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Assemblea ordinaria dei Soci

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Signori soci, signori invitati, a nome mio
personale e del Consiglio Direttivo, porgo un
caloroso ringraziamento per essere presenti
ai lavori di questo nostro importante
appuntamento.
L'assemblea ordinaria è uno strumento utile
per rendicontare sia il bilancio sociale, che
finanziario, nonché informare la base sociale
sugli sviluppi avvenuti nell'anno appena
trascorso e prospettare le linee guida per il
futuro dell'associazione.
Il fatto stesso che ogni anno registriamo
numerose nuove adesioni, nell'anno 2007
siamo a 1.333 iscritti con un incremento del
10%, ci fa pensare di avere operato nel modo
giusto e soprattutto ottemperando agli
indirizzi che lo Statuto prevede.
Il nostro intento è stato, e sarà, quello di
riuscire a costruire un collegamento con gli
anziani ancora attivi e con coloro che hanno
bisogno di un sostegno morale. Sono tanti
coloro che necessitano di un poco di
compagnia, oppure di essere aiutati a
spostarsi verso i servizi. Molti non hanno
proprio nessuno che li
accompagni alla
posta, in farmacia, a fare una visita medica,
altri rimangono tutta la giornata soli, poiché
i loro familiari hanno impegni di lavoro per far
quadrare il bilancio familiare, e così per
questi motivi si rivolgono alle associazioni di
volontariato del territorio.
Il fatto che la qualità della vita sia migliorata
(le statistiche dicono che si vive più a lungo)
incrementa il popolo dei non più giovani, ma
con essa aumentano anche le richieste di un
aiuto e di sostegno.
L'anziano ha bisogno di spazi per
socializzare, di servizi e di compagnia,
soprattutto per coloro che hanno difficoltà a
muoversi.
In questo periodo di sperimentazione
abbiamo constatato che le richieste maggiori
sono soprattutto di mobilità. Il nostro Centro
Sociale, attraverso un nutrito gruppo di
volontari, con due mezzi di trasporto riesce a
sopperire a questi disagi facendo un ottimo
servizio.
(Continua a pagina 3)
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5 x MILLE
Contribuisci anche tu con il 5 x 1000
a fare grande l’associazionismo del
volontariato.
Nel compilare la tua dichiarazione
dei redditi o il tuo RED 2007,
indica il codice fiscale di

Auser

97321610582
Il ricavato verrà ridistribuito nel
territorio per rafforzare i servizi alle
persone anziane
o diversamente abili.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Nel gennaio del 2007, si è costituito il CATT (Coordinamento
Auser Territoriale del Trasimeno) con l'adesione di sei Centri
Sociali dislocati in sette comuni che coprono l'intero territorio
del Trasimeno.
L'obiettivo è quello di mettere in rete i servizi alle persone
utilizzando i mezzi in dotazione. Attraverso questo organismo,
è stato costruito un progetto che dovrebbe rafforzare e dare più
visibilità a tutti i Centri Sociali aderenti.
Questo progetto, oltre che a coinvolgere i Centri sociali, avrà
l'adesione dell'Ambito Territoriale del Trasimeno, della
Banca Valdichiana, dell'Auser Regionale, della Regione
Umbria, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia
e del Cesvol (Centro Servizi per il Volontariato). L'obiettivo è
quello di arricchire notevolmente l'attività del “Filo
d'Argento” sia in termini qualitativi che quantitativi.
Inoltre con l'Arci Regionale, abbiamo avuto l'opportunità di
avvalerci della collaborazione di una volontaria del Servizio
Civile per la gestione del “Punto d'Ascolto”, dove arrivano
telefonate dal Comprensorio.
Cosa buona sarebbe quella di riuscire a fare, su tutto il
territorio, un collegamento con tutte le altre associazioni di
volontariato. Riuscirci sarebbe interessante soprattutto per
ottimizzare i servizi, ma anche per dare prova di maturità e di
trasparenza.
Il Centro sociale, nell'anno che è trascorso, ha consolidato le
proprie attività e ha maturato il proprio convincimento di
essere riusciti a centrare le vere esigenze dell'anziano.Molte
sono state le attività di carattere educativo: le numerose gite in
diverse località italiane; gli incontri di scambio culturale
attraverso i gemellaggi sia con il Centro Sociale Anziani di
Spoleto che con il Centro sociale S.Michele di Roma.
Abbiamo ritenuto necessario creare nella struttura del Centro
sociale ulteriori spazi, con relativi impianti di riscaldamento.
La nostra tendostruttura, realizzata con contributi di vari
soggetti, quali Coop Centro Italia, Regione Umbria, Comune
di Castiglione del Lago, Banca CrediUmbria, è il cuore e
l'ossigeno del Centro sociale.
Nell'anno, cui facciamo riferimento, è stata anche utilizzata
dalle associazioni del territorio e dall'Amministrazione
Comunale per oltre quaranta giornate. Vogliamo mettere in
evidenza questo dato in quanto ciò che è stato fatto è nel nostro
spirito e intendimento di metterla a disposizione anche di altre
associazioni a fini promozionali e istituzionali.
Definiamo questa nostra struttura importante per l'attività del
Centro sociale, perché senza di questa, i servizi alle persone
svolti sarebbero stati impossibili. Le risorse che occorrono per
tale attività sono molto onerose, e ce le procuriamo attraverso
le numerose iniziative che durante l'anno vengono organizzate
nella tendostruttura.
Siamo consapevoli che una struttura di questo tipo non può
avere una durata molto lunga. La manutenzione sarà continua
e accurata, ma tutto ciò non vuol dire che la durata sarà eterna.
Noi vorremmo lanciare in questa occasione una seria
riflessione. Ormai è consolidato il fatto che nel territorio è
necessario creare una struttura dove il Centro sociale insieme
ad altre associazioni può svolgere una attività di
socializzazione, di organizzazione dei servizi, dove potersi
riunire in assemblee e cosi via. I tempi sono maturi per
riflettere e progettare una struttura più adeguata per tali
attività.
Lo scorso anno, in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci,
esprimemmo la volontà di realizzare un parco giochi
all'interno dell'ex aeroporto dove i nonni potessero portare i
propri nipoti a giocare in un ambiente sano, lontano dai
pericoli e all'ombra della pineta. In collaborazione con

l'Amministrazione Comunale e con l'avallo dell'Ente Parco,
abbiamo presentato un progetto che se dovesse essere
finanziato si potrà realizzare.
Esaminando il bilancio chiuso il 31 dicembre, potrete notare
quanto sia proficua la collaborazione della “squadra” avendo
permesso di chiudere un bilancio molto positivo, onorando
puntualmente gli impegni con gli istituti di credito e riuscendo
a coprire tutte le spese di cui facevamo precedentemente
riferimento.
Crediamo sia opportuno d'ora in avanti tenere la barra ancora
più dritta, si prevedono tempi difficili e la nostra associazione
dovrà creare un fondo per eventuali manutenzioni
straordinarie.
Per quanto riguarda il 2008, crediamo sia necessario
continuare ad organizzare le gite a scopo di conoscenza di
luoghi italiani e culturali. Molto importante è quello relativo ai
gemellaggi, già sperimentati, con i Centri Sociali per
scambiarci idee, confrontarci sui sistemi di organizzazione,
visitare luoghi a noi sconosciuti e far conoscere il nostro paese
e cittadine a noi confinanti. Le esperienze fatte lo scorso anno
sono state molto positive e quindi riteniamo opportuno
proseguire.
Le manifestazioni organizzate nel 2007, sono ben riuscite e
accettate dai nostri associati.
Molto importante, sia dal punto di vista organizzativo che di
significato sociale, è stata la Festa dell'Anziano. Ci sono state
una ventina di coppie che hanno festeggiato in quella
occasione i 50 anni di matrimonio con la partecipazione anche
di tutti i loro familiari. La festa ha raggiunto un momento
significativo ed emozionante nel momento della consegna
alle coppie delle pergamene ricordo.
Anche in questo anno, il Consiglio Direttivo, ha deciso di
ripeterla, ma tenuto conto delle varie manifestazioni che si
accavallano in paese in quel periodo, ha deciso di effettuarla il
1° di giugno.
Molto significativa, la giornata trascorsa giovedì 31 gennaio,
la festa di Carnevale insieme ai diversamente abili. Il C.s.a., la
sezione soci Coop Centro Italia e il gruppo folkloristico Agilla
e Trasimeno hanno organizzato la giornata con le Ospiti di
Villa Nazarena e gli ospiti dei Centri diurni di Panicale,
Piegaro e Magione.
Fra le altre iniziative che proponiamo per il 2008 ci saranno: la
festa della primavera, la festa di fine estate, la festa d'autunno e
la festa degli auguri, che si rinnova tutti gli anni, quest'ultima
riservata a tutti i volontari del Centro sociale che durante l'anno
hanno dato il loro contributo.
Altra festa molto importante, è quella dell'8 marzo (Festa della
Donna). Infatti, come già sperimentato l'anno passato, la
donna quel giorno non dovrà preoccuparsi di nulla, sarà invece
l'uomo a cucinare, a curare il servizio a tavola e la riuscita del
pranzo.
Per finire faremo la Festa dell'Ultimo dell'anno, per licenziare
insieme il vecchio anno e salutare quello nuovo.
Abbiamo voluto fare una panoramica delle manifestazioni che
intendiamo svolgere durante l'anno, per un semplice motivo.
Sarà certamente impegnativo organizzarle, e di questo tutti i
soci ne converranno, ma senza di queste, il servizio alle
persone del “Filo d'Argento” non potrebbe avere lunga vita.
Un ultima e importante novità. Il Centro sociale è da qualche
mese che si è dotato di un sito “Internet”
(www.csacastiglione.it).
Ringrazio e saluto tutti gli intervenuti.
Il Presidente
Guglielmo Moroni

4

l’I n con tr o

L’Alzheimer

Una malattia che non fa sconti a nessuno
LA FAMIGLIA OGGI E' QUASI SEMPRE SOLA
L'86 per cento dei malati è curato a casa. Le famiglie si
affidano soprattutto alle assistenti domiciliari straniere
senza professionalità.
Ventisette milioni in tutto il mondo, soprattutto nei paesi
dove l'aspettativa di vita media ha superato gli 80 anni. Sei
milioni e mezzo in
Europa, quasi un milione
nella sola Italia.
L'Alzheimer ha fatto
vittime illustri. Ha fatto
scalpore la malattia di
Ronald Reagan, Rita
Haywort, Charlton
Heston, Charles
Bronson. Insieme a
milioni di anonimi
signor Rossi. E anche
signore Rossi, perché
l'Alzheimer, da quanto
se ne sa, colpisce di più
le donne.
E' come un tarlo che
mangia il legno.
All'esterno sembra tutto in ordine, ma dentro c'è il vuoto.
Così è il morbo d'Alzheimer: un tarlo che nell'arco di
qualche anno “sbriciola” il cervello. I primi sintomi sono
abbastanza banali: si comincia a non ricordare dov'è stata
parcheggiata l'auto, si dimenticano i nomi di amici e
familiari, si può saltare il pasto convinti di averlo fatto.
Non se ne conosce la causa. E' difficile fare la diagnosi. E
cure ancora non ce ne sono.
Proprio come un tarlo, l'Alzheimer produce una sorta di
“segatura” (il beta-amiloide) che va a danneggiare i
neuroni. In particolare quelli che producono l'aceticolina,
il neurotrasmettitore che controlla la comunicazione tra i
neuroni adibiti a funzioni complesse, come la memoria e il
ragionamento. L'evoluzione del male si sintetizza in
quattro “A”: Amnesia (perdita della memoria), Afasia
(incapacità di comprendere e formulare messaggi verbali)
Agnosia (incapacità di identificare correttamente gli
stimoli e riconoscere persone, cose e luoghi), Aprassia
(incapacità di compiere correttamente movimenti
volontari come il vestirsi).
La malattia ha un'evoluzione molto lunga, ma alla fine
provoca danni al sistema immunitario. Attualmente è
diventata la terza causa di morte in Occidente.
Il peso dell'assistenza di un malato di Alzheimer ricade
tutto, o quasi tutto sulla famiglia. Il rapporto europeo
Demenza 2006 conferma che la maggior parte dei malati è
curata in casa (86%) e che solo una piccola minoranza è
ricoverata in ospedale (10%) o in residenze specializzate
(1%).
Un familiare su cinque dichiara di essere impegnato
nell'assistenza del malato per oltre dieci ore al giorno.
Questo discorso vale naturalmente anche per l'Italia. Il

rapporto del Censis 2007 dice che le famiglie provvedono
come possono: aumenta il ricorso alle assistenti
domiciliari: il 32% dei malati è assistito da badanti
straniere (nel 1999 erano solo il 7,5%). La maggior parte
delle cosiddette badanti sono senza titolo professionale
specifico e retribuite
direttamente dalla
famiglia (e senza aiuti
statali). La famiglia non
dovrebbe essere lasciata
sola nella gestione di un
malato di Alzheimer. Un
rapporto importante
dovrebbe venire da una
rete efficiente di servizi
territoriali, come i centri
diurni e l'assistenza
domiciliare integrata. In
alcune regioni ci sono
centri pubblici attrezzati.
La legge sulla non
autosufficienza potrebbe
dare una svolta al
bisogno di assistenza di tante famiglie.
( dal n° 2 /2008 di LiberEtà )
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IL CENTRO DI SALUTE
Intervista con il Dott. MARCO BRUNORI direttore del Centro
Come sta lavorando la Usl per le sempre
maggiori richieste della popolazione soprattutto
anziana di Castiglione del Lago?
Le esigenze della popolazione anziana sono state
tenute nella massima considerazione dai Servizi
sanitari cercando di limitare al minimo i disagi: mi
riferisco ad esempio ai 30-40 pazienti “allettati” che
quotidianamente vengono assistiti nelle proprie
case per medicazioni, prelievi e altro dal personale
infermieristico con evidente miglioramento della
qualità della vita grazie a questo servizio importante
e fondamentale per la comunità. Anche il servizio
sociale, in collaborazione con i servizi comunali,
garantisce prestazioni di aiuto e sostegno, tipo
assistenza alla persona, a 10-15 pazienti ogni
giorno, tramite i servizi delle Cooperative sociali.
Non ultimo il servizio di riabilitazione che supporta 510 pazienti sofferenti per esiti di malattie gravi(tipo
ictus, fratture, traumi etc).
In sintesi ogni giorno circa 60-70 pazienti in carico,
anche nei giorni festivi alfine di garantire una
continuità delle cure.
Da circa 6 mesi è altresì attivo il “Centro unico delle
cure domiciliari” che ha sede a Castiglione e
gestisce tutti i pazienti del Distretto Trasimeno alfine
di garantire la massima accoglienza delle richieste di
assistenza domiciliare, dando ai cittadini un unico
punto di accesso con l'impegno di attivare tutte le
risorse disponibili per garantire un servizio globale

ed efficace.
Al distretto in via Carducci qualche problema c'è
tipo le file, le liste d'attesa… cosa si può fare per
migliorare la situazione?
E' evidente che in ogni servizio esistono dei
problemi, delle situazioni di disagio per la
popolazione, ma penso che gli ultimi “correttivi”
hanno limitato i “danni”. Mi spiego. Le prenotazioni
tramite computers hanno effettivamente creato
qualche problema ma, allo stato, con l'attivazione di
servizi simili sia in ospedale che presso le farmacie

la situazione appare migliorata anche se rimangono
dei problemi che io definisco “di abitudine”.
Stranamente, ma non poi tanto, si nota un aumento
delle presenze nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdi mentre sia nei pomeriggi di apertura che
nelle altre mattine (soprattutto nel lunedì pomeriggio
e sabato) praticamente non esiste fila. Cosa si può
fare? Poco se non farlo presente alla popolazione
invitandoli ad usare questi servizi nei giorni di minor
afflusso oppure armarsi di un po' di pazienza negli
altri giorni.
D'altra parte la lista d'attesa per la stragrande
maggioranza delle prestazioni specialistiche non
supera i limiti regionali e quindi, in sintesi, in 15 20
giorni si può effettuare ad esempio una ecografia
generica come una visita oculistica ovvero una
radiografia come una visita ortopedica.

Il Centro Sociale a casa tua.
Il Consiglio direttivo ha attivato un rapporto di comunicazione fra il “Centro” e ciascun Socio e
affida a questo notiziario la funzione di tessere un filo attraverso il quale scorra una partecipazione
attiva e consapevole di tutti.
Pertanto ogni proposta, ogni riflessione critica che perverrà sarà oggetto di attenzione
e comunque gradita.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
CON LA DETRAZIONE DEL 55% SI SPENDE MENO DELLA META’
Nell'articolo del numero precedente abbiamo
descritto l'isolamento termico e la certificazione
energetica degli edifici, evidenziando come la
realizzazione corretta di un isolamento termico
che “risolve” tutti i ponti termici (discontinuità) può
portare a risparmiare fino al 90 % del consumo
energetico dovuto al riscaldamento invernale e, con
un'attenta scelta dei materiali e delle tecnologie, a
fare a meno del condizionatore durante la stagione
estiva.
In questo articolo, invece, voglio descrivere gli
incentivi finanziari che lo Stato ha previsto con la
Legge finanziaria del 2007 e che sono stati
riconfermati dalla Legge finanziaria 2008. Questi
incentivi vengono dati sotto forma di detrazione
dell'imposta lorda del 55% e sono validi fino al
2010.
Questa legge è una vera rivoluzione, un'occasione
unica dato che l'intervento sull'edificio viene a
costare meno della metà. Vi propongo alcuni
esempi pratici di alcuni interventi, soggetti a
detrazione del 55%, da eseguire su fabbricati
esistenti. Per tutti gli esempi che descrivo il
contribuente, privato cittadino o azienda, può
scegliere il numero di anni in cui ripartire
l'agevolazione: da 3 a 10.
A) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
Devono conseguire un valore di fabbisogno
energetico di energia primaria per la
climatizzazione invernale inferiore al 20 % di
quello stabilito per legge. Il valore massimo
della detrazione fiscale è di 100.000 €.
Per raggiungere un fabbisogno energetico per
riscaldamento invernale minore del 20% si possono
eseguire opere sugli impianti di climatizzazione
invernale anche con generatori non a
condensazione, pompe di calore, scambiatori per
teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di
cogenerazione, impianti geotermici o/e interventi
riguardanti l'isolamento termico e/o interventi che
interessano singoli componenti dell'edificio. Il
tecnico, in base ad una valutazione energetica
dell'edificio fatta prima dell'intervento, decide quali
siano gli interventi da eseguire e dopo aver ricavato
l'Attestato di qualificazione energetica e la
schedatura dell'edificio spedisce tutta la
documentazione all'ENEA per accedere alla
detrazione.
1° Esempio: lavori che riguardano l'installazione di
una caldaia a b i o m a s s e , i l r i f a c i m e n t o
dell'impianto di distribuzione del calore e

l'isolamento.
Costo dei lavori:
€ 30.000 Detraz. imposta: 55% (3/10 annni) € 16.500 =
Totale spesa

€ 13.500

B) INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
Riguardano le pareti verticali perimetrali, i tetti, i
solai e le finestre comprensive di infissi. La
condizione per accedere alla detrazione è che
per ogni componente edilizio siano rispettati i
valori di trasmittanza (dispersione di calore)
imposti dalla Legge vigente. Il valore massimo
della detrazione fiscale è di 60.000 €.
Questi tipi di interventi possono coinvolgere l'intero
edificio ma anche le singole unità immobiliari come
per esempio un singolo appartamento all'interno di
un fabbricato condominiale. In breve si tratta di
eseguire un isolamento termico corretto,
rispettando le prestazioni termiche stabilite per
legge su murature verticali, tetti, solai controterra o
verso cantine non riscaldate. Nella somma di
denaro oggetto di detrazione rientrano anche tutte
le spese dovute alla realizzazione delle opere edili
necessarie. Si possono sostituire anche solo gli
infissi (finestre e porte-finestre) rispettando i valori
di trasmittanza (dispersione di calore) fissate per
legge. Il tecnico, prima dell'intervento, calcola quali
siano le tecnologie e gli spessori di isolamento da
sistemare quindi dopo aver ricavato, attraverso
calcoli termici,
l'Attestato di qualificazione
energetica e la schedatura dell'edificio spedisce
tutta la documentazione all'ENEA per accedere alla
detrazione.

(Continua a pagina 7)
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Sembra che per la sostituzione degli infissi (si può
sostituire anche la sola vetrocamera) il nuovo
Decreto attuativo che dovrebbe uscire a fine
febbraio faciliti le procedure burocratiche
eliminando l'obbligo degli Attestati e delle
schedature: vedremo.
2° Esempio: lavori che riguardano la realizzazione
di un isolamento a cappotto delle pareti esterne da
realizzare in un edificio monofamiliare
Costo dei lavori:
€ 20.000Detrazione imposta: 55% (3 /10 anni) € 11.000=
Totale spesa

€ 9.000

C) INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Servono a produrre acqua calda per usi
domestici, industriali, commerciali, ricreativi e
socio assistenziali. Il valore massimo della
detrazione fiscale è di 60.000€.
In pratica possono accedere alla detrazione del
55%, oltre alle residenze, tutte le strutture afferenti
attività o servizi dove è richiesta la produzione di
acqua calda comprese piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, scuole e università. In
commercio ci sono vari tipi di pannelli con
rendimenti e tipologie differenti.
Come per la sostituzione degli infissi anche per
l'installazione dei pannelli solari il nuovo Decreto
attuativo, che dovrebbe uscire a fine febbraio,
dovrebbe facilitare le procedure burocratiche
eliminando l'obbligo degli Attestati e delle
schedature.
3° Esempio: installazione di pannelli solari
sottovuoto, di bollitore da 250 litri, collegamento al
generatore di calore e opere murarie da realizzare
in un edificio monofamiliare
Costo dei lavori:
€ 5.000Detrazione imposta: 55% (3/10 anni) € 2.750=
Totale spesa

normali caldaie anche se è riconosciuto un limite
massimo di spesa nazionale per questa
agevolazione di 2.000.000€ annui), pompe di calore
ad alta efficienza energetica e impianti geotermici a
bassa entalpia. Dovrà essere fatta anche una
contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione del calore. In ogni caso sono fissati i
rendimenti termici utili da rispettare.
4° Esempio: sostituzione di generatore con
caldaia a condensazione e sistemazione di
valvole termostatiche sui radiatori esistenti da
eseguire in
un edificio monofamiliare
Costo dei lavori:
€ 4.500Detrazione imposta: 55% (3 /10 anni) € 2.475=
Totale spesa

€ 2.025

Altri incentivi, aventi detrazioni dall'imposta lorda
pari al 20 % degli importi rimasti a carico del
contribuente, riguardano l'acquisto di frigorifero e/o
congelatori di classe non inferiore alla classe A+,
motori elettrici ad elevata efficienza di potenza
compresa tra 5 e 90 kW ed inverter su impianti
aventi potenza compresa tra 7,5 e 90 KW. Per tutti
questi tipi di interventi sono fissati dei tetti massimi di
detrazione.
Per chiarimenti, informazioni e curiosità…
Architetto Stefano Bistacchia tel. 075 953719
bistacchia_studio@alice.it

€ 2.250

D) SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Si intendono gli interventi concernenti la
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale.
La sostituzione degli impianti di climatizzazione va
fatta con impianti dotati di caldaie a condensazione
(fino al 31 dicembre 2009 si possono installare

TESSERAMENTO 2008
Si invitano i Signori Soci, che non hanno ancora rinnovato la tessera per
l’anno in corso, a provvedere possibilmente entro il 30 aprile 2008
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I NOSTRI SOLDI
FONDI DI INVESTIMENTO E TFR
Parliamo di Fondi di Investimento..!! E’ un argomento
in apparenza molto ostico per i non addetti ai lavori. Ma
l’attualit spinge tutti noi direttamente o indirettamente
ad interessarsi del funzionamento di questo prodotto
finanziario. Sicuramente se ne  parlato per i lavoratori
dipendenti per quanto riguarda l’argomento della
destinazione del TFR ( in parole povere i soldi
accantonanti dalle Aziende per la liquidazione del
Trattamento di Fine Rapporto).
Questi soldi che
corrispondono normalmente ad una mensilit all’anno
non vengono erogati al lavoratore ma trattenuti
dall’Azienda che ne fa un uso finanziario per le proprie
finalit. E’ come se fosse un piccolo prestito concesso dal
lavoratore all’Azienda contro la corresponsione di un
interesse o compenso ad un tasso percentuale che
dovrebbe sostanzialmente coprire l’ inflazione,
salvaguardare il capitale e garantire un minimo ritorno
dell’investimento. Ovviamente il tutto regolato dalla
legge che tutela il lavoratore in diversi casistiche. Con la
nuova legge sul TFR il lavoratore ha la possibilit di
utilizzare queste mensilit (una all’anno a partire dal
2007) per aver un maggior rendimento dei propri soldi e
garantirsi quindi una “quota integrativa” alla pensione o
avere un capitale pi “ricco” da riscuotere al momento
del pensionamento. Le possibilit sono ampie e qui non
abbiamo lo spazio ne il ruolo per consigliare sulla
migliore soluzione. Ci sono soggetti istituzionali preposti
(Ministero Lavoro, Enti previdenziali, Sindacati, Societ
di Gestione del risparmio,Istituti Bancari etc) a fornire
assistenza e consulenza a chi voglia approfondire
l’argomento. L’unica cosa che possiamo dire che i Fondi
sono strumenti finanziari che consentono
a chi li
gestisce di effettuare investimenti con i soldi raccolti dai
lavoratori che vogliano cedere la loro mensilit a questi
fondi. Se 1.000 persone decidono di aderire ad un Fondo
ognuno per 1.000 Euro, ecco che il gestore si trova ad
amministrare 1.000.000 di Euro all’anno in modo da
garantire il massimo rendimento possibile magari
maggiore del rendimento del TFR in azienda. Questo
ovviamente non  certo e quindi sta alle decisioni del
singolo verificare questo e regolarsi di conseguenza.
Naturalmente i gestori dei Fondi decidono gli
investimenti in funzione delle indicazioni degli aderenti
e la cosiddetta propensione al rischio. Tanto per fare un
esempio le due tipologie di investimenti pi in voga sono
quelli in AZIONI e le OBBLIGAZIONI. Le AZIONI sono
quote di propriet di aziende e possono aumentare o
diminuire di valore in funzione dell’andamento attuale e
futuro dell’azienda. Le OBBLIGAZIONI sono quote di
prestiti che vengono effettuati alle aziende ad un tasso
di interesse che pu essere fisso o variabile.
Normalmente l’investimento in Azioni viene considerato
pi a rischio di quello in Obbligazioni ma potrebbe dare
un maggiore rendimento. Insomma  come giocare al
Lotto!!!
Nessuno ha la sfera di cristallo quindi 
indispensabile per tutti valutare bene quello che viene
offerto e da chi, con attenzione particolare all’entit ed
alla utilit familiare dei soldi messi in gioco.

L’argomento che abbiamo trattato in questo articolo
meriterebbe uno sviluppo ulteriore perché  molto
complesso e delicato. Questa volta abbiamo affrontato
solamente alcuni aspetti ma se c’ l’interesse dei lettori
possono esserci altre puntate di taglio “informativo” ma
non consulenziale perché non  ne il nostro compito ne il
nostro ruolo. Il mondo della Finanza  come il mondo del
Calcio.. tutti sono allenatori ed esperti ma come nel
calcio il pallone  rotondo e non si sa mai dove va a
finire, cos sono gli investimenti di denaro!!! Occhio e
attenzione…!!!!
Nazzareno Pagnotta

Tam-Tam e TV
Ieri e Oggi …
Fino a qualche decina di anni fa c'era il cantore che sulle
orme di Omero divulgava gli avvenimenti di guerra, 'la
guerra di Troia'; le imprese militari dei cavalieri di un
tempo; le giostre negli antichi castelli; le avventure galanti,
le dame e i cavalieri; c'erano i cantastorie che di paese in
paese, nelle occasioni di festa, cantavano del 'bandito
Giuliano', della madre che aveva abbandonato il figlio, del
marito tradito che si liberava della moglie, notizie che si
diffondevano da una piazza all'altra, di paese in paese e che si
trasformavano, si arricchivano di particolari, diventavano
storie, che stimolavano pensieri e fantasie.
Oggi con i più sofisticati mezzi di informazione, i mass
media, la notizia arriva in tempo reale, fredda e se corredata
di immagini risulta ancora più vera e forse meno
drammatica.
Ieri, quando c'era la radio, se c'era, e non c'erano le
immagini, ciascuno elaborava le notizie secondo la propria
formazione, l'ambiente, lo stato d'animo o la propria
immaginazione e la cosa acquistava contorni nuovi,
diventava 'più interessante di quanto in realtà fosse. “Omne
ignotum pro magnifico est” ciò che è sconosciuto appare più
grande, diceva lo storico romano Tacito parlando della
spedizione di Cesare in
Britannia, riferendosi alle
imboscate dei Britanni contro l'esercito romano, imboscate
notturne e improvvise che non permettevano ai Romani di
quantificare le forze avversarie, che pensavano fossero
numerose e per questo incutevano maggior terrore di quanto
in realtà avrebbero suscitato alla luce del sole.
Oggi l'informazione è più realistica e precisa, anche
perché arriva, come si è detto, in tempo reale, salvo poi tener
presente l'angolatura da cui il giornalista osserva il fatto e lo
presenta al lettore.
Con la TV passando in rapida successione le notizie non
sempre è possibile seguirle con spirito critico; ma le stese
notizie riportate nei giornali si possono seguire con
sufficiente calma e confrontarle con altre fonti (altra stampa
e ora anche internet ) e avvicinarsi al nocciolo della
questione.
Il problema è che le notizie volano, si accavallano, il
mondo ha fretta e non si può stargli sempre dietro e allora
vorrà dire che ognuno camminerà col suo passo.
Marino Cittadini
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I nostri soci scrivono
COME PASSO LA GIORNATA
Sono il Gallo e ho una Gallina,
cosa faccio la mattina?
Faccio colazione in tutta fretta
e vado all'orto in bicicletta.
Coltivo cetrioli e cavolella
per fare un po' di panzanella.
Quando torno a mezzogiorno
porto i pomodori per contorno
e chiedo alla gallina
cosa c'è oggi in cucina?
Ho preparato farro che contiene ferro
e per secondo carne di vitello.
Finito il pranzo con affetto
c'è il caffé ben corretto.
Alle due in tutta fretta
vado al Centro in bicicletta.
Quando arrivo son felice
gioco a bocce con gli amici,
Pietro, Paolo, Lino e Peppone
nasce un po' di discussione.
Alle cinque poi ritorno
e alla Gallina fò un giro intorno,
la Gallina che è un po' arrabbiata,
mi chiede: è finita la giornata?
Poi in cucina con amore
prepara la cena anche col cuore,
che gusto, che minestrone,
ora guardo la televisione.
Alle dieci, è finita la serata,
andiamo a letto e il Gallo fa la sua cantata :
chicchirichiiiiiììììììììììììì
Dino Gallo

LA BALERA DELLA TERZA ETA’

Per noi
il ballo è vera terapia
tutti gli acciacchi manda via
e fà dimenticar l'età
Per noi
basta una dolce melodia
che mette in cuore, l'allegria
e la tristezza se ne và
che importa se i
capelli sono bianchi
e le gambe tremolanti
siam giovani nel cuor
Ci basta sai
degli amici e una balera
per ballare quando è sera
questo è ciò che piace a noi
Stretti, stretti con il tango
tutti in gruppo con il mambo
na mazurca e un valzerino
noi giriam fino al mattino
Tutti in pista col bajon
na bachata e un cha..cha..cha
siamo eterni ballerini
quelli della terza età
Alvaro Sgaragli

La Redazione de “l’Incontro” invita i lettori a inviare propri contributi (articoli, racconti, poesie,
notizie, foto, ecc.) al giornale per arricchirne i contenuti. Essi verranno attentamente valutati e,
compatibilmente con gli spazi a disposizione, pubblicati.
I contributi vanno inviati per posta o consegnati direttamente alla Redazione al seguente indirizzo:
06061 Castiglione del Lago (PG), Via Firenze 106. Possono anche essere inviati per e-mail
all’indirizzo: csaclago@libero.it
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QUESTI INGLESI...
“Zoppica! Zoppica!” mi ha detto il mio avvocato
sotto voce mentre ci avvicinavamo alla scrivania
del medico assunto dalla compagnia assicurativa
per accertare il diritto di ricompensa dopo che ero
stata urtata da una macchina nel centro cittadino.
Io pensai che fosse troppo tardi per iniziare a
zoppicare e rimasi sbalordita quando mio marito
assicurò il dottore che, dal momento che sono
inglese, poteva fidarsi della la mia parola.
Io mi sentii a disagio e dissi: “Bè faceva male
all'inizio…” e dopo un po'
di scartoffie da firmare mi
venne riconosciuta una
b u o n a s o m m a
dall'assicurazione.
Sono impressa
dall'apparente
reputazione di onestà che
abbiamo noi inglesi,
malgrado il crimine, per
non parlare del
terrorismo, stia
prosperando sia in
Inghilterra che in altri
paesi.
Anche se
nell'accattivante ritratto
degli inglesi offerto da
Jeremy Paxman in “gli
inglesi” si dice che
l'omicidio sia molto meno diffuso rispetto ad altri
paesi: abbiamo un ottavo degli omicidi in Italia (e
sorprendentemente in Scozia) e il tasso di omicidi
rispetto agli USA è 28 volte inferiore. La facilità con
cui si può ottenere il porto d'armi negli Stati Uniti e la
grande popolarità di film estremamente violenti si
possono annoverare fra le cause di questi
avvenimenti.
Siamo forse più virtuosi di altri popoli? Arroganti e a
volte sciovinisti, certamente, sebbene la lista stilata
da E. M. Delafield riguardo ai caratteri degli inglesi
sia piuttosto datata; noi credevamo, ha detto
l'autrice, che Dio fosse un inglese che
probabilmente era andato ad Eton e che
l'Inghilterra stesse andando in rovina.
A nostro favore si possono citare coloro che hanno
proclamato i nostri ideali di onestà e fair play che
hanno lasciato un'invidiabile eredità alle terre su cui
un tempo gli inglesi dominavano. Ed è anche vero
che non sempre l'indipendenza ha portato
prosperità e buon governo alle terre del
Commonwealth. È interessante notare che per
tutto l'antioccidentalismo del Terzo Mondo, molte
famiglie mandano i propri figli e le proprie figlie a
studiare in Inghilterra.
Una parola riguardo all'eccellente “gli inglesi”
(1998) di Paxman. Egli dimostra grandi doti

giornalistiche nell'illustrare il suo punto di vista
riguardo la progressiva scomparsa dell'etica
stoica, del Puritanesimo, del disilluso sentimento
romantico per la campagna
nonostante ciò
conclude invitandoci a pensare all'Inghilterra come
una verde e piacevole terra, non un dominatore del
mondo.
Credo che egli si interponga fra due punti di vista,
tra le dettagliate rappresentazioni dei nostri modi di
essere ed il serio contesto storico-sociale. Avrebbe
forse fatto meglio ad
adottare un disegno del
libro più severo, con una
pianificazione più
rigorosa ad esempio con
studi sugli anni '50,
seguiti da una pungente
analisi dei libertini anni
'60, quando la gioventù
britannica sembrava
seguire lo slogan
francese “l'imagination
a u p o u v o i r ! ”
(l'immaginazione al
potere), quando i francesi
insanguinavano le strade
di Parigi
oltre ad
esprimere la propria
immaginazione - mentre
in Italia le Brigate Rosse cominciarono una serie di
insensati omicidi politici, iniziando con uno
sventurato poliziotto (In Italia, certo, sembra che
l'estrema Destra abbia fatto uso di massacri ad
indifesi civili per portare ad un cambiamento di
regime. Fortunatamente l'impresa fallì.)
Credo che all'estero siamo ammirati con riluttanza
e, a volte, odiati, perché si suppone che siamo un
popolo di ricchi, avendo retto un Impero per così a
lungo e in teoria ereditato alcune delle qualità delle
legioni romane lasciate indietro quando Cesare le
richiamò in Gallia. Ristrettezza di idee, timidezza e
la nostra famosa ipocrisia (ne siamo davvero così
affetti?) non migliorano certo la nostra immagine.
Vivendo in Italia si diventa coscienti di una profonda
affezione, la consapevolezza di un salutare
equilibrio fra le qualità: la gloriosa arte del
Rinascimento da parte dell'Italia, controbilanciata
dalle nostre abilità organizzative.
Le generalizzazioni sono sempre soggette al
dubbio. La perdita dell'impero non ha in alcun modo
ostacolato la nostra reputazione in tutto il mondo né
diminuito la nostra inventiva o cosa Jeremy
Paxman chiama il nostro “individualismo”.
Dilys Frascella
(traduzione dall'inglese di Antonella Picchioni)
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FESTA DELL’ANZIANO
Dal 28 maggio al 1 giugno
Programma
Gioved 28 maggio:
Ore 10,30 Ricevimento Ospiti di Villa Nazarena;
Ore 11,00 S.Messa;
Ore 12,30 Pranzo offerto alle ospiti;
Ore 14,00 Festa con le ospiti con musica presso la tensostruttura.
Venerd 29 maggio
Ore 15,30 Iniziativa sul tema “Volontariato nel territorio”;
Sabato 30 maggio
Ore 21,00 Ballo con “ Fabrizio del Grasso” e la sua fisarmonica.
Domenica 1 giugno
Ore 10,00 Ricevimento delle coppie che compiono “50 anni di
matrimonio”;
Ore 10,30 S.Messa;
Ore 13,00 Pranzo

Si comunica agli interessati ai soggiorni
marini (CATTOLICA)
che a partire dal giorno 1 Aprile
inizieranno le iscrizioni

W

LE

DONNE

non solo l’8 MARZO
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Associazione Volontari Italiani Sangue

INFORMAZIONE
Tutti possono donare il sangue
Il sangue umano  un prodotto naturale, non riproducibile artificialmente e indispensabile alla vita.
Donare il sangue  un atto volontario e gratuito,  un dovere civico,  una manifestazione concreya di
solidariet verso gli altri, esalta il valore della vita, abbatte le barriere di razza, religione o ideologia e
rappresenta uno dei pochi momenti di vera medicina preventiva.
E’ un atto di8 estrema generosit che permette di salvare la vita di altre persone. Proprio il fatto che il
sangue sia raro implica la necessit di metterlo a disposizione di altri individui che potrebbero trovarsi
in situazioni di bisogno.
Pensa di essere tu al loro posto.
Basta essere sani e non avere comportamenti a rischio che possano compromettere la propria salute e di
conseguenza, quella di chi riceve il nostro sangue.
Sar comunque il medico trasfusionista a chiarire ogni dubbio.

Donare il sangue  semplice ed il prelievo  sicuro.
Diventa donatore periodico

