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Editoriale

BILANCIO SOCIALE

UN 2008 POSITIVO
Questo giornale arriverà nelle
vostre case alla fine di un altro
anno che giudico molto positivo.
Infatti, tutte le iniziative da noi
promosse sono andate in porto con
successo e gradimento da parte
della base sociale.
Sono stati un centinaio gli
anziani che hanno soggiornato a
Cattolica nel mese di giugno; 130 i
soci che hanno effettuato le cure
termali presso lo stabilimento di
Montepulciano e che noi abbiamo
contribuito a trasportare con un
nostro mezzo (oltre a quelli messi a
disposizione dall’Amministrazione
comunale).
Numerose sono state le gite a
carattere ricreativo e culturale.
Molto interessante è stato il
gemellaggio con il Centro sociale
“I Saggi” di Grosseto.
La nostra struttura è stata messa
a disposizione di altre Associazioni,
del Comune di Castiglione del
Lago e della Provincia di Perugia
per la conferenza mondiale sui
laghi (Living Lakes) per un periodo
di circa trenta giorni.
Il Centro sociale, con l’egida
dell'Amministrazione comunale, si
sta adoperando per mettere a punto
una forma di collaborazione fra le
Associazioni del volontariato
sociale del territorio (Csa,
Misericordia, Avis) per ottimizzare
le risorse a vantaggio delle persone
bisognose di aiuto.
(Continua a pagina 2)

IL C.A.T.T. CONSEGNA
GLI AUTOMEZZI PER
L’ASSISTENZA
DOMICILIARE LEGGERA

L’8 Dicembre 2008 presso il piazzale
antistante la sede del Centro Sociale
Anziani “ l’Incontro ” di Castiglione del
Lago si svolgerà la cerimonia di consegna
d e i m e z z i , d a p a r t e d e l C . A . T. T.
(Coordinamento Auser Territoriale del
Trasimeno), ai Centri Sociali di Tuoro sul
Trasimeno, Ponticelli di Città della Pieve,
Panicale e Castiglione del Lago.

Tutti i Soci sono invitati a partecipare
alla cerimonia!
Programma
Ore 14,45 Esibizione della Fanfara dei
“Bersaglieri in congedo” della
Provincia di Siena
Ore 15,30 Cerimonia di consegna dei mezzi
Ore 16,30 Rinfresco a base di bruschetta,
panini con porchetta e bibite
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Editoriale
A questo proposito desidero mettere in
risalto un dato significativo : l'assistenza
alle persone sole e bisognose ha avuto,
quest'anno, un incremento del 70%.
L’Associazione è protagonista anche
del Coordinamento Auser Territoriale del
Trasimeno: con il nostro contributo questo
importante servizio di assistenza si sta
radicando nel territorio con notevoli
risultati per il mondo del volontariato.
Molto importante è l'attività che a
piccoli passi si sta istaurando all'interno
del Csa: mi riferisco all'integrazione di
persone di altri Paesi.
All'interno di questo numero, troverete
anche il menù del tradizionale cenone di
fine anno. Quest'anno il Consiglio
direttivo intende dare a questo evento un
significativo risalto. Festeggiando e
brindando al nuovo anno si può anche
rivolgere un pensiero alle persone meno
fortunate: abbiamo infatti deciso di
devolvere una parte del ricavato in
beneficenza. Il nostro obiettivo è quello di
strappare un sorriso, anche per un solo
attimo, a quelle persone a cui verrà
devoluto il nostro contributo.
Queste sono state, in sintesi, le nostre
iniziative per il 2008. Su di esse
ritorneremo in maniera più dettagliata e
approfondita nei prossimi numeri del
giornale.
Un cordiale saluto e tanti auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Guglielmo Moroni
Presidente Csa

4 I fratelli Camilletti.
Gemellaggio con il Csa di Grosseto
5 Interventi della regione Umbria sulla
Non Autosufficienza.
Le cadute degli anziani: prevenzione
6 La pagina della poesia
7 I giochi di ieri
8 Un ingegnere rumena immigrata in
Italia racconta la sua storia
9 Ritorno al passato. 1940: la seconda
elementare di Castiglione del Lago
10 Raccolta delle castagne alle sorgenti
del Tevere
11 1944: una “passeggiata” lunga 400
chilometri
12 Cenone di fine anno

Tesseramento 2009
Dal 1° dicembre partirà il tesseramento per il 2009.
La quota associativa è rimasta invariata a

10 Euro
Ai soci che rinnoveranno la tessera sarà consegnata
una lampada a basso consumo, aderendo così alla
campagna per il risparmio energetico.
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Saranno presenti 23 delegati della zona del Trasimeno

18 NOVEMBRE: CONGRESSO REGIONALE DELL'AUSER
Il 18 novembre al Centro Fiere di Bastia Umbra si
terrà il congresso dell'AUSER UMBRIA.
E' questo un importante appuntamento per gli
ottomila iscritti della nostra Associazione di
Volontariato e di Promozione Sociale presente in tutto
il territorio Regionale.
Il motto coniato per dare un senso compiuto al
congresso è “BENESSERE ATTRAVERSO I DIRITTI
E LA RETE DELLA SOLIDARIETÀ”.
Saranno presenti al congresso 23 delegati della
zona del Trasimeno in rappresentanza dei 2300 iscritti
del Centro sociale anziani di Castiglione del Lago, del
Centro sociale anziani di Paciano, del Centro
iniziativa sociale di Tuoro sul Trasimeno e
dell'Associazione Volontari S.Eugenio di Ponticelli;
che, in rete con i Centri Sociale Anziani di Panicale e
Magione e in collaborazione
con lo sportello del CeSVol e
l'Ufficio del Piano, danno vita
al C.A.T.T. (Coordinamento
AUSER Filo d'Argento
Territoriale del Trasimeno).
Le attività che vengono
svolte dalle Associazioni
sopracitate sono molteplici e
tendono tutte ad essere vicine
alle esigenze degli anziani e dei
cittadini del territorio, per sconfiggere la solitudine e
migliorare la qualità della vita dell'intera popolazione.
I servizi vanno dal trasporto di persone
all'accompagnamento per uscire; dalle iniziative di
festa di ballo, al turismo sociale; dall'assemblea
dell'Università Popolare all'educazione permanente.
In una parola significa svolgere un'ampia ATTIVITÀ
DI SOLIDARIETÀ.
Nel territorio opera, con l'aiuto di una volontaria
del Servizio Civile, un Telefono Amico che risponde
al numero 075 953459, al quale ci si può rivolgere dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore
14.30 alle ore 17.30 per richiedere uno dei tanti servizi
sopraelencati o anche solo per una semplice ma
importante compagnia telefonica. Riteniamo che

questo rappresenti proprio quella RETE di
SOLIDARIETA' che nella nostra società ha bisogno di
essere impostata, sconfiggendo la visione fatta di tagli al
sociale, e contrastando anche le tante paure che ci
investono e che in molte occasioni ci fanno sentire soli di
fronte alle difficoltà fisiche, economiche e morali.
L'AUSER vuole stare tra la gente e con le persone
per rispondere a 2 esigenze fondamentali:
 offrire dei servizi complementari ai cittadini e alle
persone in particolare a quelle in difficoltà;
 dare senso compiuto al protagonismo dei pensionati
che, liberi dell'impegno lavorativo, trovano
soddisfazione nel rendersi utili per gli altri, diventando
una risorsa e un capitale sociale per il proprio quartiere e
nel territorio.
L'8 dicembre 2008 inoltre verranno consegnate
all'Associazioni di
Vo l o n t a r i a t o , c o o r d i n a t e
dell'AUSER Regionale ed
aderenti al C.A.T.T. quattro
auto da adibire al trasporto di
persone e attrezzate per
portatori di handicap. Tutto
questo è stato possibile con il
finanziamento in primo luogo
della Regione dell'Umbria; ma
anche attraverso il 5 per mille
derivante dei contribuenti della zona; attraverso le
donazioni volontarie di persone singole, della Banca
Valdichiana, della Fondazione Bancaria Cassa di
Risparmio di Perugina, del CeSVol e dalla sensibilità
delle Amministrazioni Comunali del Trasimeno.
In sintesi l'AUSER è un'associazione capace di
leggere le molte esigenze e con l'apporto di tutti, in modo
principale dei volontari, mirante a costruire un sistema di
protezione sociale che faccia sentire il cittadino del
territorio orgoglioso di appartenere ad una società VIVA,
APERTA che guarda al FUTURO con la speranza di
migliorare i RAPPORTI UMANI e, con essi, la propria
condizione di vita.
Giancarlo Billi
Presidente AUSER Regione Umbria

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

del

Trasimeno

Punto d’ascolto del

Tel. 075 953459

F i l o d ’A r g e n t o

N.verde 800 995988

il telefono amico degli anziani

Dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30
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Ad Isola Maggiore, otto fratelli festeggiano
in allegria una lunga vita insieme

I Camiletti non conoscono la
parola denatalità
Ben otto fratelli (alla faccia della preoccupante
denatalità!) si ritrovano ad Isola Maggiore per
festeggiare lunghi anni di vita insieme e in buona salute,
anche se con qualche acciacco dovuto all'età non più
verde. Stiamo parlando della rimpatriata dei cinque
fratelli e delle tre sorelle Camilletti, età media superiore
ai settanta. A bordo di un battello salpato dal molo di
Castiglione del Lago nella tarda mattinata domenicale
dello scorso 19 ottobre, il gruppo di fratelli è approdato
all'Isola Maggiore dopo una lieta e panoramica

Il CSA “l'Incontro” sbarca
a Grosseto
Nei giorni scorsi una folta delegazione del Centro
sociale anziani “l'Incontro” di Castiglione del Lago,
guidata dal presidente Guglielmo Moroni, e
accompagnata dall'assessore municipale alle Politiche
sociali Giovanna Gattobigio, si è recata a Grosseto per
siglare un gemellaggio con il Centro di promozione
sociale “I Saggi” della città toscana.
Un caloroso benvenuto è stato riservato agli oltre
cento soci del Csa castiglionese che, all'arrivo a
Grosseto con due pullman, hanno trovato ad
accoglierli la Banda cittadina.
La cerimonia di gemellaggio si è svolta durante il
pranzo organizzato dall'associazione ospite, presenti,
tra gli altri, il sindaco Emiliano Bonifazi, il

I fratelli Camilletti

traversata di un Trasimeno placido, dai morbidi colori
autunnali.
Qui Serafina, Angiolino, Natale, Anna e gli altri
hanno trascorso una memorabile giornata di festa con
figli, nipoti ed amici. Mancava Giovanni, colto da un
leggero malore proprio alla vigilia del rendez - vous con
i fratelli. Ad attenderli c'era anche la troupe di una tivù
locale, che li ha ripresi e intervistati. È impossibile,
infatti, non dare rilievo mediatico ad un incontro come
questo. Nello splendido lembo di terra quasi al centro
del lago, i Camilletti hanno gustato le perle
gastronomiche del Trasimeno: uno stuzzicante menù a
base di pesce cucinato da un noto ristorante del posto.
Assaporate le delizie della cucina lacustre, si sono messi
in cammino per visitare l'isola, meta di un gran flusso
turistico, in cui nel 1212 giunse il Poverello d'Assisi.
Gli otto fratelli appartengono ad un'antica famiglia
contadina toscana: i capostipiti provengono dalla
località Le Celle (Cortona), nella zona in cui sorge
l'omonimo convento francescano. La famiglia Camilletti
passò poi il confine, trasferendosi sulle rive del lago, a
Monte Gualandro, nelle terre annibaliche di Tuoro. Sono
otto fratelli che si vogliono un bene dell'anima, i
Camilletti, figli della famiglia contadina di una volta,
che ignorava la parola denatalità. Per la cronaca, hanno
iniziato ad organizzare queste allegre riunioni dieci anni
or sono, la prima domenica di settembre del 1998. Ai
gagliardi e simpatici fratelli, la redazione del giornale
“L'Incontro” e i soci del Centro sociale augurano ancora
molti anni sereni da trascorrere insieme. Cento di queste
rimpatriate, insomma.

Il direttore Marco Rosadi

Il Sindaco di Grosseto e il Presidente
del nostro Centro Sociale

vicesindaco Lucia Materni e la presidente del
Consiglio comunale di Grosseto Giovanna Stellini.
L'assessore castiglionese Gattobigio, oltre a portare i
saluti dell'amministrazione del Comune lacustre, ha
ribadito l'importanza dell'iniziativa, “che tende a
favorire - ha detto - attraverso la collaborazione e lo
scambio di esperienze tra due associazioni, anche
un'utile occasione di confronto e di conoscenza
reciproca, e il realizzarsi di un'amicizia tra le due città
di Castiglione del Lago e di Grosseto”.
Presto una delegazione grossetana ricambierà la
visita del Csa castiglionese per suggellare
definitivamente il patto di amicizia.
(Dal “Corriere dell'Umbria” del 15 ottobre 2008)
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Delibera della Giunta Regionale dell’Umbria
INTERVENTO SULLA NON AUTOSUFFICIENZA
Gli interventi del fondo si concentrano
sulla domiciliarità a favore delle fasce più
deboli: dai disabili gravi agli anziani in
situazioni di difficoltà e non più
autosufficienti. Tra gli obiettivi da
raggiungere c’è quello prioritario di adottare
tutte le misure mirate a garantire la
permanenza a domicilio dei soggetti
svantaggiati e quello del potenziamento
dell’offerta residenziale e semiresidenziale,
oltrechè il miglioramento dell’assistenza

sanitaria, sociosanitaria e sociale. Per questa
manovra sono stati stanziati 31.750.000 di
euro, di cui 4.000.000 di euro con risorse
proprie del bilancio regionale.
La priorità, a partire da settembre 2008, è il
sostegno alla domiciliarità in modo da
permettere il più possibile alla persona non
autosufficiente di essere assistita nella propria
abitazione, salvaguardando il sistema di
relazioni familiari e sociali.

Prevenzione inefficace

LE CADUTE DEGLI ANZIANI
Secondo i dati dell'ultimo Piano Nazionale
delle Linee Guida, ogni anno circa un terzo degli
over 65 rimane vittima di una caduta e fra chi è
ospite di strutture assistenziali la percentuale sale
ancora.
«Nel 20% dei casi la caduta comporta ferite o
fratture: agli anziani manca il meccanismo di
reazione, così spesso cadono sui fianchi e ne fa le
spese la testa del femore. E purtroppo dopo un
incidente simile la probabilità di restare di nuovo
vittima aumenta» informa Giovanni
Gambassi del Centro di Medicina
dell'Invecchiamento del Policlinico
Gemelli di Roma.
Per di più la disabilità
e la perdita di
sicurezza dopo
una caduta non di
rado danno l'avvio
a l d e c l i n o
dell'anziano, magari
fino a quel momento del
tutto autosufficiente,
cambiando drasticamente la
sua vita: dopo una frattura
dell'anca un paziente su due
non recupera del tutto la
mobilità. Il guaio è che non c'è una
sola causa alla base delle cadute:
«Anche per questo è così difficile
ottenere risultati con i programmi di
prevenzione, soprattutto se intervengono
su singoli elementi di rischio: dare soltanto
farmaci per rafforzare le ossa, o puntare solo
sull'esercizio fisico ha pochi effetti concreti»
conferma Gambassi.
Gli anziani cadono perché soffrono di malattie,
o assumono farmaci che facilitano le cadute, ma

anche perché invecchiando l'equilibrio, la forza e la
coordinazione non sono più quelle di una volta;
persino aver paura di cadere aumenta il pericolo che
succeda davvero. L'ambiente dove vivono gli
anziani, poi, spesso non è adatto a loro, in casa e
fuori: basti pensare ai marciapiedi sconnessi.
«Bisogna agire su tutti questi fattori per
prevenire davvero gli incidenti - dice il
geriatra -. I vantaggi ottenuti migliorando
la capacità di muoversi con la
rieducazione motoria e la fisioterapia,
ad esempio, si annullano se in casa
restano spazi stretti e poco
illuminati o mobili che
ostacolano».
Ma come capire se un
anziano rischia di cadere?
«Il grado di fragilità è
misurabile con test
semplici: basta
valutare elementi
come la velocità del
cammino e
nell'alzarsi o
sedersi, la
capacità di
mettere i piedi uno
davanti all'altro o di stare in
equilibrio su un piede - dice
Gambassi - . Poi occorre considerare
eventuali malattie neurodegenerative,
problemi di vista, medicinali rischiosi. Solo
dopo aver capito come “funziona” l'anziano nel
suo ambiente si può intervenire in concreto
modificando le terapie, prescrivendo esercizio
fisico ed eliminando i pericoli in casa».
(Dal “Corriere della Sera” del 19.10.2008)
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LA PAGINA DELLA POESIA
Tra le valli del Trentino
Anche quest’anno, puntuali in Settembre,
il Signor Brugi e la sua compagnia
han lasciato Castiglione di buon mattino
alla volta del Trentino.
Con il cuore al Trasimeno
han raggiunto Cavareno
poi da l Andalo e Molveno,
facendo sosta un pochettino
all’omonimo lago alpino
che non par proprio il Trasimeno:
ha un colore verde azzurrino
senza neanche un moscerino.
Cavareno  un paesino alquanto ameno
poco distante da Romeno e Sanzeno,
patria del vero “Trentingrana”,
un formaggio toccasana.
Tra colline e dolci vallate
puoi ammirare, inebriato,
le mele pi saporite del creato,
come la “Melinda” che, in verit,
 quasi pronta per mangi.
C’ un detto che dice:
“Una mela al giorno toglie il medico di torno!”
Chiss, se a mangiarne qualcuna in pi,
possa il medico non servirti pi!
La Val di Non  ricca assai:
tra mele e formaggi,
legnami e foraggi
di sicur, non trema mai.
In questa valle, si erge
fra le rocce di Sanzeno,
nel comune di Coredo
il Santuario di San Romedio,
che ha sacrificato la sua vita
l vivendo da eremita;
poi ha incontrato un bell’orsetto
che ha ammansito al suo cospetto.

A spasso con Lui
Lui mi appare in sogno, circondato
da un'intensa luce.
Lui mi chiama, mi prende per la mano
in un mondo etereo mi conduce.
È un'infinita lingua di sabbia dorata
che costeggia il mar.
Lui mi dice sorridendo: “Vieni con me
vieni andiamo a camminar”.
Accanto a Lui son tanto, tanto piccolino,
son poco più di niente
“Signore mio, come mai hai scelto proprio me
in mezzo a tanta gente?”
“Perché anche tu hai poca fede, ma io ti perdono

Altra tappa spettacolare
 stato il Tirol settentrionale
con sosta a Innsbruck;
una breve visita in centro,
una alla Cattedrale,
in compagnia di Eva,
la nostra guida assai cortese,
vestita in abito tirolese.
Penultima tappa nell’arco alpino,
tutti muniti d’ombrellino,
con sosta a Bolzano
fino anche su a Merano:
uno sguardo ai negozi e alle cose pi belle,
per concluder le “spesarelle”
con rientro a Cavareno,
mentre pareva autunno pieno.
L’indomani, salutiamo Cavareno
per tornare al Trasimeno.
Lungo la strada del nostro rientro,
per lasciar ognun contento,
un mordi e fuggi in centro a Trento:
una visita al castello
che  davvero proprio bello;
poi conclusa la giornata
con la solita mangiata.
Qui, purtroppo, il viaggio  concluso,
sperando di non aver nessuno deluso.
Un applauso solidale
va al signor Brugi del centro sociale,
un saluto alla compagnia
sempre disposta all’allegria;
un grazie a Jacopo, il giovane autista,
che con tutta la sua disponibilit
ci ha accompagnati di qua e di l.
E … che dir di Mario, Sergio e Giuseppe
che con le loro barzellette
han reso pi allegra la compagnia
strada facendo, per tutta la via.
Giusi

perché son certo che tu sei figlio mio.
Non dubitare mai dell'esistenza mia, accanto
a te ci sono sempre Io”.
Ciò che dici non è vero, tante volte
mi hai lasciato solo
in questo mondo, spesso mi son perso
come un rapace in volo.
Fermati figlio mio, girati e osserva dietro,
la nostra camminata è qui finita
guarda tutte quelle impronte da noi lasciate,
ciò che vedi è il percorso della vita.
Quando vedi una sola impronta, quella è mia,
non temere, ti sono stato sempre accanto
nei giorni bui, di dolore, ti ho preso in braccio
perché tu eri troppo, troppo stanco.
Alvaro Sgaragli
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I GIOCHI DI IERI
Se provi a parlare con qualcuno di una certa età e
chiedi cosa pensa della vita di oggi e dei giovani, è facile
che ti risponda: “Oh, si stava meglio quando si stava
peggio!” Ma meglio rispetto a cosa? Oggi non ti manca
nulla; puoi trovare tutto e proprio per questo forse non ti
basta quello che hai. Sono cambiati i tempi, cambiano le
abitudini perché cambiano le esigenze. Ma quando eri
giovane tu, anche allora erano cambiati i tempi rispetto a
prima.
I giovani, è vero, cercano l'evasione, vanno alla
conquista di emozioni diverse che appaghino il proprio
spirito, vanno a ritrovare se stessi,
dicono.
Io ripenso con piacere, anche se
senza rimpianti, alla vita da
ragazzino. Non avevamo molto; ma
forse non molto rispetto ad oggi; il
confronto allora come facevi a farlo?
Con che cosa? La vita in campagna
era…vita di campagna.
I ‘divertimenti’ non c’erano; i
giocattoli nuovi non te li potevi
permettere, e allora te li costruivi,
inventavi il gioco, le gare, e il premio
spesso era solo la soddisfazione di
aver vinto, come del resto anche tra i
bambini oggi.
Forse era poco quello che
avevamo, ma eravamo contenti,
perché si stava insieme, ci si cercava
e insieme si creava il ‘divertimento’. I
giocattoli ce li costruivamo. Il
trattorino o la macchinina con
tronchetti di legno e per ruote i
rocchetti di cotone vuoti; la trottola
con le pallucche (palline che si
formano sulle querce) innestate in un
bastoncino; il gioco delle biglie,
palline che riuscivamo a fare da soli con la creta e colorate.
Erano un lusso quelle di vetro e suscitava invidia chi
riusciva ad averle.
I giocattoli nuovi, come pure le bambole per le
bambine rimanevano un sogno e allora se le facevano di
pezza.
Ecco alcuni dei giochi particolari.

Il lupo e le pecore

Era un gioco più elaborato, una specie di dama. Si
disegnava un reticolato geometrico, composto da due
parti, una più piccola, quadrata tagliata internamente da
una croce a formare 9 posti agli incroci: la casa del lupo.
Un quadrato più grande, diviso in vari quadratini: il campo
delle pecore. Il gioco era una sfida tra il lupo e le pecore. Il
lupo usciva dalla casa, seguendo i sentieri, alla caccia delle
pecore, che poteva mangiare se isolate (come nella dama).
Il lupo era sconfitto se non riusciva ad impedire alle pecore
di occupare al completo la propria
casa e quindi essere sfrattato.

Tòtola

Il campo consisteva in una
serie di 9 buche tonde scavate
nella terra ad una certa distanza
una dall’altra a formare un
quadrato. Ci si metteva ad una
distanza stabilita e si cercava di
‘conquistare’ con una boccia la
buca posta al centro o una di
quelle dietro che conteneva le
eventuali monete. Si poteva
partecipare in più persone,
mettendo naturalmente la ’'posta’
nella buca. Chi riusciva a centrare
una buca prendeva il ‘tesoro’ che
c’era, che consisteva in monete o
il più delle volte altro. Il gioco
terminava finiti tutti i pegni.
Come si è detto si potevano
distribuire le poste in più buche
considerando che quelle dietro
erano le più difficili da centrare e
quindi potevano essere le più
‘ricche’.

Lastre

Al posto delle bocce, usavamo le lastre: pezzi di
pietra schiacciata o mattoncini che aggiustavamo per
renderli più o meno della stessa grandezza onde evitare
vantaggi per l'uno o per l’altro.
Naturalmente le regole dei giochi potevano variare
secondo accordi stabiliti prima.
Erano giochi semplici, è vero, ma ci divertivamo e la
cosa importante è che ci impegnavano e si poteva stare
insieme.
Era un’avventura invece quella di andare per boschi,
allora estesi, alla ricerca delle ‘cove’ degli uccelli. Era
un’avventura perché ci arrampicavamo sulle piante anche
grandi come le querce, i pioppi…e oltre al rischio, non di
rado erano infestate dalle formiche rosse, che ti si
avventavano addosso e non era facile staccarle dalla pelle.
Erano, è chiaro, altri tempi, ma erano i nostri tempi.

Palline

Si tracciavano piste scavate nella rena e abbastanza
articolate perfino con ponticelli e sottopassaggi. La pallina
si colpiva a ‘pitoccoli’, un tiro ciascuno. Se la pallina
usciva dalla pista il tiro era nullo e quindi perso. Si
potevano fare più giri. Vinceva, è chiaro, chi arrivava
primo. Si giocava anche in campo libero, cercando di
colpire la pallina degli avversari per ‘vincerla’. In questo
gioco si poteva anche prendere in mano la pallina tenendo
il segno con il mignolo dell'altra mano e scagliando la
biglia con il pollice facendolo scattare tra le dita.

Marino Cittadini

l’I n con tr o

8

PENSIERI, REALTA’, SOPRAVVIVENZA
DI UN INGEGNERE RUMENA IMMIGRATA IN ITALIA
La vita è piena di sorprese… Sorprese
gente, analizzando le diverse problematiche, le
belle,…sorprese brutte che influiscono in qualche
diverse situazioni e occasioni, ho capito tante cose:
modo sul destino. Sorprese che attirano la fortuna o la
sii te stessa, rispetta gli altri, altrimenti non riceverai
sfortuna, che mettono l’impronta sui sentimenti, che
mai il loro rispetto; sii umile se è necessario perchè
cambiano la personalità e che generano i pregiudizi e
potrebbe diventare un vero tesoro; sii utile per te
la paura.
stesso e per gli altri, lavora onestamente e non essere
Ho detto la PAURA…si. La paura di essere
invadente. Mi dispiace tantissimo per i miei
giudicata per quello che sembri di essere, e non per
connazionali, o per gli stranieri in genere, che non
quello che sei in realtà, la paura di non capire e di non
sono riusciti a capire questo ragionamento e che da
farti capire dagli altri, la paura di non riuscire a
bravi cittadini sono diventati i peggiori delinquenti .
conquistare la fiducia negli altri, ma soprattutto di
Qualche volta mi vergogno di dire che sono
conservare la fiducia in te stessa, la paura di non
rumena proprio per i pregiudizi che si sono creati. E
imparare e “digerire” bene la lingua italiana, la paura
così portando sulle spalle tutte le difficoltà ho deciso
di non chiedere troppo agli altri o a te
di andare avanti restando
stessa, la paura di non riuscire ad
abbastanza serena, tranquilla e
affrontare tutte le difficoltà, la paura
ragionando su quello che
di non riuscire a raggiungere quello
significava il mio futuro dicendomi:
che ti sei prefissa nella vita come
devi lottare continuamente per
essere umano, come cittadino, a
superare tutti gli ostacoli, devi
prescindere dalla nazionalità. La
soprattutto difendere la tua
paura di non farcela.
personalità perchè con il passare del
Nonostante tutte le mie paure
tempo potrebbe subire dei
avevo deciso di venire in Italia nel
cambiamenti, in modo positivo o
2003. In quel periodo mi ero appena
negativo. Sono passati cinque anni
laureata in ingegneria all'Università
da quando sono qui in Italia. Sono
“Gheorghe Assachi”- Iasi cinque anni che combatto con me
Romania. Contemporaneamente
stessa per migliorare e sono cinque
lavoravo come capo squadra in una
anni che mi metto in gioco con me
casa di moda dove mi occupavo della
stessa quasi giornalmente. Sono un
creazione e lo sviluppo dei modelli, e
ariete, con un carattere forte ma
della produzione. Dirigevo una
soprattutto mi ritengo coraggiosa.
squadra di 40 operai. Non era poco
E…anche se vista dall’esterno sono
Gina Maciuca
per una ragazza di 24 anni
una persona piena di vita, piena di
credetemi... Tre anni dopo mi era venuta in testa
energia e allegria, nel profondo del mio cuore sta
un’idea quasi irraggiungibile e cioè di venire in Italia.
ancora piangendo la bambina che è stata priva di
Tantissime persone mi chiedono perchè? Mi incitava
affetto, di una vera casa, degli amici, che ha
l’idea di condividere le mie esperienze di vita, le mie
conosciuto il significato delle parole dolore e
esperienze lavorative e le mie conoscenze a livello
sofferenza, che ha vissuto per tutta la vita in affitto
culturale, con delle persone appartenenti ad un altro
cambiando molte case, luoghi, abitudini, e che ha
Paese europeo. Non avrei mai pensato che la strada
passato fin troppe volte le feste di capodanno, Natale,
da percorrere sarebbe stata tanto lunga e lenta per via
Pasqua e compleanno da sola .
della burocrazia, della politica dell’immigrazione e
Però la vita va avanti. Devi essere forte Gina! è
dell’integrazione, per via dei pregiudizi e delle
quello che mi dico ogni mattina.
Prima vi stavo parlando delle sfide... Per me è
difficoltà giornaliere per la sopravvivenza. È stato
stata una sfida quando ho fatto la scuola guida a
un camino difficilissimo. Se nel mio paese avevo la
Perugia. Immaginatevi una scuola guida in un’altra
ricchezza più grossa del mondo, cioè il rispetto, qui
lingua! Non è stato facile..credetemi. Un’altra sfida è
invece ho dovuto guadagnare il rispetto partendo da
stata quando mi sono iscritta al ”Wall Street Institute”
zero, giornalmente, e ve lo assicuro non è stato facile
di Perugia. Immaginatevi…imparare la lingua
per niente e tuttora non lo è. L’impatto con questo
inglese con la traduzione in lingua italiana. Mi stavo
tipo di realtà è stato un grosso trauma per me. Poi…
“confrontando” con due lingue diverse
piano, piano... , tirando fuori tutta la mia volontà e la
contemporaneamente. Non è stato facile per niente.
capacità di ragionare e di guardare la situazione dal
(Continua a pagina 9)
vostro punto di vista, leggendo, parlando con la
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(Segue da pag. 8)

Ritorno al passato... 20 Maggio 1940

Poi c’è stata una bella e grossa
sfida quando ho deciso di iscrivermi
al corso “Impresa delle donne umbre
e immigrati insieme” organizzato da
Sviluppumbria di Perugia, dove per
150 ore di studio di management,
marketing, lingua italiana, linguaggio
economico-politico, organizzazione
di un impresa a livello nazionale e
internazionale, ho imparato tante
cose su come amministrare
un’impresa.
Ecco perchè nel frattempo sono
diventata una piccola imprenditrice.
Però non soltanto il fatto di aver
studiato mi ha convinto ad aprire la
mia attività. Non sarebbe stato
sufficiente per svolgere un’attività di
sartoria e confezioni su misura.
Studiare fa bene, ma quello che conta
di più è l’esperienza lavorativa.
Ho lavorato in una ditta di
abbigliamento a Foligno per un certo
periodo, ma poi mi sono dimessa per
motivi di studio e trasferita a Perugia
per lavoro. Ho raggiunto il livello di
modellista realizzando i campioni per
le sfilate di Gucci, Versace, D&G,
Laura Biagiotti, Brunello Cucinelli,
etc.
Sono contenta di essere arrivata
fin qui per quanto riguarda la mia
carriera. Per il futuro mi piacerebbe
collaborare con i teatri sperimentali e
di produzione dell'Umbria e non
solo, per la creazione dei costumi di
spettacolo.
Sto partecipando a diverse
riunioni, che organizza di tanto in
tanto la CGIL di Perugia, dove mi sto
aggiornando.
Venerdi 17 ottobre 2008 ho avuto
l’onore di partecipare al 2° meeting
Leadership umbra al femminile-remarketing come titolare di
un’azienda di confezioni artigianali.
Ma la cosa più bella è il fatto che
sono diventata socia del Centro
sociale di Castiglione del Lago dove
mi sento come in famiglia. È
bellissimo stare in mezzo alla gente
di tutte le età. Non ho tempo per
annoiarmi.
Gina Maciuca

LA II ELEMENTARE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO

Foto gentilmente concessa da Annibale Berbeglia

Insegnante: Frincia Pulcinelli
Alunni (da sinistra a destra, dall’alto in basso)
1a Fila:
Deboli Alfeo, Sacconi Gaetano, Chiovoloni Giorgio,
Baccianella Luigi, Burico Bruno, Fusillo Franco,
Bevilacqua Mario, Pellegrini Giuseppe, Bella Luigi,
Micucci Piero, Guidoni Mario.
2a Fila:
Guidoni Mario, Crocioni Gianfranco, Generosi Giorgio,
Pelosi Mario, Baccianella Silvano, Gentili Andrea, Paggetti
Paolo, Crocioni Leonello, Penzo Poliuto, Arcangeli
Tertulliano.
3a Fila:
Nappini Ortensia, Cocco Lucia, Carloia Iginia, Battaglini
Andreina, Sacchi Vanda, Clementi Angiolina, Ricci Liliana,
Monottoli Luigina, Stefanelli Maria, Pallottini Erna.
4a Fila:
Alessano Maria, Carnesecchi Silvana, Fierli Silvana, Lana
Alessandrina, Torrini Anna Maria, Rocchetti Alessandra,
Bocchetta Sara.
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Raccolta delle castagne alle sorgenti del Tevere
24 - 25 Ottobre 2008

l’I n con tr o

11

L’87enne carabiniere Elio Ciarini racconta a Maddalena Luna
il suo avventuroso ritorno a casa nel giugno del 1944

UNA “PASSEGGIATA” LUNGA 400 Km

Il Carabiniere Elio Ciarini

Mi trovavo in servizio
nell’arma dei Carabinieri nella
Repubblica Sociale Italiana. A
seguito delle leggi di Mussolini,
venne una disposizione che
prevedeva la sostituzione delle
stellette sulla camicia con i
fascetti, e successivamente venne
imposto con un’altra circolare,
l’obbligo di indossare anche per i
Carabinieri la camicia nera. Il
rifiuto comportava secondo la
direttiva l’allontanamento
dall’arma e il congedo. Però dietro
tutto questo intuimmo che la
conseguenza del rifiuto sarebbe
stata la deportazione in Germania.
Il rifiuto fu praticamente unanime.
Questo avvenne il 4 Giugno 1944
quando ci concentrarono tutti a
Lucca e un Capitano dei
Carabinieri ci disse: finalmente
andrete a fare il servizio da veri
Carabinieri in Germania. In attesa
della partenza ci rinchiusero in una
stanza adiacente alla caserma, che
aveva una finestra che dava sul
terrazzo di una abitazione civile. In
compagnia di due miei compagni
d’armi (Marino Boschi di
Montepulciano e Guido di Siena)
controllammo se c'era la
possibilità di saltare sul terrazzo
per scappare. Su questo notai una
signora che ritirava il bucato e che
ci disse che potevamo scappare
attraverso le sue scale interne. A
notte fonda saltammo dalla
finestra sul terrazzo e scappammo.

Una volta scesi, ci ritrovammo in
mezzo alla città di Lucca,
disorientati e affaticati, con la sola
intenzione di puntare verso Siena.
Ci mettemmo in cammino e ad un
certo punto ci imbattemmo in una
pattuglia di civili che
sorvegliavano i cavi elettrici da
eventuali attacchi partigiani e
subito dopo incontrammo un uomo
con un cavallo che ci portò per 20
km. Il primo giorno camminammo
per ben 80 km, poi sempre meno
perché le forze venivano a
mancare. Non potendo passare per
le strade principali si
costeggiavano argini di fiumi e
sentieri di campagna ritrovandoci
molte volte a ripassare per la stessa
strada. La sera seguente ci
trovammo nei pressi di Certaldo in
provincia di Firenze dove
cercammo invano un noleggiatore
che ci accompagnasse per un
pezzo di strada. Invano però
perché i rischi di incontrare una
pattuglia tedesca o fascista erano
troppi; dopo avere mangiato
qualcosa ripartimmo a piedi finché
stremati trovammo riparo sotto un
pagliaio. La mattina presto
venimmo svegliati dal contadino
che gentilmente ci offrì da
mangiare e da bere e ci diede
indicazioni utili. Così fu anche in
altre occasioni, data la gentilezza e
la disponibilità dei contadini
toscani, che, capendo la
situazione, ci aiutarono come se
fossimo stati figli loro. Dopo altri
due giorni di viaggio ci trovammo
nei pressi di Siena (Vico d’Elsa)
dove Guido aveva la fidanzata e
grazie a lei riuscimmo dopo molti
giorni a mangiare un po’ di pasta e
della carne. Proseguimmo la
nostra camminata fino a Siena. Qui
Guido ci lasciò e Marino ed io,
presi dalla voglia di rivedere le
nostre famiglie, camminammo
come non mai. Sempre a piedi,
proseguimmo per Montepulciano.
Ad un certo punto, forse per un
indicazione non corretta,

sbagliammo strada e ci
ritrovammo in mezzo ai Tedeschi.
Io ero in borghese dato che poco
prima avevo abbandonato la divisa
in un cimitero, ma Marino era
ancora in divisa ed il rischio di
essere arrestati e fucilati fu tanto. Il
destino volle che i Tedeschi non si
accorsero di noi. Erano le tre del
pomeriggio e nei nostri nasi
iniziava ad entrare il profumo della
Val di Chiana. Vidi Marino ormai
stremato. Allora per incoraggiarlo
gli dissi: “Forza Marino che
stanotte siamo a casa”, ed infatti al
tramonto eravamo a
Montepulciano. Salutato Marino
ripartii per proseguire il mio
viaggio. Intorno alle 10 di sera ero
al Porto dove un uomo mi informò
che il fronte alleato era arrivato ad
Orvieto, e che i Tedeschi erano
fermi a Chiusi. C’era una sola cosa
da fare, lasciar perdere la strada
statale e proseguire per l’argine del
Montelungo che mi portò sulla
strada che da Chiusi va verso le
“Torri di Chiusi” (”becchete
questo - becchete quest’altro”),
luogo dove allora vivevo presso
l’azienda “Le Coste” con la
famiglia.
Arrivai a casa a notte fonda,
bussai e quando il mio povero zio
David mi aprì ci abbracciammo e
scoppiammo in un pianto
consolatore; subito dopo accorsero
la mamma, il babbo, il nonno e
tutti. Era il 14 Giugno 1944: avevo
percorso 400 km in dieci giorni. Il
24 Giugno 1944 il fronte alleato
passò in quelle zone.
Ho voluto raccontare questa
storia, per ricordare le vicissitudini
che tanti giovani di quell’epoca
affrontarono per rivedere la
propria famiglia, ma anche per
ricordare tutti coloro che si sono
ribellati alla Repubblica Sociale e
che purtroppo sono stati meno
fortunati.
Maddalena Luna
operatrice del punto d’ascolto
del Filo d’Argento
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