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I NOSTRI VOLONTARI VIGILANO
OGNI MATTINA NELLE VICINANZE E
ALL’INGRESSO DELLE SCUOLE

Alunni protetti da spiacevoli inconvenienti prima che suoni
la campanella. Con un’opportuna convenzione, il Comune di
Castiglione del Lago ha affidato l’importante servizio di
sorveglianza al Centro socio-culturale “l’Incontro”.

Centro socio-culturale “l’Incontro”
TESSERAMENTO 2018
Il costo della tessera è rimasto invariato a Euro 12
I Soci potranno partecipare a tutte le attività del Centro, accedere ai suoi servizi,
ricevere gratuitamente questo periodico e usufruire delle agevolazioni previste dalle
varie convenzioni.
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GLI ESULI DI CAPORETTO, CORSI E RICORSI
STORICI. CENT'ANNI FA LA GRANDE DISFATTA
Per tutti è da sempre sinonimo di sconfitta, ma pochi sanno che fu una grande
tragedia di civili che provocò un esodo biblico di circa seicentomila italiani
quando i profughi parlavano veneto e friulano
Giusto un secolo fa, il 24 ottobre 1917, una
manovra lampo concertata dagli austro-tedeschi a
fondovalle, sorprese le truppe italiane,
prendendole alle spalle e lasciandole senza ordini.

città come Udine, Treviso e Venezia furono
costretti ad abbandonare improvvisamente il
territorio invaso o minacciato da vicino
dall'esercito austro-tedesco, dando vita alla più
grande tragedia collettiva che interessò la
popolazione durante la Grande Guerra. Anche
l'Italia conobbe così, come gli altri paesi coinvolti
nel conflitto, il fenomeno (purtroppo oggi di
attualità, con la nostra penisola questa volta mèta
dei fuggitivi dall'Africa in fiamme) dei profughi di
guerra, divisi dal dilemma se fuggire di fronte al

In poche ore gli eserciti alleati di Austria e
Germania arrivarono a Caporetto (Kobarid il suo
nome slavo) a passo di carica. La battaglia era già
persa.
L'esercito italiano aveva perduto in 48 ore
quanto aveva conquistato con enormi costi umani
in due anni e mezzo di guerra di trincea. Gli

austro-tedeschi in meno di un mese catturarono
294 mila italiani; e una cifra ancora superiore di
sbandati si rovesciò in preda al terrore nelle
campagne friulane e venete, rincorsi dal nemico. Il
generale Cadorna decise allora di ripiegare prima
sul Tagliamento e poi sulla linea del Piave, ben più
difendibile.
Con la disfatta di Caporetto, una tragedia nella
tragedia fu quella dei profughi civili. Circa 600
mila tra donne, vecchi e bambini provenienti da

nemico o subirne l'occupazione.
Ha inizio l'esodo biblico delle genti friulane e
venete. I profughi viaggiano in tradotte anche per
15 giorni di seguito, senza poter mai scendere, né
sapere dove verranno ospitati. «I prefetti
requisiscono alloggi, chiese, fabbriche dismesse,
ma anche alberghi e ostelli, con l'ostilità dei
proprietari che si riuniscono in comitati antiprofughi». All'esule che non lavorava spettava un
sussidio ordinario di 1 lira e 25 centesimi. Poca
roba, ma sufficiente per essere additato come
“mangiasoldi”. E quelli che invece lavoravano
“rubavano” il lavoro ai locali.
Pregiudizi, dialetti incomprensibili tra loro,
contesto bellico, povertà diffusa non faranno che
aumentare diffidenza e intolleranza.
Cent'anni dopo tutto è cambiato, ma la storia
sembra ripetersi.
Pietro Fiorentini
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SCHENGEN E LE ISTITUZIONI COMUNITARIE
Il 1° novembre 1993, in accordo al trattato di
Maastricht, nasceva ufficialmente l'Unione
europea (Ue). Il processo di integrazione
riprendeva nel 1995, in quell'anno a Schengen in
Lussemburgo veniva siglato un nuovo trattato il
cui obiettivo principale era quello di semplificare
la circolazione delle persone nel territorio
comunitario, eliminando i controlli esistenti alle
singole frontiere tra gli Stati aderenti e dando la
possibilità di viaggiare a tutti i cittadini europei
senza necessità di passaporto. Gli unici controlli
erano previsti ai confini del territorio comunitario
attraverso un sistema informatico di rilevamento.
Ciò nonostante, al giorno d'oggi i vari processi
migratori di popoli che scappano dai loro paesi
per la presenza di conflitti bellici a cui se ne
aggiungono altri per motivi economici, rendono
difficile tutelare queste importanti conquiste,
soprattutto in alcuni paesi dell'est post-comunista.
Con la volontaria adesione all'Unione gli Stati
membri operano una delega di sovranità a favore
di un sistema di istituzioni indipendenti che
rappresenta e promuove al tempo stesso,
l'interesse comunitario, gli interessi nazionali e gli
interessi dei cittadini, dove, la Commissione
europea promuove l'interesse comune europeo, il
Consiglio rappresenta i governi nazionali degli
stati membri, il Parlamento europeo rappresenta i
cittadini degli stati membri; con questo triangolo
istituzionale si fonda l'architettura dell'Unione
europea. Ha sede a Strasburgo, esercita il proprio
controllo sull'operato della commissione, esprime
pareri sull'attività legislativa delle Comunità e
interviene con poteri molto ampi sulle questioni di
bilancio; è composto da 751 membri in
proporzione della popolazione dei singoli Stati
(per l'Italia sono 72), durano in carica cinque anni
e sono eletti a suffragio universale diretto nei
singoli stati aderenti, non emana leggi, ma
esprime pareri sull'attività del Consiglio e i
deputati si raccolgono in gruppi formati non su
base nazionale, ma politica. Nel Consiglio,
principale organo decisionale, si trovano riuniti i
“ministri” dei governi degli stati partecipanti. La
presidenza è occupata a turno da ogni stato
facente parte del Consiglio per la durata di sei
mesi e adotta le decisioni più importanti dell'Ue,
su proposta della commissione dopo avere
ascoltato il parere del Parlamento. La
Commissione è l'organo esecutivo che promuove
l'interesse generale dell'unione, ha sede a
Bruxelles, ne gestisce i fondi, vigila
sull'applicazione dei trattati e può procedere
contro eventuali violazioni deferendo
eventualmente i responsabili alla Corte di
giustizia; nello svolgimento della funzione

legislativa prepara le proposte delle nuove leggi
europee, che presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio.
Con il Trattato di Lisbona (sottoscritto nel
2007 e in vigore nel 2009), che modifica il
Trattato dell'Unione europea, viene istituito l'Alto
rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza che ricopre la duplice
funzione di presidente della Commissione e di
responsabile delle relazioni esterne e garantisce la
coerenza dell'azione esterna della Ue.
La Corte di giustizia europea è un organo
giudiziario dell'Unione europea ed ha sede a
Lussemburgo, tra le sue competenze verifica
l'applicazione uniforme del diritto comunitario,
sanziona le infrazioni degli Stati componenti e ne
verifica la legalità degli atti e degli organi dell'Ue,
interpreta il diritto comunitario su domanda dei
giudici nazionali, si pronuncia sui ricorsi
presentati da uno stato membro, da un'istituzione
o da una persona fisica o giuridica.
La Banca centrale europea (Bce) ha sede a
Francoforte, in Germania ed è responsabile della
gestione dell'euro, è un'istituzione indipendente
dai governi e da altri organismi, il cui compito
fondamentale è fissare i tassi di interesse (il costo
del denaro) da cui dipende il maggiore o minore
ricorso al credito. Obiettivo principale degli
interventi è garantire la stabilità dei prezzi per
evitare spinte inflazionistiche.
La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo, è
un organo di controllo cui compete di accertare
che i fondi comunitari siano spesi in modo
regolare ed economicamente vantaggioso per gli
scopi previsti a tale fine essa esamina i conti di
tutte le entrate e le spese dell'unione europea e
prepara il rapporto annuale.
Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione
sono assistiti da un Comitato economico e sociale
(rappresenta categorie economiche e sociali come
agricoltori, commercianti, professionisti,
lavoratori, consumatori ecc.) e dal Comitato delle
regioni (che esercitano funzioni consultive in
materia di sanità, cultura, ambiente, trasporti,
politica sociale).
Banca europea degli investimenti (Bei) non
ha fini di lucro, ha un proprio capitale sottoscritto
degli Stati membri, finanzia progetti di
investimento pubblici e privati.
Mediatore europeo è un difensore civico nominato
dal Parlamento europeo ed ha sede a Strasburgo.
Riceve le denunce di cittadini su casi di cattiva
amministrazione da parte delle istituzioni
comunitarie e apre delle inchieste.
(3 - continua)
Francesco Folcolini
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MEZZADRIA : IL LIBRETTO COLONICO
La mezzadria, molto diffusa
nel nostro territorio, era un
contratto agrario in base a quale
un proprietario terriero assegnava
al colono un podere idoneo alla
produzione agricola, dotato di
abitazione per la residenza del
contadino e della sua famiglia. Il
mezzadro si impegnava a
lavorarlo e partecipava alle spese
di gestione e agli utili nella
misura del 50 per cento.
Elemento fondamentale della
mezzadria era il libretto colonico.
Il suo impiego è stabilito dal
Codice civile (articolo 2161): “Il
concedente (il padrone) deve
istituire un libretto colonico da
tenersi in due esemplari, uno per
ciascuna delle parti (il padrone e
il contadino). Il concedente deve
annotare di volta in
volta su entrambi gli
esemplari i crediti e i
debiti delle parti relativi
alla mezzadria, con
indicazione della data e
del fatto che li ha
determinati”.
È interessante
sfogliare questi libretti:
sono uno spaccato di
quelli che erano i
rapporti dare/avere fra
contadino e mezzadro.
Non è facile trovarli,
perché sono pochi i
mezzadri che li hanno
conservati o che sono
tutt'ora vivi. Abbiamo
avuto la fortuna di
incontrarne uno che i suoi libretti
li conserva gelosamente: ne ha
uno del 1935 e poi tutti quelli che
vanno dal 1940 al 1959.
Pietro Bistacchi (detto
Mario) ci accoglie a casa sua ai
Bertoni di Piana dove vive con la
moglie Caterina. Classe 1931, ha
fatto il contadino fino al 1959.
Poi, lasciato il podere ha fatto
diversi mestieri, l'operaio e anche
il muratore: «Questa casa - ci
dice - l'ho fatta io». Mentre ci
accomodiamo all'ampio tavolo

lui tira fuori dall'armadietto i
suoi libretti e incominciamo a
sfogliarli.
“15 dicembre 1945:
guadagno netto sociale £
373.812, metà colonica £
186.906”. Il guadagno di fine
anno veniva diviso a metà fra
padrone e contadino.
“1 gennaio 1946: Esistenza.
N. 2 buoi £ 144.800. N 3 vacche
£ 155.790. N. 2 scrofe con 11
lattoni £ 23.000. N. 15 pecore e 1
agnello £ 26.840. Bestiami £
350.430. Pagato a metà, stime
morte”. Era la situazione del
bestiame all'inizio del 1946.
Altre voci:
“30 gennaio 1947: vende 2
pelli di pecora £ 900”
“28 febbraio 1952: 1

Pietro Bistacchi e i suoi libretti

agnello per suo uso Kg 12 x 165,
£ 1.980”
“26 luglio 1952: medicine
per bestiame £ 190”
“22 giugno 1957: compra 8
suini da Franchino £ 60.000,
senseria £ 500”. La senseria era
la provvigione del sensale, di
colui cioè che stabiliva il prezzo
delle bestie, in questo caso
maiali, mettendo d'accordo
mezzadro e padrone.
«Questi libretti sembrano
molto precisi - interveniamo -,
quindi col padrone andava tutto

liscio». «No, no - interviene
Pietro -, c'è stata una cosa che
non l'ho mai mandata giù. Era
l'affitto dell'elevatore».
L'elevatore era il dispositivo che,
durante la trebbiatura, trascinava
la paglia sul pagliaio. Nel libretto
del 1940 è riportato: “19 agosto:
nolo elevatore £ 61”. «Perché continua Pietro - noi contadini
dovevamo pagare il noleggio?
Durante la trebbiatura noi
preparavamo, a nostre spese, la
colazione e il pranzo per gli
operai, in genere una quarantina
di persone. Quella spesa doveva
spettare al padrone, ma non c'era
niente da fare: pagavamo a metà,
l'aveva stabilito una legge
fascista del 1935».
Ma non è stata questa la sola
“vertenza” col
padrone. «Il 1957 fu
una buona annata racconta Pietro -. A
fine anno andai a
Cortona, dal padrone,
per chiudere i conti.
Con la parte di mia
spettanza avrei
comprato un
motorino. Il
computista (il
contabile diremmo
oggi) fece tutti i conti
e abbassò (in mala
fede? Non lo so) il
guadagno
diminuendo la stima
delle bestie. Protestai
energicamente, ma
non ci fu niente da fare. Per
quell'anno addio motorino».
I tempi stavano cambiando,
molti abbandonavano la
campagna per andare in città a
lavorare nelle fabbriche. Anche
Pietro alla fine si decise: «Nel
1959 abbondonai il podere e
dopo aver fatto l'operaio e il
muratore fui assunto dalla Coop
Centro Italia, dove rimasi fino al
1988 quando andai in pensione».
Enrico Biagi
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ALLA SCUOLA DI DON MILANI
La dura vita di montagna, la povertà, l'isolamento, il riscatto
Barbiana, luogo isolato,
quattro case sparse sui monti
del Mugello, nell'Appennino
toscano. Manca perfino la
strada. Solo un sentiero per
arrivare in parrocchia. Non c'è
luce, non c'è acqua in casa.
Sarebbe una desolazione se
non ci fossero le povere
famiglie di contadini che
danno vita al paesaggio, vita di
povertà certo ma con quello
spirito di solidarietà che unisce
chi vive la stessa condizione.
La montagna non
offre molto e quel
poco che dà richiede
fatica e sudore, ma la
tenacia della gente,
temprata dalla durezza
del luogo, permette di
sopravvivere.
È qui che arriva
nel 1956 don Lorenzo
Milani, ”Priore del
niente di Barbiana”
come annota Michele
Gesualdi nel suo libro
Don Lorenzo Milani.
L'esilio di Barbiana.
Gesualdi ha avuto
modo di conoscerlo
bene; era uno dei primi ragazzi
che sono stati vicini a don
Lorenzo. Viveva nella
canonica, ha seguito la sua
scuola, è stato pertanto un
testimone diretto della vita del
Priore. Ripercorre col suo libro
le vicende del sacerdote con un
linguaggio semplice, il
linguaggio dei ragazzi di
Barbiana, preciso ed
immediato.
Don Milani si è sacrificato
per i poveri più poveri. Erano
gli esclusi dalla scuola, gli
analfabeti, i poveri contadini di
montagna, che a fatica cercano
di strappare al difficile
ambiente il necessario e non
sempre sufficiente per vivere.
Dedicare la vita ai poveri,

diceva di sé, è soltanto saldare
un debito. Di famiglia borghese,
piuttosto agiata, sentiva di non
poter negare il diritto della
povera gente ad elevarsi e
migliorare la propria
condizione. Ai pochi
parrocchiani si dedica con
passione, vive in mezzo a loro,
parla la loro lingua e cosi può
farsi capire. In un periodo
difficile come può essere quello
del dopoguerra, vuole capire i
problemi del popolo e scopre

una situazione critica dove si
tocca con mano l'ignoranza e la
miseria della povera gente,
confinata a subire una
condizione di inferiorità. Don
Lorenzo si rende conto che chi
possiede la “cultura” può fare le
sue scelte nella vita, agli altri
non resta che affidarsi al
destino.
Crea allora una scuola,
mettendo a disposizione il
salotto di casa. I primi alunni
sono i figli dei montanari,
perché, dicevano, “la scuola è
meglio della merda”. Sì, perché
era compito dei figli ripulire le
stalle, mentre i grandi si
dedicavano ai lavori pesanti.
Dalla Lettera ad una
professoressa si conosce la sua
idea di scuola. Prima cosa

denuncia le disuguaglianze
scolastiche per cui si favoriva chi
faceva rilevare buoni progressi
nello studio, mentre si
abbandonava chi mostrava
difficoltà. Bastava una bocciatura
e l'alunno era perso per sempre.
Di questi si preoccupa don
Milani, di recuperare gli esclusi
perché anch'essi avessero diritto
alla cultura, a fare esperienza di
vita, ad acquisire la lingua,
perché, sosteneva, solo con il
saper usare la parola si è
veramente liberi. La
sua scuola mira ad
istruire e formare al di
fuori da ogni diversità
e ideologia. I primi
alunni vivono con lui
in canonica. Troppo
distanti le loro case e
difficili i sentieri.
Contenti gli alunni
che non devono fare
tanta strada, contenti i
familiari, che avevano
così una bocca in
meno da sfamare. La
sua scuola durava 365
giorni l'anno, anche la
domenica, dalla
mattina alla sera. Era un prete
rivoluzionario. Di fronte alla
questione se valesse più la scuola
popolare o una festa religiosa, per
don Lorenzo vale più la scuola.
Non si vive da cristiani, ripeteva,
quando lo dice il calendario, ma
tutti i giorni e la scuola aiuta a
vincere l'isolamento e acquistare
sicurezza. I ragazzi si impegnano
volentieri; non ci sono bravi e
meno bravi; i più grandi aiutano i
più piccoli, così si sentono tutti
coinvolti.
Particolare attenzione è
rivolta alla conoscenza delle
lingue, strumento indispensabile
per comunicare e farsi valere. La
Lettera ad una professoressa è
stata elaborata dai ragazzi sotto la
guida del Priore.
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D ON MI LA N I
Le lezioni trattano temi presenti
nella società di allora e che sono ancora
attuali: la pace, la formazione civile e
religiosa, l'ingiustizia sociale, lo
sfruttamento nord-sud, il razzismo, la
scuola.
Con la sua scuola che non prevede
voti, pagelle o compiti a casa, e che
finora era limitata soprattutto a
“signori”, ha formato tanti ragazzi che
poi si sono affermati con successo nella
società, ma intanto fa un'amara
constatazione: «La legge del 29-01-1961
proibisce il lavoro prima dei 15 anni.
Questo non vale per l'agricoltura. È
giusto, la razza inferiore non ha
fanciulli. Siamo tutti uomini prima del
tempo».
Tiene alla “sua” comunità di poveri
montanari, quelli che considera la sua
gente. Per questo vuole che i suoi
ragazzi acquistino l'esperienza della vita
attraverso incontri, conoscenze, viaggi e
non limitarsi alla cultura offerta solo dai
libri. Anche per questo, per sviluppare
temi ed attività di interesse comune, si
avvale di personaggi conosciuti,
professionisti, insegnanti, artigiani saliti
a Barbiana su invito o semplicemente
per rendersi conto di quanto succedeva
lassù, data l'attenzione e l'interesse che
aveva suscitato il Priore con la sua
scuola e i suoi scritti.
Alla diffidenza iniziale don Lorenzo
riesce ad aprire un dialogo usando il loro
linguaggio, si fa partecipe dei loro
problemi, si fa difensore delle loro cause
e così riscuote la loro fiducia. Ecco
perché riesce a portare a scuola i loro
figli, che altrimenti sarebbero rimasti a
lavorare nei campi.
Criticato, giudicato, messo sotto
accusa in vita, oggi la sua figura viene
rivalutata ed è oggetto di studio la sua
esperienza e i suoi scritti. Anche Papa
Francesco ultimamente è salito a
Barbiana a rendere omaggio ad un uomo
di profonda fede e umanità.
È a Barbiana che abbiamo trovato
don Lorenzo Milani ed è lì che lo
troviamo ancora nel piccolo cimitero a
testimonianza del suo amore per i poveri
e gli emarginati. È voluto rimanere per
sempre con la “sua” gente.
Marino Cittadini
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I L MOV I ME N TO C OME
S T I LE D I V I TA
Il progetto AFA (Attività Fisica Adattata) approda presso la
sede del Centro socio-culturale “l' Incontro” frutto della
collaborazione tra Usl, associazioni e figure esperte in scienze
motorie e sportive.
L'attività fisica si sta ritagliando un ruolo sempre più
importante relativamente al tema della prevenzione e al
recupero delle situazioni di disagio sociale. Certi tipi di
esperienze conducono a nuovi stili di vita, favoriti da un
concreto ampliamento delle opportunità per una pratica
motoria continuativa, che impongono la figura nuova di un
anziano attivo, restio a ricevere favori ed assistenza, ma più
sensibile a sentirsi compartecipe allo sviluppo di una società in
continua evoluzione; questo nuovo anziano non si sente più un
peso o un problema ma una ricchezza e una risorsa.
I traguardi di questo elisir di salute sono i seguenti:
-Miglior autonomia personale, riducendo le difficoltà nel
compiere le attività quotidiane in casa e fuori.
-Miglior trofismo muscolare, escursione articolare, funzione
cardiovascolare, migliore densità minerale ossea, ecc.
-Miglioramento dell'equilibrio, della camminata, della
resistenza allo sforzo, della destrezza manuale, ecc.
-Miglior tono dell'umore, conservazione di motivazione
relazioni sociali e familiari.
Detto questo ciò che caratterizza il corso AFA è la
gradualità del carico di lavoro, l'adattamento alla patologia e al
suo stadio di sviluppo, l'attenzione ad eventuali esigenze
specifiche del soggetto.
Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di

8 partecipanti e si presume che possa iniziare nel mese di
Dicembre. Si svolgerà presso la sala riscaldata, gestita dal
Centro socio-culturale “l'Incontro” (ex aeroporto Eleuteri). Le
lezioni si svolgeranno due giorni a settimana in orario
mattutino ancora da definire.
Per aderire al progetto rivolgersi al proprio medico che
prescriverà tale tipologia di attività, specificando la volontà a
frequentare il corso presso la sede del Centro. Inoltre contattare
direttamente il numero telefonico 338 8977457: risponderà
Luca Musotti istruttore preposto a svolgere l'attività.
Il costo di 22 € al mese è a carico del partecipante.
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PI LL OL E D I S TOR I A D E L S A N T 'A GOS T I N O
D I C A S T I GL I ON E D E L L A GO, OGGI
OS PED A L E D I Z ON A
Già nella seconda metà del ‘500 esisteva in
Castiglione del Lago un ospedale e ad esso il
Comune cercò di dar nuova vita consegnandone
l'amministrazione al monastero S. Agostino di Città
della Pieve. Tale gestione fu tenuta fino al 1799
allorché le leggi repubblicane soppressero anche in
Italia gli enti religiosi. In conformità dell'editto del 24
dicembre 1799 della imperiale reggenza di Perugia, il
Comune rientrò in possesso dei suddetti beni, come
risulta dall'istrumento del 5 gennaio 1800, rogato da
Matteo Vecchi; nella stessa circostanza il Comune
cedette di nuovo tali beni ad un certo padre Olivieri,
già priore del soppresso convento degli Agostiniani,
imponendogli gli stessi obblighi che i frati avevano
avuto antecedentemente. Questi ultimi rientrarono
effettivamente nel loro convento con la restaurazione
del governo pontificio, nel 1814, continuando ad
osservare le obbligazioni verso il Comune.
Al momento dell'unificazione italiana, il
commissario straordinario per le province
dell'Umbria, Pepoli, con suo decreto 11 dicembre
1860, dispose l'abolizione delle corporazioni religiose
e il relativo incameramento dei beni, per cui la Cassa
ecclesiastica, nonostante le proteste del Comune, il 22
dicembre 1860 prese possesso dei beni dell'ospedale.
Riuscite inutili tutte le pratiche amministrative, il
Comune citò in giudizio il Fondo per il culto,
succeduto alla Cassa ecclesiastica, ma il tribunale,
con sentenza 18 dicembre 1878, respinse la domanda
del Comune. Interposto appello, si iniziarono
trattative per una transazione che fu concretata con
l'istrumento del l° maggio 1886, con il quale il
Comune, per venire in possesso dei beni, si obbligò a
pagare 25.000 lire in otto annualità. Nel frattempo
furono fatti lavori considerevoli per adattare ad
ospedale il fabbricato dell'ex convento, ma l'ospedale
non sorse essendo mancato un indirizzo razionale.
Nel 1894 l'assessore Erasto Romualdi fece una
nuova proposta al consiglio comunale tendente ad
avviare il funzionamento dell'ospedale; il consiglio,
plaudendo alla proposta Romualdi, nominò una
commissione di cinque membri perché elaborasse un
progetto di ospedale in breve tempo attuabile. La
commissione prima di ogni altra cosa stabilì di dare
in enfiteusi i beni che il Comune aveva riscattato dal
Fondo per il culto. Nel 1896 si effettuarono le gare
d'asta per l'enfiteusi dei beni degli ex Agostiniani e
l'anno seguente si stipularono i relativi istrumenti. Le
predette operazioni comportarono rendite molto
vantaggiose per il Comune rispetto a quelle ricavate
fino allora.
La Congregazione di carità avrebbe voluto
provvedere all'erezione dell'ospedale, ma il consiglio

comunale nella seduta del 9 febbraio 1896 confermò la
sua precedente deliberazione, avocando a sé tale opera;
a questo scopo il Comune concesse un contributo di
lire 9.500 all'erigendo ospedale e da ultimo cedette
«l'area di terreno sito nel recinto del comune» per la
costruzione dell'edificio ospedaliero. Nel frattempo fu
compilato lo statuto dell'ospedale, che porta la data 23
marzo 1901, la cui approvazione avvenne in forza del
r. d. 9 maggio dello stesso anno, che servì anche ad
erigere l'opera pia in Ente morale. Il primitivo progetto
di adattare l'ex convento degli Agostiniani fu
abbandonato, perché non rispondente alle esigenze
della scienza medica, e si optò per l'utilizzazione
dell'area offerta dal Comune. La costruzione
dell'ospedale iniziò il 30 marzo 1905, mentre il
funzionamento si ebbe a partire dal 30 gennaio 1912.
Lo scopo dell'ospedale era quello di provvedere a
ricovero, cura e mantenimento gratuito, nei limiti dei
propri mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi, con
domicilio di soccorso nel comune, nel caso in cui essi
non avessero congiunti tenuti per legge a provvedere
alla loro sorte. Gli ammalati non poveri potevano
essere ammessi salvo pagamento delle rette fissate
dall'amministrazione.
L'ospedale era amministrato da un comitato di
quattro patroni più un presidente, tutti nominati dal
prefetto. Nel 1932 fu deliberato un nuovo statuto che
riportò l'approvazione regia in data 17 maggio 1933.
Nel 1947, l'ospedale modificò parzialmente il proprio
statuto, mentre una ulteriore modificazione, riguardante
la composizione del consiglio di amministrazione, si
ebbe con il d.p.r. 27 novembre 1957. Nel 1968
l'Ospedale civile S. Agostino venne classificato
Ospedale generale di zona e nel 1969 venne dichiarato
Ente ospedaliero. Il successivo d.p.g.r. 15 aprile 1977
costituì un unico Ente ospedaliero comprensoriale
Trasimeno Pievese a seguito della fusione di quattro
enti ospedalieri: “B. G. Villa” di Città della Pieve, “S.
Agostino” di Castiglione del Lago, “Ospedale degli
infermi” di Panicale e “S. Bernardino” di Passignano
sul Trasimeno. La sede legale del nuovo ente, che ebbe
vita autonoma fino al 31 gennaio 1980, venne fissata a
Città della Pieve. Con d.p.g.r. n. 47 del 18 gennaio
1980 (emanato ai sensi della legge 833), l'Ente
ospedaliero comprensoriale fu dichiarato estinto con
decorrenza dal l° febbraio 1980 e fu istituita l'Unità
sanitaria locale del lago Trasimeno con sede a
Panicale, a partire dal gennaio 1982. L'attività mai
interrotta dell’ospedale viene ora svolta seguendo le
disposizioni della riforma sanitaria.
Fonte “Le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza dell'Umbria” a cura di Mario Squadroni
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AVO, UN'ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEI MALATI
L'A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri
- è una associazione di volontari che dedicano
parte del loro tempo al servizio dei malati, una
presenza amica nella sofferenza e nella solitudine,
aperta a persone di
qualsiasi credo,
convinzione politica e
livello di istruzione. È
presente in quasi tutte
le regioni italiane e
offre il proprio
servizio gratuito negli
Ospedali e nelle
R.S.A. (Residenze
Sanitarie Assistite).
Il 6 Novembre 2017, presso il Centro socioculturale “l'Incontro” di Castiglione del Lago, si
sono incontrati i presidenti di alcune associazioni
di volontariato del territorio. Per Azzurro per

l'Ospedale era presente Chiara Pagliccia, per
l'Avis Paolo Brancaleoni, per la Caritas Miranda
Mariotti, per il Centro socio-culturale “l'Incontro”
Guglielmo Moroni. Hanno partecipato inoltre
l'assessore alle
Politiche sociali
Alessio Meloni,
alcuni volontari
dell'A.V.O. Cortona e
dei privati cittadini.
Manuela Mainò,
volontaria A.V.O.
Firenze da molti anni,
ha parlato con i
presenti di questa
realtà nella speranza che anche in Umbria,
partendo proprio da Castiglione del Lago, sorga
una nuova base A.V.O.
Per saperne di più contattare il 328 6746439.

L’arte del Ricamo
Con l’inizio del nuovo anno il
Gruppo del ricamo intende
riprendere l’attivtà.
Coloro che sono interessate
sono invitate a contattare la
direzione del nostro Centro, tel.
075953550.
Raggiunto il numero necessario
di iscritti, verranno programmati
gli incontri settimanali.

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

10

l’I n co n tr o

QUANDO LA MORTE DI UNA “NATRA”
POTEVA ROMPERE UN’AMICIZIA
Quella mattina, partito con
la barca dallo “sbarco” di
Castiglione, le cose non
andarono per il verso giusto.
Successe che una delle tre luci
sulla terraferma (le due
dell'ospedale in alto e in basso e
quella delle scalette) che
prendevo come riferimento era
fulminata per cui dovetti
procedere a tentoni. Quando
arrivai al padule della Pescia
non trovai il chiaro del mio
capanno. Mi apparve
davanti l'ombra di un
“fittone”. Siccome era
tardi e stava “silustrando”
(faceva l'alba) buttai un
po' di stampi davanti a
questo fittone mettendo
tre anitre da richiamo ai
margini della “tesa”, poi
mi “infittai” con la barca.
Appena messa, la “nana di
punta” cominciò a cantare
“ad animali”. Io,
pensando che ci fosse
qualche animale che si era
“buttato” dietro il fitto,
montai sopra il “becco” della
barca scrutando meglio tra le
canne. Lo vidi, o meglio,
intravidi la sua sagoma, oltre il
fitto, sul lato opposto. Mi
accertai per bene, poi,
vedendolo ben scoperto, sparai.
Immediatamente dall'altra
parte del fitto si levò un urlo
sovrumano: «M'è mazzo la
natra!». Era Peppe che, uscito
dal suo capanno, veniva verso di
me con la sua barca. Quando mi
vide, la sua ira crebbe ancora di
più: «Ridamme la natra!».
«Peppe - risposi - la nana è
morta; prendi una delle mie, a
scelta». «No, rivoglio la mi'
natra!». «Quella è morta, lo
vedi, prendi quella morta più
una delle mie, a scelta e la
chiudiamo qui». «Arivoglio la
natra, quella mia!». «Cerchiamo
di ragionare, Peppe, la nana non
la “rivisolo”. Ormai è successo e

io non posso farci niente. Son
cose che capitano. Siamo stati
sempre buoni amici, prendi il
morto e il vivo e amici come
prima…». «Non toccà il fucile
perché sparo». «Peppe, per
carità, ragiona! Sta' fermo col
fucile!». «Io sparo».
Rischiammo grosso, lui per
un verso, io per un altro. Le cose
si calmarono. Peppe prese il
morto e la mia nana di punta ed
io tirai un gran sospiro di

sollievo. Tornammo amici come
prima.
Lo rividi anni dopo quando,
abbandonati i panni del rude
pescatore, era emigrato al nord.
Si era trasformato in un ottimo
operaio di fabbrica e
guadagnava bene. Era venuto
giù con la famiglia per
trascorrere le ferie al paese
natio. La sua voce, un tempo
reboante tanto da incutere
terrore e rispetto si era
ingentilita, aveva perso il suo
accento “chianino” per assumere
qualche cadenza del lombardo.
Il suo cuore però era rimasto
quaggiù, nella palude del lago
che lo aveva visto crescere. Tra
“arelle” e “cainoni”, tra
“martavelli” e “tofi”, a volte di
notte in sogno, riviveva un'alba
al capanno con i richiami che
cantavano a squarciagola
annunciando l'arrivo nel chiaro

dei fischioni.
Coraggio Peppe, anche per
me le cose sono cambiate; il
lago è diventato un'oasi di
protezione e quei pochi uccelli
di passo possono svernare
tranquilli; ed è giusto che sia
così! Io stesso è dal 2011 che
non vado più a caccia, dopo 60
anni (dico sessant'anni) di
licenze. Avevo preso la prima
nel 1951, a sedici anni, quando
ancora non esistevano le
autostrade e le macchine
in circolazione erano
poche. In palude eravamo
solo noi del paese. Le
cartucce le
confezionavamo da noi e
“lesinavamo la botta”.
Noi, gli uccelli acquatici li
mangiavamo; andare al
lago in padule era come
andare dal macellaio. Mia
madre, figlia di pescatore,
preparava dei crostini
eccezionali con le
interiora di folaga.
Ogni tanto vado a
fare una camminata in padule
sognando i tempi passati. Sono
oltre vent'anni che il lago è
diventato parco e pertanto vige il
divieto di caccia. Con tutto ciò,
invece di essere ricco di uccelli
acquatici, non più disturbati, è
un deserto: gli uccelli migratori
sono pressoché scomparsi. Non
è solo la caccia ad averli
decimati! Più della caccia hanno
influito l'inquinamento e la
riduzione delle zone umide.
Dove un tempo c'era la palude,
oggi ci sono palazzi, strade e
piazze.
Allora io dico: salviamo
quello che ancora si può salvare!
Chiudiamo la caccia alla
migratoria! La caccia non può
essere considerato uno sport! La
caccia è un istinto e come tale va
represso. Oggi, non possiamo
più permettercela.
Ottorino Bagaglia
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DAL SOGNO DEL MITO ALLA STORIA
DELL'AERONAUTICA CON RIFERIMENTI AI FATTI
STORICI AVVENUTI IN UMBRIA E SUL LAGO TRASIMENO
Fin dalle origini l'Uomo è rimasto attonito e
aveva posizionato nel chiostro del monastero.
stupito dall'immensità del Mare e dalla infinita
Le prime attività aeronautiche sul lago
profondità del Cielo. Mentre il mare, procelloso ed
Trasimeno, si debbono al tenente Anselmo
infido, era però esplorabile, il cielo… cosa era il
Cesaroni, un pioniere del volo, che tramite
cielo? Era una strana realtà, esclusivo dominio dei
l'interessamento del deputato perugino Romeo
venti e degli uccelli.
Gallenga, fece impiantare nella baia di San
Solo una civiltà progredita come quella greca
Feliciano (comune di Magione), una base di
riuscì nell'antichità a partorire un mito, quello di
Idrovolanti, inaugurata il 6 marzo 1914.
Icaro, primo uomo a tentare l'avventura del volo
Tre anni dopo, la base per motivi tecnici venne
sino allora appannaggio solo degli uccelli e degli
trasferita nel comune di Passignano sul Trasimeno,
Dèi. È senz'altro una conquista filosofica, una
dove già si trovata la Ditta SAI Ambrosini
necessità fisica di esplorazione che, prescindendo
costruttrice di apparecchi militari.
dalla natura umana, cerca nell'imitazione degli
Il 24 settembre del 1918, veniva inaugurato il
uccelli una sua strada per l'avventura. Non per nulla
Campo per Aerei terrestri di Castiglione del Lago.
è il padre Dedalo che
Il primo
con il figlio prigioniero
comandante fu il
nel Labirinto da lui
maggiore Djalma
stesso costruito, elabora
Juretigh. Nel 1928
le ali da fornire al figlio
iniziarono i lavori di
perché possa così
potenziamento
sfuggire al suo destino
finalizzati
da prigioniero. Un
all'ospitalità della
sogno troppo superbo
Scuola Caccia.
ed elevato così che il
Il Campo venne
Sole sciogliendo la cera
intitolato alla
che unisce le ali,
memoria del capitano
mortifica l'ardire
Leopoldo Eleuteri,
umano.
asso con sette vittorie
Nel fiorire del
in combattimento
Rinascimento tra il XIV
aereo e nativo di
e il XV secolo, quando
Castel Ritaldi, morto
l'Uomo cominciò a
per incidente nel
L’aeroporto Eleuteri negli anni precedenti la guerra
sentirsi vero padrone
1926.
dell'Universo,
Dal '31 al '43 la
scoprendo nuove terre, demolendo vecchi miti e
crescita dell'aeroporto castiglionese fu enorme e
trovando nuovi rapporti tra le forze del creato,
molto intensa, soprattutto con il passaggio a
l'idea del Volo si riaffacciò. Molti inutilmente lo
“Scuola di Pilotaggio del 2° periodo”,
tentarono.
successivamente trasferita ad Aviano.
Il grande Leonardo da Vinci lo studiò
Ma l'ampliamento verso nord, in corso nella
attentamente ed arrivò a disegnare una macchina
primavera del 1943, venne bloccato
per volare, a seguito delle sue ricerche sugli uccelli,
dall'occupazione tedesca seguita all'armistizio.
ma la tecnologia necessaria non c'era ancora.
Nel dopoguerra, l'uso dell'aeroporto fu limitato
Un nostro corregionale, il perugino Giò
alle esigenze della SAI, impegnata fino al 1955
Battista Danti, architetto militare ammirato e
nella produzione di 145 esemplari dell'addestratore
considerato dallo stesso Leonardo per il suo talento
S7, ma già dai primi anni sessanta l'aeroporto di
creativo, mise a punto un meccanismo alare mosso
Castiglione, sia pure atterrabile, venne
dalla sola forza delle braccia, che gli permise di
abbandonato.
rimanere in aria per un tempo considerevole. I
Attualmente è in corso un processo di
racconti tradizionali narrano di un suo primo volo
riqualificazione generale e l'area è stata riconvertita
dalla Torre dell'isola Polvese sul lago Trasimeno,
come Aviosuperficie Trasimeno.
mentre gli autori umbri, Pellini, Crispolti, Alessi e
Col. Alvaro Rocchetti
Oldoini, riferiscono del suo volo dai tetti di Santa
Presidente Ass. Arma Aeronautica Sez. Rino Lupetti
Maria delle Vergini ai materassi che lui stesso
Castiglione del Lago (PG)
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