizzano mezzi propri, come da
convenzione nazionale Auser
Cure convenzionate con il SSN effettuate in regime non assistito:
Sconto 25% - Cure Centro Inalatorio: Sconto 25% - Cure Reparto
Fisioterapia: Sconto 15%, Paraffangoterapia: Sconto 15% - Cure
Reparto Massaggi: Sconto 15% - Centro Benessere: Sconto 10%.

CURE TERMALI 2019
Avranno inizio il 26 Agosto 2019
in forma organizzata
con trasporto andata e ritorno in pullman
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel. 075 953550
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Centro socio-culturale “l’Incontro”
Castiglione del Lago

Festa dell’Anziano
Domenica 2 giugno 2019

Festeggiamenti per le coppie che
compiono 50 anni di matrimonio
PROGRAMMA

MENU

- Ore 11,15 - Santa Messa
presso la Chiesa Parrocchiale

- Antipasto tradizionale

- Ore 12,30 - Pranzo presso il
Centro socio-culturale
- Ore 15,30 - Consegna
Pergamena e Omaggio
floreale
- Ore 16,00 - Ballo

- Lasagna bianca di verdure di
stagione
- Tortiglioni al ragù contadino
- Arrosto misto (pollo, anatra, tasca
di vitello ripieno)
- Insalata mista
- Torta nuziale
- Acqua, Vino, Spumante, Caffè

Per le coppie che festeggiano le Nozze d’Oro il pranzo
sarà offerto dal Centro socio-culturale “l’Incontro”
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel. 075 953550

