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Prosegue la pubblicazione degli articoli sul Primo conflitto mondiale che il professor Franco Marchesini ha
scritto, in esclusiva, per il nostro giornale. I precedenti articoli sono stati pubblicati nei numeri di febbraio,
maggio, settembre, dicembre 2015, febbraio, maggio 2016.

LA GRANDE GUERRA DELLE ITALIANE
Gli storici hanno indagato in lungo e in largo ogni
aspetto della Grande Guerra vista sempre come
esperienza maschile di generali e soldati. Solo negli
ultimi decenni, il ruolo delle donne nel primo conflitto
mondiale è oggetto di ricerca soprattutto da parte di
alcune storiche.
I loro studi hanno dimostrato quanto sia stata
ampia, varia ed importante la partecipazione femminile
alla tragedia del primo conflitto mondiale, sia sul piano
dell'adesione che su quello della opposizione alla
guerra.
Ci sono foto dove si vedono donne che in Francia,
in Germania, in Gran Bretagna, accompagnano i soldati
in partenza per il fronte. Sono donne anziane, adulte,

donne.
È vero che al fronte combattevano gli uomini ma,
senza l'assistenza delle donne, ai soldati sarebbero
mancate non solo le cure negli ospedali, le armi e i
proiettili, ma anche le divise.
La Grande Guerra fu esperienza collettiva di
uomini e di donne, uniti in un unico destino di vita e di
morte.
Cosa sarebbe successo se nel 1914 tutte le donne
d'Europa, invece che recarsi alle sfilate militare per
ricoprire i soldati di sorrisi e di fiori, si fossero opposte
al conflitto negando ogni forma di collaborazione? È
quanto ha immaginato lo scrittore ungherese Andrea
Latzko nel romanzo “Uomini in guerra” pubblicato nel

giovani, fanciulle, bambine; madri, spose, sorelle,
fidanzate o figlie dei soldati chiamati a combattere.
Molte sorridono come i loro uomini in marcia, mentre
altre lanciano fiori al loro passaggio.
Negli anni successivi della guerra, le foto mostrano
donne in abiti bianchi con la croce rossa che assistono
uomini feriti; donne in tuta nelle fabbriche che
costruiscono armi e proiettili; donne impiegate negli
uffici, alla guida di automezzi, donne nelle
manifestazioni di propaganda.
Più numerose le foto di donne che lavorano a casa
per cucire abiti militari, molte altre curve e intente al
lavoro nei campi.
Infine ci sono donne in lutto, per aver perso al
fronte il proprio figlio, marito, fidanzato o fratello;
donne vittime della tragedia della guerra che travolse
milioni di persone.
Per quasi un secolo il coinvolgimento delle donne
nella Grande Guerra è stato trascurato dalla storiografia,
impegnata a studiare come già si è detto la Grande
Guerra esclusivamente come esperienza maschile di
ufficiali e soldati.
La retorica nazionalista ha sempre esaltato la guerra
come eroica esperienza di virilità. C'è voluto molto
tempo perché si arrivasse a inquadrarla come fenomeno
in cui il ruolo della mascolinità fu eguagliato dal
contributo determinante che ad essa seppero dare le

1921. In esso lo scrittore si dice sorpreso del fatto che
le donne non abbiano saputo opporsi alla guerra e che
esse abbiano potuto sorridere e gettare rose per
incoraggiare i loro mariti, figli e i loro ragazzi, a
gettarsi a capofitto in una esperienza segnata da un
destino di morte per molti di loro. C'è anche questo
aspetto indagato: le donne, diventate protagoniste nel
corso della guerra, avrebbero dovuto spendere tutta la
loro capacità di convinzione per impedire che la guerra
potesse esplodere e provocare un'infinità di lutti e di
tragedie.
Durante la guerra invece la mobilitazione delle
donne ci fu per sostenere lo sforzo bellico. La famiglia
l'ospedale, l'industria, le campagne, l'ufficio e il
trasporto il servizio pubblico furono i compiti di
battaglia delle donne.
La loro emancipazione doveva essere la ricompensa
che le donne speravano dal loro contributo alla guerra.
Invece per milioni di donne la ricompensa fu la ripresa
della loro soggezione all'uomo, in famiglia e nella
società.
Ci volle un'altra e più grande guerra mondiale, con
un più intenso coinvolgimento delle donne e un più alto
tributo di vittime femminili, per imprimere un
irreversibile accelerazione all'emancipazione delle
donne nel mondo occidentale.
Franco Marchesini
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A settembre presentato il romanzo grafico
“Ascanio della Corgna e il duello del Secolo”

QUALCOSA DI PIÙ DI UN SEMPLICE FUMETTO
Definire un semplice fumetto
“Ascanio della Corgna e il duello
del Secolo” sarebbe limitativo e
inesatto. Presentato lo scorso 24
settembre a Palazzo della Corgna,
il romanzo grafico racconta
un'epica sfida all'ultimo sangue,
con bellissime immagini e un
affascinante sviluppo narrativo. I
testi sono di Luciano Festuccia,
scrittore giornalista e storico del
territorio; i disegni, li ha invece
realizzati Luca Petrucci, pittore,
illustratore, incisore, decoratore e
grafico pubblicitario.
Duecento pagine sul duello
tra Ascanio della Corgna e il
capitano fiorentino Giannetto
Taddei, svoltosi il 26 maggio
1546 nel “campo franco” di
Pitigliano. Fu una drammatica
sfida, con tanto di cartella,
vertenza, giudici di campo, spada da stoccata e
mezza spada.
La precedettero due colpi di artiglieria, mentre
una folla da stadio - oltre seimila persone venute da
Perugia, Siena, Firenze e Roma - incitava i duellanti
con gridi altissimi. Per la cronaca,
vinse Ascanio per tre stoccate a zero:
Giannetto pagò con la vita
l'ingratitudine e il mancamento
d'onore militare.
Quest'opera non è la semplice
registrazione degli avvenimenti
riferibili a quel duello. La sua
particolarità è nell'intreccio della
figura di Ascanio della Corgna con
gli eventi burrascosi e i personaggi
che segnarono il Cinquecento. E in
un'epoca di grande vitalità culturale e
artistica, Ascanio, nipote
dell'importante Cardinale Ciocchi Del
Monte, forse conobbe e frequentò artisti come San
Gallo, Michelangelo Buonarroti, Tiziano Vecellio.
Una storia raccontata con parole e immagini
che coinvolgono, che emozionano come
l'espressione tenebrosa e fiera sul volto del
protagonista, l'invincibile spadaccino Ascanio della
Corgna. E in maniera eccellente sono caratterizzati
anche gli altri personaggi: l'avversario Giannetto
Taddei, Fulvio Giulio della Corgna (fratello di
Ascanio), Pier Luigi Farnese, Pietro Strozzi. Solo
per citarne alcuni.

Nel dipanarsi della vicenda
verso la drammatica conclusione,
risplendono il valore e il coraggio
di Ascanio, non ancora marchese e
Signore di Castiglione del Lago.
Dal 1536 al 1571, anno della sua
morte, il nobile perugino combatté
quasi tutte le battaglie di questo
sanguinoso periodo. E come gli
altri condottieri del Rinascimento,
egli lo fece sotto molte e opposte
bandiere.
Sul recinto della memorabile
sfida di Pitigliano, quel 26 maggio
1546, scese un maestro d'arme,
celebrato schermidore, ingegnere
militare, amante di ogni forma di
arte. Era Ascanio della Corgna.
Orbo da un occhio, perso
combattendo, ma esperto di guerre,
duelli e amori.
Le fasi salienti della tenzone
sono descritte mediante rappresentazioni grafiche
simili a fotogrammi, a sequenze di un film di cappa
e spada. E così il duello, con dialoghi caustici ed
essenziali, acquista tensione e vivacità. E a pagina
183 c'è anche una sorpresa, soprattutto per i lettori
di Castiglione del Lago. La
pubblicazione è anche uno scrigno di
altre gemme preziose: la presentazione
scritta da Silvio Longhi, storico ed
esperto di scherma, “La canzona sopra
il duello di Pitigliano” con la musica di
Paolo Valenti e il testo di Luciano
Festuccia, l'esemplificativa e chiara
appendice.
Un pregevole cartonato, un libro
da ammirare, leggere, conservare,
acquistare per soli 15 euro. Curato
dalle Edizioni Duca della Corgna, ha il
patrocinio del Comune di Castiglione
del Lago, della Regione Umbria, della
Bcc - Credito cooperativo, del Laboratorio del
Cittadino e della sezione castiglionese di Italia
Nostra. L'opera è stata presentata anche il 15 ottobre
scorso nella Sala Consiliare del municipio di
Passignano sul Trasimeno.
Sì, “Ascanio della Corgna e il duello del
Secolo” non è il solito fumetto e neanche un
semplice romanzo grafico: è fine arte di raccontare
con immagini e parole il valore e lo spirito guerriero
di un tempo ormai passato.
Marco Rosadi

l’Incontro

5

Incentivi e modernizzazione del commercio naturale

IL TRASIMENO SI AGGREGA PER FARE CENTRO
Nel mese di Agosto 2016 la
Regione Umbria ha emanato un
bando per il finanziamento dei
“Centri Commerciali Naturali”,
costituiti dall'aggregazione di
minimo 25 commercianti
operanti nel medesimo comune
amministrativo.
Il bando prevedeva
finanziamenti per investimenti
strutturali nelle singole attività e
per un progetto comune di
promozione collettiva del centro.
Per i singoli progetti è
previsto un contributo a fondo
perduto massimo del 50%
dell'investimento complessivo,
per il progetto comune il
contributo sale al 60%.
La Regione nel piano di
utilizzo dei fondi comunitari
2014/2020 ha opportunamente
scelto d'incentivare la
modernizzazione del commercio
cosiddetto naturale, storico,
ovvero singole attività
commerciali e artigianali ubicate
nei centri storici e nelle sue zone
di prossimità, e non inserite nei
grandi centri distributivi
periferici moltiplicatesi negli
ultimi decenni.
Per ogni singolo centro
commerciale naturale è previsto
un contributo massimo a fondo
perduto di 250.000 euro, a fronte
di un investimento di 500.000
euro.
L'occasione era allettante ed
il Trasimeno si è messo subito al
lavoro con la Confcommercio

per illustrare le opportunità
offerte dal bando ed aggregare il
maggior numero di operatori in
tempi brevi, operazione non
facile considerato che eravamo
nel pieno della stagione turistica
estiva, ma necessaria perché la
domanda andava presentata a
partire alle ore 9,00 del 26
Settembre, all'ultimo momento
prorogata al 3 Ottobre 2016.
La procedura prevedeva la
formazione di una graduatoria,
generata dai minuti secondi di
registrazione on-line delle
domande sul sito della Regione.
Alle 9,01 le domande dei
Centri Commerciali Naturali di
Castiglione del Lago, Città della
Pieve e Panicale si erano già
posizionate nei primi 3 posti
della graduatoria, risultato
straordinario considerato che il
bando era aperto a tutti i comuni
dell'Umbria.
In conclusione i progetti dei
tre Comuni nel Trasimeno
prevedono investimenti per circa
1.500.000 euro, il 50% dei quali
finanziato a fondo perduto dalla
Regione. In tempi di crisi non è
un risultato da poco per il nostro
territorio.
Il risultato è significativo non
solo per la consistenza
economica, ma anche, e
soprattutto, per lo spirito
d'intraprendenza di 84 aziende,
30 a Castiglione del Lago, 28 a
Città della Pieve, 26 a Panicale,
che hanno deciso con coraggio

d'investire e di aggregarsi per
essere più competitivi,
superando divisioni e vecchie
logiche concorrenziali.
Anche nel nostro territorio si
è forse compreso che o si vince
tutti insieme o non vince
nessuno, il futuro può essere
garantito solo dall'espansione
generale della domanda,
dall'aumento degli acquirenti di
moderni servizi commerciali che
il Trasimeno deve essere in
grado di offrire.
Un altro aspetto importante è
la volontà dei 3 centri
commerciali di lavorare
unitariamente sui progetti
promozionali comuni,
piattaforma marketing, logo e
segnaletica per individuare le
aziende commerciali e artigianali
aderenti, WI-FI, strumenti di
fidelizzazione (fidelity card).
Il 21 Novembre 2016, dalle
ore 13.30 alle 17.30, gli
operatori di Castigliane del
Lago, Città della Pieve e
Panicale si incontreranno a
Paciano, nella sede dell'Unione
dei comuni del Trasimeno, per
avviare il percorso dei progetti
comuni e per valutare le
opportunità di integrazione e
collaborazione dei 3 Centri
Commerciali Naturali.
Anche questa iniziativa può
contribuire alla futura
costituzione della “città del
Trasimeno”.
Leandro Pacelli

Castiglione del Lago ospita i terremotati
Nelle strutture alberghiere del nostro paese sono ospitate 50 persone
colpite dal terremoto dell’Italia centrale. Tutta la comunità
castiglionese - istituzioni, associazioni, cittadini - si è mobilitata per
accogliere queste persone che hanno dovuto abbandonare i loro
paesi distrutti dal terremoto.
Anche il nostro Centro partecipa alle iniziative di solidarietà con
una giornata destinata alla raccolta di fondi. Il programma della
giornata è a pagina 12.
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I PRINCIPI DI UN SANO STILE DI VITA
MEDITERRANEO
Per vivere in salute è indispensabile
avere una alimentazione sana e variata.
L'evidenza scientifica indica che alcune
abitudini alimentari sono tra le
principali cause di patologie cronicodegenerative (malattie
cardiovascolari, diabete, cancro,
malattie respiratorie croniche),
quindi, per migliorare lo stato
nutrizionale e di salute è
necessario modificare i
comportamenti alimentari e
gli stili di vita più a
rischio.
É consigliato:
– aumentare il
consumo di frutta
e verdura fresca
e di stagione,
ricche di vitamine, sali minerali e fibre; di legumi,
come fagioli, piselli, ceci, fave e lenticchie. I
legumi sono una fonte preziosa di proteine e
possono sostituire la carne.
– aumentare il consumo del pesce. L'effetto
protettivo è dovuto al tipo di grassi contenuti nel
pesce (omega 3), che riducono il rischio di
malattie cardiovascolari.
– privilegiare le carni bianche e magre, come
pollo, tacchino, coniglio, vitello e suino magro,
limitando il consumo di carni rosse e grasse, come
suino e bovino adulto, oca, anatra, selvaggina.

– limitare il consumo di insaccati, come
salsicce, wüdi mucca). I formaggi vanno
considerati sostitutivi della carne o del pesce.
– ridurre il consumo di dolci e bevande
zuccherate, perché sono ricche di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa,
purché preparati con olio extravergine
di oliva e in quantità moderate.
– privilegiare gli alimenti ricchi
di amido, come pane, pasta,
cereali, patate e polenta
cercando di utilizzare prodotti
integrali, ricchi di fibre.
Questi alimenti hanno un
alto valore energetico, ma
non contengono elevate
quantità di grasso.
– limitare il
consumo di cibi con
elevato contenuto di colesterolo, come le uova, a
non più di due volte a settimana.
– controllare il consumo di bevande alcoliche:
non più di 2-3 bicchieri di vino al giorno per gli
uomini e di 1-2 per le donne, considerando che
una lattina di birra o un bicchierino di liquore
possono sostituire un bicchiere di vino. L'alcol
aumenta la pressione e danneggia il fegato,
pertanto non è indicato in coloro che hanno la
pressione elevata. Ricordare che l'alcol interferisce
con i farmaci e può provocare effetti indesiderati.

Le terapie con anticoagulanti e il consumo di verdura
I pazienti in terapia con i vecchi coagulanti orali
(Coumadin e sintrom) devono mangiare un po'
di tutto in modo equilibrato. Non è necessario
seguire una specifica regola dietetica: in
particolare, le verdure a foglia larga, cavoli,
spinaci, broccoli, anche se sono ricchi di
vitamina K che riduce l'effetto anticoagulante,
non per questo devono essere abolite dalla
dieta, ma devono far parte di un normale regime
alimentare in modo costante, così da mantenere
nel giusto equilibrio l'azione anticoagulante del
farmaco. É importante evitare drastici
cambiamenti della dieta abituale. Nessun cibo, pertanto deve essere considerato “proibito” di per sé.
Un'attenzione particolare deve essere riservata ai prodotti a base di erbe, generalmente consumati per la
stipsi, l'insonnia o a scopo dimagrante. Le bevande alcoliche devono essere sempre assunte con
moderazione (massimo un bicchiere di vino a pasto) poiché influenzano il trattamento anticoagulante.
Dott. Maurizio Batta
Responsabile Ambulatorio Thrombotest Ospedale S.Maria della Misericordia, Perugia
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Ricordi di un tempo che sembra lontano

N EL PI C C OLO BOR GO
Sono passati anni, restano i ricordi. Scorreva
tranquilla la vita di ogni giorno nel piccolo paese di
campagna. Poche case raccolte in poco spazio,
un'ampia piazza, se di piazza si può parlare di uno
spazio verde, al centro il pozzo comune, le case
intorno, una botteguccia di generi alimentari, una
strada bianca che l'attraversava.
Quando un paese è piccolo e le famiglie sono
poche, è facile conoscersi, vivere insieme, fare
comunità. E questo avveniva nel piccolo borgo.
Ricordo la lotta per avere un aumento di potenza
della corrente elettrica. Il paese seguiva compatto la
'battaglia' del Comitato verso l'Ente, che, vista la
determinazione con cui si portava avanti la causa,
era stato perfino sospeso il pagamento delle bollette,
ha finito per cedere.
Le famiglie vivevano del lavoro della terra. E la
terra le univa. Le famiglie più numerose avendo il
podere più grande avevano maggiori possibilità e
risorse: più grano, più farina, più legumi (piatto di
grande consumo tra i contadini), prosciutto,
ventresca e perfino lardo per condire insieme all'olio.
Insomma stavano meglio e si potevano anche
permettere di avere le “opre”, soprattutto nei periodi
di maggior lavoro, come la zappatura del grano per
togliere le erbacce infestanti; non si usavano i
diserbanti allora, per fortuna!
Era passata da poco la guerra e non era facile per
i piccoli poderi tirare avanti. La poca terra non dava
abbastanza da vivere, dal momento che dalla terra
venivano le uniche risorse. Così ci si rendeva
disponibili a dare un mano. In altre circostante, vedi
la mietitura del grano, fatta in parte a mano, la
trebbiatura o la vendemmia, si faceva “a cambio”
con altre famiglie, o si andava a 'vicenda'.
A metà mattinata era costume fare colazione, un
vero pasto abbondante soprattutto quando si usciva
presto la mattina; erano uova con pancetta o salsicce
fatte in casa e conservate sott'olio per queste
circostanze, oppure fagioli con le cotiche, o anche
affettati…
Il pranzo o merenda, come si chiamava allora, si
consumava normalmente verso le 2 o 3 del
pomeriggio, anche quando si era lontani da casa per i
lavori in campagna. La giornata di lavoro iniziava
all'alba e finiva la sera, al calar del sole. Nelle
giornate, quando il lavoro era di meno, soprattutto
d'inverno o in periodi di pioggia, ci si ritrovava
insieme in qualche stalla. Le stalle, al piano terra
delle case, erano luoghi di ritrovo più comuni
durante la giornata tra gente contadina. Talvolta nei
giorni di festa, quando il lavoro non era impellente e
il tempo lo permetteva, gli uomini si sfidavano al
tiro a ruzzolone o a bocciaforte lungo la strada
maestra. Il traffico non era un problema!

Le sere d'inverno poi si passavano a veglia in
qualche casa e si parlava dei problemi delle famiglie,
del lavori dei campi, a raccontare vecchie storie e
intanto ci scappava una partita a carte, mentre le
donne sistemavano i panni o lavoravano a maglia.
Punto di riferimento per qualsiasi problema
erano le Camere del Lavoro, alle quali si
rivolgevano i contadini per controllare i conti
registrati in un libretto che il contadino non sempre
era in grado di controllare, a causa del livello
scolastico modesto. E questo era un aspetto del
problema che faceva gioco ai padroni per tenere
'buoni' i contadini; infatti perfino l'idea di far
continuare la scuola ai figli dopo l'obbligo o di
mandarli ad imparare un mestiere, poteva offrire al
padrone il pretesto per il licenziamento dal podere.
Periodicamente si tenevano 'adunanze' per essere
aggiornati sull'operato del governo o per conoscere
le decisioni del 'partito' in merito ai problemi sul
lavoro e non solo. Le riunioni si tenevano in genere
di sera con la presenza di qualcuno della
Federazione ed erano più frequenti in vista delle
elezioni o per decidere su alcune rivendicazioni o
richieste da avanzare ai padroni.
Negli anni '60, dopo alcuni interventi del
governo a regolarla, finisce la mezzadria. La vita nel
paese cambia indirizzo. Le prime radio diffondono
notizie, certamente più attendibili dei 'sentito dire' o
di quelle raccontate dai cantastorie nelle feste
paesane. Sempre più ragazzi cominciano a
frequentare le scuole superiori. Si stava rompendo
finalmente quel velo d'ignoranza che aveva fatto
comodo a qualcuno. I contadini, soprattutto i
giovani, diventano operai di imprese o ditte della
zona o si spostano verso le fabbriche. Nasce il
fenomeno della migrazione dalle campagne verso la
città, dove ricercato era il portierato. E con il lavoro
'retribuito' si sente anche l'esigenza di qualche
comodità in più, e così insieme alle radio entrano
nelle case le prime TV e i primi elettrodomestici,
perfino qualche motorino ad affiancare le vecchie
bici.
Le possibilità non erano molte, le comodità
nemmeno tante, ma la vita era certamente meno
frenetica, il che non era poco.
Sono passate poche decine di anni, nemmeno una
generazione, eppure sembra sia addirittura un'era
rispetto alla vita di oggi. I giovani forse faranno
fatica a capire quello che hanno vissuto i nonni e
perfino gli stessi genitori.
.Tornare a parlare di quei tempi non vuol essere
nostalgia ma semplicemente rivedere nella memoria i
luoghi e le esperienze vissute allora e vivere appieno
il nostro tempo.
Marino Cittadini

8

l’I n co n tr o

Il Centro socio-culturale informa
L’Associazione di Volontariato Piede Diabetico Umbria
In collaborazione con Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e
Cura del Piede Diabetico, Azzurro per l’Ospedale, 0.V.U.S. Corciano 2005,
Avis Castiglione del Lago, Centro socio-culturale “l’Incontro”

VI INVITA
SABATO 19 novembre 2016, ore 16.00
presso il Centro socio-culturale “l’Incontro”
PROGRAMMA
Presentazione dell’Associazione di Volontariato Piede Diabetico Umbria
“L’importanza della cura del Piede - i Big 7” a cura della dott.ssa Cristiana

Vermigli e
l’infermiera Raffaella Lupattelli
Screening gratuito del piede a cura dei podologi Celeste Ceppitelli e Fulvio Pierassa
Presentazione del progetto “Castiglione Cammina”
Presentazione Telesoccorso e Teleassistenza a cura di OVUS Pubblica Assistenza
Al termine i partecipanti sono invitati ad un aperitivo per il saluto finale

GI OR N ATA D EL L’U D I TO E D EL LA V I S TA
Venerdì 25 novembre 2016, ore 15,00
Il Centro socio-culturale “l’Incontro” di Castiglione del Lago, in collaborazione con
Amplifon e Mondo Ottica, organizza la giornata dell'udito e della vista.
Presso il nostro Centro saranno presenti un tecnico Amplifon che effettuerà misurazioni
dell'udito e il personale specializzato di Mondo Ottica che sarà a disposizione per
svolgere, grazie all'ausilio di strumentazione professionale, test di abilità visiva,
valutando l'efficienza degli occhiali in uso e fornendo una consulenza personalizzata al
fine di rispondere con una soluzione concreta alla necessità di risolvere eventuali
problematiche della visione.
I controlli verranno effettuati gratuitamente per tutti i tesserati e per i loro familiari.
Tutti coloro che interverranno godranno delle agevolazioni relative alle convenzioni che
il nostro Centro ha stipulato con Amplifon e Mondo Ottica.

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel. 075953550

CORSO DI AVVIAMENTO ALL’USO DEL COMPUTER
Il Centro socio-culturale “l’Incontro” organizza
un corso di avviamento all’uso del computer per
principianti.
Sistema operativo, Videoscrittura, Internet
Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la segreteria del Centro, tel. 075953550

l’Incontro
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PE R C HÈ VA C C I N A R S I
Le vaccinazioni hanno
permesso nell'ultimo secolo
di modificare radicalmente
lo stato di salute delle
popolazioni nel mondo.
Grazie ad esse sono stati
evitati morti e disabilità
con un impatto
paragonabile alla
disponibilità dell'acqua
potabile.
Alcune malattie
infettive, come ad esempio
la poliomielite, nel nostro
Paese sono completamente
scomparse per effetto della vaccinazione, altre
sono vicine all'eliminazione, come la difterite, il
morbillo, e la rosolia.
Per raggiungere e mantenere il successo delle
vaccinazioni bisogna vaccinare il più alto numero
di persone possibile. Senza prestare questa
attenzione, riemerge il rischio di alcune malattie.
La poliomielite, dichiarata eliminata dalla Regione
europea nel 2002, ha potuto diffondersi
nuovamente, nel 2005 in Tagikistan e nel 20132014 in Israele, per la presenza di una popolazione
non adeguatamente vaccinata. Per questo motivo,
per le malattie che si trasmettono da persona a
persona, è importante continuare a vaccinare,

anche se nel nostro Paese
non si verificano più certe
malattie infettive. Per le
malattie che si trasmettono
da persona a persona, le
vaccinazioni rappresentano,
oltre alla protezione
dell'individuo vaccinato,
una protezione per l'intera
collettività.
Nessun vaccino, infatti
ha un'efficacia del 100%,
ma se la percentuale di
persone vaccinate supera
una certa soglia, vicina a
questa percentuale, l'agente infettivo non può più
circolare. Questo fenomeno è spesso detto
immunità di gregge.
In una comunità nella quale la maggioranza
degli individui è vaccinata e quindi immune, anche
i soggetti che non possono essere vaccinati perché
troppo piccoli o perché hanno malattie che
impediscono le vaccinazioni, saranno protetti. In
questa prospettiva la vaccinazione rappresenta
oltre che una protezione del singolo, anche un atto
di solidarietà che contribuisce a migliorare il
livello di salute dell'intera comunità.
A cura di Alberto Tozzi
Bambino Gesù istituto per la salute

I 60 ANNI DI MATRIMONIO DI ELISA E DINO
Il 27 settembre i coniugi Mercanti e Gallo hanno festeggiato l’anniversario
con figli, nipoti ed amici. Una storia d’amore nata da un sorriso.
Ce la racconta lo sposo.

Dino ed Elisa

Era il lontano 1950: mi trovavo in piazza a Panicale insieme ad
un amico. Mi girai e vidi una ragazza, lei mi guardava e accennò un
sorriso. Chiesi all'amico: «La conosci?». «Sì, è di Paciano» mi
rispose. Così dopo un po' mi avvicinai per salutarla e parlando le
chiesi se potevo accompagnarla verso casa. Strada facendo parlammo
e venne fuori un appuntamento per accompagnarla la domenica alla
messa a Paciano. Lei accettò la mia richiesta.
Usciti dalla messa, ci incamminammo insieme ad altre tre belle
ragazze, ma lei dopo un po' rallentò, così parlammo del nostro
fidanzamento. Lei era dura, ma con un po' di insistenza cedette e così
ci fidanzammo.
Ma la cosa più difficile fu quando mi chiese di andare in casa a
chiedere la mano ai suoi genitori, ma lì uscì l'opposizione perché ero
considerato troppo giovane. Forse non avevano tutti i torti, perché io
non avevo ancora 18 anni. Ma a lei piacevo, perché (modestamente)
ero un bel giovane. Fu così che iniziò il nostro fidanzamento ufficiale
che durò sei anni e che ci portò al matrimonio in quel fatidico 27
settembre 1956.
Dino Gallo
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AUTUNNO
di Gino Buono

Da poco sveglio
osservo fuori dai vetri ancora appannati,
è fitta la nebbia in questo mattino,
i confini a me conosciuti appaiono sfumati e indefiniti ,
intristendo cosi questo giorno d'autunno.
Fuori regna un silenzio che sa d'incanto
e il tempo sembra scorrere più lentamente.
Puntuale ora si sente il treno passare,
il rumore è ovattato, non vuole disturbare.
Con l'arrivo della brezza, la nebbia si dirada,

dalle piante del giardino cadono stanche foglie ingiallite e rossastre,
ma è talmente bello l'insieme dei colori,
da far invidia al pennello dei più bravi pittori.
Non tutti però ti amano caro autunno,
perché in te non trovano le chiassose serate dell'estate,
i canti dei grilli e delle cicale,
ma per me tu rimani speciale.
Tue sono le ultime rose,
tuoi i ciclamini e altri fiori
di accesi e di tenui colori.
E che dire del fantastico bosco,
le castagne, il profumo di funghi e di muschio,
è un immenso tesoro e tu sai quanto vale!!
Presto ci lascerai vecchio autunno....
si sta avvicinando il Natale.

XX TROFEO ZUCCHERO A VELA
Il 23, 24, 25
settembre, nelle
acque del
Trasimeno
antistanti
Castiglione del
Lago si è svolta la
quinta tappa del
Trofeo riservato a
giovani skipper.
Quasi 400 i ragazzi,
provenienti da tutta
l’Italia, che hanno
partecipato alle
regate.
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L I BE R A I … D I R I TT I
Presentazione della “GuidAbile” del Trasimeno
A Castiglione del Lago, presso la sede del
Centro socio-culturale“l’Incontro”, è stata
presentata la GuidAbile, prima guida ai servizi
territoriali di sostegno alle persone con disabilità,
costruita in maniera integrata dall’Organizzazione
di volontariato
Passaparola in
collaborazione con il
Servizio editoria
sociale Cesvol
Perugia, il Distretto
Sanitario del
Trasimeno Usl
Umbria 1 e la Zona
sociale n. 5.
Proprio in
occasione della 27ª
Giornata dei Diritti
dell’Infanzia e
Adolescenza, si è
scelto di presentare
un lavoro che tenta
di dare concretezza e
senso al principio di
sussidiarietà e di cittadinanza attiva. È stato
complesso e faticoso pensare ed agire per la
creazione di una guida scritta dal punto di vista
dei possibili fruitori e che potesse offrire un
panorama il più completo possibile sui servizi e
le attività presenti nel territorio del Trasimeno.
Una sfida impegnativa che poteva essere
affrontata solo con la collaborazione e la
disponibilità di tutti, fermo restando che la
situazione rappresentata in queste pagine è una
fotografia del “qui e ora” pertanto è comunque
necessario verificare con i referenti dei servizi
indicati, che i regolamenti e le procedure
riportati siano ancora validi al momento
dell’accesso ai servizi.
Con la GuidAbile l'associazione Onlus

Passaparola si è posta la finalità di facilitare la
comprensione delle leggi e lo snellimento
burocratico, promuovendo al contempo un
cambiamento culturale rispetto al problema della
diversità facilitando il dialogo, la condivisione
delle responsabilità.
«Siamo grati
all’Associazione dice la dott.ssa
Simonetti, direttore
del Distretto
sanitario del
Trasimeno - che ha
voluto fortemente la
collaborazione di
tutti i servizi per la
realizzazione di
questa “GuidAbile”
stimolando
inevitabilmente in
noi un processo di
riflessione rispetto
alla complessità del
sistema. Conoscere
le opportunità che i Servizi offrono può aiutare
ad affrontare con meno disagio la condizione di
difficoltà, svantaggio, disabilità».
E Cherubini, sindaco di Panicale, Comune
Capofila per il Sociale, aggiunge: «Questa
guida, e questo contributo, vanno proprio nella
direzione di una piena inclusione di tutti nel
tessuto sociale, ognuno con le sue capacità, con
le sue debolezze, coi suoi diritti e con le sue
conoscenze da mettere a disposizione delle altre
persone che sono parte integrante di questo
territorio. Questo contributo si pone l'obiettivo
di “cucire assieme” potenzialità e risorse e di
rendere quindi sempre più consapevoli i cittadini
che fanno parte della comunità del Trasimeno».

Tesseramento 2017
del Centro socio-culturale “l’Incontro”
Dal 1° dicembre parte il tesseramento 2017.
Il costo della tessera rimane invariato a

12 Euro
Il contributo dei Soci è di grande importanza per
supportare le attività del nostro Centro
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CENONE DI SAN SILVESTRO
Sabato 31 dicembre 2016
Menu
- Tris antipasti di pesce di mare
- Risotto allo scoglio
- Sorbetto
- Lasagne al ragu
- Bocconcini di pollo ruspante
- Roastbeff di vitello “chianina”
- Verdura cotta
- Cotechino con lenticchie
- Dolce tradizionale farcito
- Mandarini, uva
- Acqua, vino, caffè, spumante

Ballo con il TRIO ROSATI
La serata è riservata esclusivamente ai soci e loro familiari
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel. 075953550

Giornata di solidarietà
in collaborazione con Agenzia A.T.M. di Luciano Sparaventi

GRAN GALA’ DELLE ORCHESTRE
Giovedì 8 dicembre 2016, ore 15,30
Ore 15,30 Orchestra base FUORI GIRI
Dalle 16,30 alle 19,30 Orchestre BELLI & RIBELLI, ALESSIO ALUNNO,
PINO BAND, FRANCESCO MANCINI
Dalle 21,00 alle 24,00 Orchestre VALLI & PALMA, MUSICAL BOX, CAFE
CONCERTO, MATTEO TASSI

Ospite SIMONA QUARANTA
Presenta CHICCO FABBRI di Canale Italia
Dalle 19,30 alle 21,00 ai presenti verrà servita
PASTA ALL’AMATRICIANA
IL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA PER LE
POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL TERREMOTO

