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GEMELLAGGIO CON L’ASSOCIAZIONE
RICREATIVO-CULTURALE “SANTA
CATERINA” DI BERGAMO

Il giorno 11 ottobre abbiamo ospitato per una giornata a Castiglione del Lago gli amici della
Associazione ricreativo-culturale “Santa Caterina” di Bergamo.
La giornata è iniziata con una breve passeggiata sul lungolago ed una visita al pontile del Lido
Comunale..
Poi è stata effettuata una visita al centro storico con gli amici bergamaschi che hanno molto apprezzato
sia il paesaggio che il paese. Alcuni hanno effettuato la visita al Palazzo della Corgna. Dopo una bella
girata in bus ci siamo recati presso la sede del nostro Centro. Alla fine della mattinata si è svolto il
pranzo organizzato e preparato da Enzo Pierini, personaggio legato da antica amicizia con il
responsabile del Centro bergamasco Bruno Sacconi. Durante il pranzo oltre che scambi di messaggi di
amicizia sono state effettuate diverse foto a testimonianza della giornata. L'augurio finale è stato quello
di poter continuare un reciproco scambio con gli amici bergamaschi. È stata una bellissima giornata
allietata, fra l'altro, da un bel sole.
Nazzareno Pagnotta
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Nel 2018 ricorre il cinquantenario della morte di Aldo Capitini. In una serie di articoli, il prof.
Folcolini ripercorrerà la vita del filosofo umbro, proponendo i temi centrali delle sue opere.

UN GRANDE PERSONAGGIO UMBRO: ALDO CAPITINI
Aldo Capitini è ricordato soprattutto come
filosofo della nonviolenza e come fondatore della
Marcia per la pace tra Perugia e Assisi, ma c'è molto
di più da dire sulla figura di questo pensatore davvero
fuori dall'ordinario, che fece del suo impegno per la
pace tra tutti gli esseri viventi una responsabilità e un
dovere costante e totalizzante.
Capitini nasce a Perugia nel 1899 da una famiglia
dalle scarse risorse economiche. Per tutta la prima
giovinezza compie i suoi studi in campo filosofico e
letterario da autodidatta, impegnandosi intensamente e
intraprendendo un percorso di approfondimento
spirituale che continuerà a
seguire per tutta la vita. In
questo periodo incontra il
pensiero di Gandhi e fa
propria l'idea della
nonviolenza. Negli anni '20
vince una borsa di studio ed
entra alla Normale di Pisa,
dove studia Lettere e
Filosofia e in questa sede,
terminati gli studi, viene
nominato segretario.
Tuttavia le sue posizioni
politiche e spirituali sono
del tutto contrarie al regime
fascista e al papato di Pio
XII. Capitini era contrario al
Concordato, con cui,
secondo lui, Mussolini
aveva comprato il silenzio della chiesa cattolica di
fronte alle sue feroci azioni. Sempre grazie a una
borsa di studio si reca all'estero e rifiuta di tornare in
Italia anche perché non era iscritto al partito fascista.
All'epoca l'obiezione di coscienza era un crimine, così
come il fatto di non essere iscritto al partito fascista
era ritenuta un'aggravante e un'accusa. Giovanni
Gentile, gerarca a capo del sistema educativo e
culturale fascista, lo licenzia dal suo incarico alla
Normale, costringendolo a vivere di lezioni private.
Capitini a questo punto ha già elaborato una sua idea
politica, che chiama del “liberalsocialismo”, che vuole
coniugare la libertà individuale con l'ideale di
uguaglianza socialista.
Nel 1937 fonda il Movimento liberalsocialista, a
cui collaborano personaggi come Norberto Bobbio e
Pietro Ingrao. Dal germe di questo movimento nasce
nel 1942 il Partito d'Azione, che ha un ruolo
fondamentale nella lotta antifascista e partigiana. Lui,
però, non vi aderisce, convinto della necessità di un
rinnovamento più completo, che riguardasse ogni

aspetto della vita. Vegetariano, profondamente
religioso, crede in un cambiamento più profondo, che
portasse le persone a vivere davvero in pace e in
armonia. Per questo nel '44 fonda il Centro di
orientamento sociale, una sorta di organismo di
democrazia diretta nel quale tutti i cittadini erano
invitati a discutere le questioni riguardanti la gestione
della cosa pubblica, e in cui gli amministratori
dovevano rendere conto del loro operato. Fonda il
Movimento di religione, che propone l'obiezione di
coscienza e l'opposizione alle gerarchie ecclesiastiche.
Queste ultime non faranno altro che ostacolarlo e
mettere all'indice i suoi libri.
Nel '52 fonda il Centro di
orientamento religioso, nel
quale la religiosità di tutti
poteva trovare espressione
al di fuori della Chiesa, che
reagisce vietando ai fedeli
di frequentare le sue
riunioni. Nel '61 organizza
la prima Marcia per la pace
e la fratellanza tra Perugia e
Assisi e diventa uno dei
principali esponenti del
movimento pacifista e non
violento italiano.
Muore a Perugia nel
1968, dopo una vita intensa
di battaglie. Nel suo
Rapporto con la Religione
Capitini si definiva un “religioso laico”. Credeva
infatti profondamente nella religione, che però per lui
combaciava con la morale e che doveva diventare una
guida per agire attivamente nella società, combattendo
contro l'oppressione e l'ingiustizia. Era però ostile alle
gerarchie della Chiesa, a cui non perdonava la
complicità col Fascismo. Era inoltre convinto che
Cristo non avesse un'origine divina e che non fosse
risorto, ma che fosse un uomo e un modello spirituale
da seguire, che deve essere imitato. I suoi ideali
politici consistevano nella contrarietà ai totalitarismi
di qualunque colore politico e fedele alla nonviolenza.
Capitini era una figura eccezionale in un'epoca
contrassegnata dal Fascismo prima e dalla Guerra
fredda poi. Credeva nella libertà individuale che però
andava coniugata con gli ideali di fraternità,
solidarietà, lavoro e giustizia del socialismo. Portò
sempre avanti l'ideale del vegetarianesimo per
un'umanità in pace con tutti gli esseri viventi.
(1-continua)
Francesco Folcolini
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29 GIUGNO 1944
LA LIBERAZIONE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Era l'alba del 29 giugno 1944
quando i primi soldati alleati
varcavano porta Senese entrando
così a Castiglione del Lago e
liberandola finalmente
dall'occupazione nazista.
Esattamente 74 anni dopo, venerdì

Soldati inglesi a Pucciarelli

29 giugno, all'aeroporto 'Leopoldo
Eleuteri' di Castiglione del Lago si
è tenuta una rievocazione storica
di quei giorni e di quelle ore, e più
in generale della liberazione del
territorio castiglionese, basata su
narrazioni tratte da testi storici e
diari di guerra, anche inediti in
Italia, immagini, filmati e
testimonianze.
La serata organizzata e
coordinata da Giancarlo Faltoni ha
visto gli interventi degli
appassionati di storia Antonietta
Mannucci, Claudio Imbroglini,
Bruno Teatini e Nicola Torrini.
Hanno portato i loro saluti Ivana
Bricca, assessore alla cultura del
Comune di Castiglione del Lago,
la quale ha sottolineato
l'importanza per l'intera comunità
di salvaguardare e tramandare la
memoria storica del paese e della
sua gente, e Ruggero Ranieri,
presidente della Fondazione
Ranieri di Sorbello, il quale ha

avanzato l'idea della creazione di
percorsi storico-culturali basati
proprio sulle vicende della
battaglia del Trasimeno del 1944.
La serata è stata aperta e chiusa
dalla Schola cantorum di
Castiglione del Lago che ha
proposto l'Inno
alla gioia di
Beethoven e una
toccante
versione in
inglese di 'Lili
Marleen', così
come veniva
cantata dai
militari alleati in
Italia, intitolata
'The D-Day
Dodgers'.
«Con
l'ingresso delle
truppe inglesi e
la liberazione
della città
spiegano gli
organizzatori si
concludeva una
delle più aspre

numero delle vittime rimaste nel
terreno. A queste vicende e a
queste persone dobbiamo la
liberazione dell'Italia
dall'occupazione nazista e
dall'oppressione della dittatura, e
l'avvio della moderna democrazia
che continua a caratterizzare il
nostro Paese».
L'iniziativa, patrocinata dal
Comune di Castiglione del Lago,
dall'Aero club Trasimeno, dalla
Fondazione Ranieri di Sorbello e
dall'Anpi sezione 'Brigata
Risorgimento', rientra all'interno
del ciclo di eventi 'Sulle ali della
memoria' e del progetto di
Giancarlo Faltoni 'Parco del volo'
per la valorizzazione e la
musealizzazione dell'aeroporto
'Eleuteri'. Progetto che prevede un
lavoro di ricerca e divulgazione
sulle vicende relative all'aeroporto
di Castiglione del Lago e sulla
storia del volo e dell'aeronautica
nel Trasimeno, ma anche sulla
storia del territorio e della
popolazione locale. A questo
riguardo, una ricorrenza tra le più

Colonna di soldati inglesi in transito a Vaiano

battaglie combattute sulla linea
'Albert', la seconda linea difensiva
che i tedeschi avevano predisposto
in Centro Italia, più nota con il
nome di 'Trasimeno line' proprio
per la crudezza degli scontri e il

significative è stata celebrata il 22
settembre 2018 in quanto verranno
celebrati i 100 anni
dall'insediamento del primo
campo di volo a Castiglione del
Lago.

l’Incontro
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29 GIUGNO 1944
LA LIBERAZIONE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
La battaglia del Trasimeno si
svolsero combattimenti che i
svolse nell'ultima decade di
protagonisti ricordano per la loro
giugno del 1944, tra i campi
durezza. Le forze tedesche si
dorati di grano, antichi borghi
erano infatti schierate sulla cresta
contadini e l'azzurro del lago in
delle colline che si susseguivano
lontananza. Quest'incantevole
da ovest a est, tra il lago di Chiusi
paesaggio, così ben descritto
e il lago Trasimeno, e anche in
anche dagli ufficiali
inglesi, fu
sconvolto da giorni
Soldati Inglesi a Castiglione del Lago
e giorni di furiosi
combattimenti in
cui persero la vita
centinaia di giovani
soldati inglesi,
canadesi, irlandesi
e tedeschi, e
tantissimi civili. I
primi durissimi
scontri si ebbero
l'alba del 21 giugno
quando le
avanguardie inglesi
che provenivano da
Panicale tentarono
di prendere la
collinare frazione
di Sanfatucchio che
i tedeschi avevano
trasformato in un
vero e proprio
fortilizio. Il piccolo
profondità per vari chilometri.
paese e la vicina frazione di
Ogni casa colonica, ogni campo,
Pucciareli furono teatro di
ogni avvallamento poteva
sanguinosissimi combattimenti e
nascondere una postazione dotata
furono presi solo dopo due giorni,
di mitragliatrici. L'obiettivo era
a costo di decine di vite umane.
quello di ritardare il più possibile
All'incirca negli stessi giorni, altri
l'avanzata alleata; a ogni costo. E
reparti alleati cercavano di
nelle nostre campagne si
avanzare verso nord passando per
ritrovarono a combattere anche
Vaiano e Villastrada dove si
tanti reduci della famigerata

battaglia di Montecassino.
La lenta risalita interessò poi
le frazioni di Ranciano, Badia,
Lopi, Gioiella, Casamaggiore,
Vitellino, Fratavecchia e
Pozzuolo. Ognuno di questi paesi
ha episodi eroici e drammatici da
raccontare che solo
in parte sono arrivati
a noi. In ciascuno di
essi hanno perso
violentemente la vita
giovani uomini
provenienti da ogni
angolo del pianeta e
tanti civili che
desideravano
soltanto vivere in
pace. Questa è la
guerra, questo il caro
prezzo pagato per
dire: «Mai più
guerra».
Soltanto il 29
giugno, dopo giorni
di ininterrotte e aspre
battaglie, i primi
soldati alleati
poterono entrare a
Castiglione del Lago
ormai abbandonata
dai tedeschi. Iniziava
così un lungo e faticoso percorso
di ricostruzione materiale e
morale che, grazie al
coinvolgimento delle masse alla
vita politica, avrebbe portato alla
nascita della Repubblica.
democratica, alla stesura della
Costituzione e a un progressivo
sviluppo economico.

Così cantavano amaramente i soldati inglesi ricordando quello
che avevano dovuto soffrire in Italia durante la guerrra:
“Look across the mountains in the mud and rain,

“Guardi le montagne in mezzo al fango e alla pioggia,

See the rows of crosses some without no name,

Guardi le file di croci, diverse senza nome,

Heartbreak and toil and suffering gone:

Il crepacuore, le pene, le sofferenze passate:

The Boys Beneath Just Slumber On,

Dormono ancora quei ragazzi sepolti là sotto,

They were the D-Day Dodgers who stayed in Italy”.

Erano gli imboscati del D-Day che stavano in Italia”.
Nicola Torrini
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POPOLI I N M OV I MEN TO
È nella natura dell'uomo la ricerca di un proprio spazio sicuro per vivere
Fin dai tempi più lontani l'uomo ha sempre cercato
una terra 'amica' dove porre la propria dimora.
Dapprima nomade per necessità: era cacciatore e
doveva per forza seguire gli animali e farne prede per
sopravvivere. Ancora ai nostri giorni per motivi diversi
si muovono intere popolazioni, una marea di persone
in cerca di una vita migliore. Restringendo il campo di

osservazione entra all'attenzione del fenomeno
migratorio un paese dell'Africa Mediterranea: la Libia.
Regnava Augusto quando tutti i paesi che si
affacciavano sul Mediterraneo (il mare 'in mezzo alle
terre') entrarono a far parte dell'impero romano, tanto
che per i Romani il Mediterraneo era il 'Mare nostrum'
(il nostro mare). Tra i vari nomi che indicavano le
terre conquistate il nome Libia compare solo alla fine
del III° secolo al tempo dell'imperatore Diocleziano.
Da allora si torna a parlare di Libia all'inizio del XX°
secolo, precisamente nel 1911-1912, quando divenne
colonia italiana in seguito ad accordi con Francia ed
Inghilterra, già presenti in Africa con le proprie
colonie.
La conquista di una colonia si giustificava con
l'aumento della popolazione, con la necessità di
materie prime per un'industria che stava nascendo, con
i problemi sorti in seguito all'unità d'Italia per
l'insofferenza verso il potere centrale di Roma,
soprattutto nelle regioni del Meridione, e quindi
l'esigenza di nuovi spazi anche per dirottarvi parte
della popolazione e smaltire così le tensioni che si
erano create. L'occupazione della Libia nella realtà
non portò vantaggi all'economia italiana come ci si
aspettava. Si scoprì infatti una terra povera di materie
prime e prevalentemente desertica, 'uno scatolone di
sabbia' come fu definita. I ricchissimi giacimenti di
petrolio furono scoperti nel 1961. Noi eravamo già
fuori.

Dopo varie vicissitudini e scontri sia con le
popolazioni locali che con la Turchia, nel 1919 il
governo italiano concesse lo Statuto con cui si
riconosceva la Cittadinanza italiana agli indigeni, un
Parlamento locale e l'esenzione dagli obblighi di leva e
dalle imposte, elementi che erano stati causa di
tensioni e rivolte in Italia.
Durante l'occupazione erano sorti movimenti
nazionalisti in esilio che miravano ad ottenere
l'indipendenza. Nel 1950, finita la guerra, col parere
favorevole dell'ONU viene finalmente eletta
l'Assemblea costituente
A questo punto occorreva un potere forte per
tenere sotto controllo le varie etnie organizzate in
tribù, distribuite in parte nelle oasi sparse nel vasto
territorio interno desertico, in lotta tra loro per il
dominio sulle oasi vitali per la sopravvivenza delle
etnie stesse.
Nel 1966 il colonnello Muhammar Gheddafi, il
rais, è diventato l'uomo forte con il colpo di stato che
ha rovesciato la monarchia. Nel 1970 assumendo pieni
poteri, ha dichiarato subito guerra aperta agli interessi
stranieri in Libia, imponendo lo sgombero delle basi
militari inglesi e statunitensi oltre l'espropriazione dei
beni della comunità italiana. È riuscito a mantenere
unito il paese e a controllare il flusso migratorio fino
ai primi anni 2000 quando fu sconfitto con l'intervento
di forze straniere.
Con la scomparsa del Rais nel 2011 sono riemerse

le lotte e i contrasti fra le varie milizie e le numerose
tribù o etnie che compongono la popolazione. In gioco
il controllo dei porti e soprattutto le risorse petrolifere.
Il paese così in mancanza di un potere autorevole e
universalmente riconosciuto si è scoperto diviso in
diverse fazioni.
Nel caos che si è venuto a creare, frotte di persone,
intere popolazioni cercano una via d'uscita nella fuga.
La Libia pertanto è diventata campo di raccolta e porto
d'imbarco per quanti dalle varie parti dell'Africa
scappano dalle guerre e dalla fame verso altri paesi
con la speranza di una nuova vita.
Marino Cittadini
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IL TENENTE COLONNELLO MARCO ANGORI
NOMINATO COMANDANTE DEL 50° GRUPPO DI
VOLO DELL'AERONAUTICA MILITARE
Venerdì 14
settembre,
presso il
Reparto Volo
della 46ª Brigata
Aerea di Pisa,
alla presenza del
Comandante,
Generale di
Brigata Aerea
Girolamo
Iadicicco, e del
Comandante del
Reparto Volo,
Col. Salvatore
Melillo, si è
svolta la
cerimonia di
passaggio di
consegne al
Comando del
50° Gruppo
Volo. In
occasione
dell'evento
erano presenti
numerosi
familiari, ex
appartenenti e
molti amici del
Gruppo. Il
Generale Iadicicco, nel suo intervento si è rivolto
al Comandante uscente, riconoscendogli notevoli
capacità e molteplici valori che gli hanno
permesso di guidare i “Vega”: «Hai saputo guidare
una compagine ben solida e dal carattere definito,
con perizia, determinazione, con lungimiranza e
con straordinaria umanità». Al Comandante
subentrante, il Tenente Colonnello Marco Angori,
il Generale ha assicurato la totale fiducia: «Hai
tutte le caratteristiche per continuare a fare un gran
bel lavoro, come Leader del 50°». Nel suo
discorso di commiato, il Comandante uscente ha
voluto sottolineare le doti del personale del 50°
Gruppo: «Ho avuto la fortuna di lavorare in un
ambiente stimolante e sereno, in cui ho potuto
confrontarmi con persone di elevata caratura
umana e professionale». Il Comandante
subentrante ha ringraziato coloro che hanno
concesso la fiducia per il prestigioso incarico:
«Metterò al servizio della Brigata il mio impegno,
e la mia etica professionale».

Marco Angori
Entrato in Accademia Aeronautica nel 1996 con il
corso Turbine IV, si laurea in Scienze Politiche con il
massimo dei voti presso l'Università Federico II di
Napoli. Successivamente consegue il Master in
Analisi Strategica presso l'Università di Firenze e il
Master in Strategic Leadership presso l'Air University
di Montgomery (Alabama-USA).
Conclude il ciclo di studi accademici nel 2000,
classificandosi 3° su 100 cadetti. Viene
successivamente inviato per 2 anni negli Stati Uniti,
presso lo Euro Nato Joint Jet Pilot Training (Sheppard
afb, Texas-USA), dove i paesi della NATO inviano
alcuni dei loro piloti per effettuare un addestramento
congiunto. Nel 2002 conclude il corso di volo
classificandosi 2° su 37 piloti internazionali e
vincendo il premio ”Academic Excellence Award”
come pilota con la miglior percentuale di punteggio
negli esami.
Assegnato poi presso il 50° Gruppo di volo, consegue
la qualifica Combat Readiness e ricopre vari incarichi
tra cui quello di Comandante della 172° e poi della
174° Squadriglia. Ha collezionato circa 4000 ore di
volo su 8 velivoli militari tra cui T-37, T-38, MB339 e
C130J. Partecipa a numerose missioni internazionali,
avendo all'attivo circa 1200 ore di guerra in missioni
operative in vari scenari di crisi tra cui Afghanistan,
Iraq, Libano, Kosovo, Bosnia e Libia.
Nel 2012 viene inviato in Inghilterra presso la
Cranfield University dove si qualifica come Accident
Investigator e viene poi nominato come membro
tecnico nella commissione di investigazione su un
incidente aereo.
Nel 2014 assume l'incarico di Comandante del Task
Group Albatros presso la base di Herat (Afghanistan),
ricevendo poi un elogio scritto da parte del Comando
Statunitense dove vengono evidenziate delle
particolari doti di Leadership nella Condotta e Impiego
degli assetti da lui guidati nelle operazioni aeree
svolte a supporto della coalizione internazionale nel
rischioso teatro Afghano.
Nel 2015, come Istruttore di tattiche operativeWeapon Instructor, viene assegnato presso
l'International Training Centre, reparto che si occupa
dell'addestramento di piloti italiani e di numerose
forze aeree straniere tra cui USA, Australia, Francia,
Israele, Olanda, Qatar, Oman e Arabia Saudita.
Nel 2017 si trasferisce con la sua famiglia negli USA,
dove viene inviato come unico rappresentante italiano
presso l'Air War College nella base aerea di Maxwell
(Alabama-USA).
Il 14 settembre 2018, viene nominato Comandante
del 50° Gruppo di Volo. Il 50° è uno dei più grandi e
prestigiosi Gruppi di Volo dell'Aeronautica Militare,
impegnato in missioni tattiche in tutte le principali
missioni Internazionali in cui l'Italia e la NATO
partecipano.
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1918-2018 CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
Nel giorno della celebrazione non dimenticare le vittime: 37 milioni
Il 4 novembre 2018 è il centenario della
vittoria italiana nella Grande Guerra. La Prima
Guerra mondiale, che vide fronteggiarsi gli Imperi
centrali e l'Intesa, era iniziata il 28 luglio 1914 con
la dichiarazione di guerra dell'Impero AustroUngarico al Regno di Serbia in seguito
all'assassinio dell'arciduca d'Asburgo, erede al
trono d'Austria, avvenuto a Sarajevo un mese
prima. L'Italia entrò in guerra a fianco dell'Intesa il
24 maggio 2015, e appunto il 4 novembre 1918,

con l'armistizio di Villa Giusti firmato il giorno
prima, finirono le ostilità contro l'AustriaUngheria.
Le vicende della Prima Guerra Mondiale sono
abbondantemente raccontate nei libri di storia e
quindi non è il caso di soffermarsi su di esse.

Quello che invece si vuole ricordare è la grande
tragedia che essa ha rappresentato per tutti i Paesi
belligeranti, con le terribili stragi che si sono
verificate nei vari campi di battaglia. Numeri
impressionanti. In Italia furono mobilitati
5.615.000 uomini, si ebbero 650.000 morti,
947.000 feriti, 600.000 fra dispersi e prigionieri,
per un totale di 2.197.000 vittime. Nell'Intesa
42.189.000 uomini mobilitati, 5.152.000 morti,
12.831.000 feriti, 4.121.000 fra dispersi e
prigionieri, per un totale di 22.104.000 vittime.
Negli Imperi Centrali 22.850.000 uomini
mobilitati, 3.386.000 morti, 8.388.000 feriti,
3.630.000 fra dispersi e prigionieri, per un totale di
15.404.000 vittime. In totale fra tutti i Paesi
partecipanti alla Grande Guerra si ebbero
65.039.000 di uomini mobilitati, 8.538.000 morti,
21.219.000 feriti, 7.751.000 fra dispersi e
prigionieri, per un totale complessivo di
37.508.000 vittime. Una vera carneficina. Ci deve
far riflettere, per non dimenticare.

Il Centro socio-culturale “l’Incontro”
intende organizzare

- CORSO DI CUCITO E TAGLIO
- CORSO DI RICAMO
I corsi partiranno quando sarà raggiunto un numero minimo di partecipanti.
In successive riunioni verranno stilati i calendari dei corsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il Centro, tel. 075 953550

l’Incontro
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TRASIMENO
P R O B L E M A O O P P O RT U N I T À
Puntualmente ogni anno a fine stagione estiva
si torna a parlare della situazione del lago
Trasimeno fidando con preoccupazione e
speranza nelle piogge autunnali e invernali.
Intanto si fanno i conti con il fatto che l'Ente
Provincia, che aveva le competenze sulla
manutenzione del lago, è una scatola
praticamente vuota di risorse umane e finanziarie
pur avendo mantenuto tutte le competenze
trasferite dalla regione nel 1980.
Manutenzioni spondali, dei pontili e delle
darsene, dragaggi, sfalcio delle alghe,
navigazione, controlli sulle attività di pesca e sul
prelievo di acqua
ecc… sono di
fatto inesistenti da
almeno 3 anni con
tutte le
conseguenze
negative che tutti
conosciamo.
I Comuni
chiedono, ormai
da oltre due anni,
che queste
competenze,
corredate da
relative risorse
umane e
finanziarie siano
trasferite dalla
Provincia alla
Unione dei
Comuni e che si
ponga mano ad una revisione, dopo molti anni
ormai, al Piano di Gestione del Parco regionale
del Lago Trasimeno e al Piano Stralcio redatto e
approvato nel 2002 dalla Autorità di bacino del
fiume Tevere.
È nota la complessità dei problemi e anche la
difficoltà per affrontarli e risolverli se non
attraverso un piano integrato di area che tenga
conto dei vincoli esistenti e delle possibili
interconnessioni tra un intervento e un altro.
Purtroppo ancora una volta ci si trova di
fronte a risposte evasive e poco convincenti che
non fanno presagire nulla di buono per il futuro
nonostante che da parte dei comuni e dei soggetti
interessati alla salute del lago e del suo bacino
idrografico siano state date indicazioni molto
precise sulle azioni da compiere nell'immediato e
nel medio e lungo termine.
Non si può sempre attendere la crisi idrica per

riprendere a parlare del Trasimeno e dei suoi
problemi senza mai affrontare i problemi a
prescindere dal livello di piovosità.
L'alternativa è vedere proliferare animali
nocivi e fastidiosi, quali cinghiali e chironomidi,
la progressiva autodistruzione del canneto, linfa
vitale per il lago, una nuova crisi del settore della
pesca e una pessima immagine per i turisti che
vedono un bacino lasciato a se stesso e privo
della necessaria attenzione e manutenzione.
Piano di bacino del fiume Tevere - II
stralcio funzionale per il lago Trasimeno - PS2
e Piano di gestione del Parco regionale del
Lago
Trasimeno che
costituiscono
gli strumenti
per il
ripristino, la
tutela e la
valorizzazione
ambientale
dell'ecosistema
del lago
Trasimeno.
La Regione
Umbria si deve
impegnare e
attivarsi
perché siano
finalmente
aggiornati e
finanziati per
la parte che
riguarda gli obiettivi e le finalità sulle attività
di indagine idrogeologica ed idraulica, per gli
interventi strutturali e per una manutenzione
sistematica del bacino e dell'area palustre con
particolare riferimento al canneto e ai fondali.
Dei problemi del Trasimeno si discuterà in un
convegno che si svolgerà presso il nostro Centro
sabato 1 dicembre 2018 alle 10,30: ”Lago
Trasimeno: problema o opportunità?” a cui
sono stati invitati il sindaco di Castiglione del
Lago; le forze politiche presenti nel Consiglio
comunale di Castiglione del Lago; i capi gruppo
regionali di Fratelli d'Italia, Lega, M5S, Misto,
PD, PSI; Diego Zurli, Club Velico, Valter
Sembolini, Faita, Presidente Urat, Agricoltori,
LIPU, Presidente 2^ commissione Regione
Umbria Eros Brega, Presidente Provincia di
Perugia.
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Raccolta delle castagne

Il gruppo di soci del nostro Centro che il 20 ottobre ssono andati al monte Amiata. La
gita, organizzata dal Csc, prevedeva la raccolta delle castagne e il pranzo al ristorante per
degustare i piatti tipici del luogo.

To r n e o d i B r i s c o l a
Il torneo è stato organizzato da Centro iniziative sociali di
Tuoro sul Trasimeno, Centro sociale anziani “Quartilio
Fratini” di Panicale, Centro sociale anziani “Remo
Boldrini” di Paciano, Centro socio-culturale “l’Incontro”
di Castiglione del Lago. Ogni Centro partecipa con quattro
coppie. Gli incontri si svolgeranno nelle sedi dei vari
Centri; il primo si è svolto a Paciano. I nostri giocatori, pur
bravissimi, sono stati sfortunati (le carte, si sa, vanno e
vengono...), si sono classificati al quarto posto. Avranno sicuramente modo di rifarsi
negli incontri successivi. Il prossimo si svolgerà, proprio presso la nostra sede, giovedì
15 novembre per le eliminatorie e venerdì 16 per le finali.

Pranzo di solidarietà
In collaborazione con Servizi sociali del Comune di Castiglione del Lago e Caritas

Mercoledì 19 dicembre, ore 12,30
presso il Centro socio-culturale “l’Incontro”

l’Incontro
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LA POSTA DEL CSC
L’ illu s io n e dei facili gu ad a g n i
Ho visto i due articoli dell'amico Ottorino
Bagaglia, pubblicati sul vostro periodico
“l'Incontro”, e mi è venuto in mente una storia
da me vissuta con lui nei primi anni '50 che
desidero raccontare ai vostri lettori. Ha dei
risvolti simpatici e spero che piaccia.
Ottorino e io eravamo compagni di scuola
alle medie e quindi potevamo parlarci con
facilità. Parlavamo
spesso di suo zio Bobo
pescatore e cacciatore,
perché anche noi
avevamo appena preso la
licenza di caccia con
l'assenso dei nostri
babbi. Ottorino mi
raccontò che suo zio
guadagnava dei soldi
uccidendo “soalzi” (così
vengono chiamati al
Trasimeno gli Svassi
maggiori) e vendendo le
pelli a Firenze dove le utilizzavano per fare
cappelli per signora molto pregiati. Mi disse che
le pelli sarebbero state pagate 800 lire l'una.
Perché non provare anche noi a guadagnare
qualcosa? Mi propose di metterci insieme
comprando cartucce adatte (si doveva mirare
solo alla testa per non rovinare la pelle che
altrimenti perdeva valore) mentre la barca a
remi l'avrebbe procurata lui. Qualche giorno
dopo eravamo pronti per diventare ricchi. La
zona prescelta fu quella della “buca” che a suo
dire era ricca di soalzi. Di buon mattino ci
imbarcammo e cominciammo la caccia.

Vedemmo ad una certa distanza il nostro
agognato selvatico, ma notammo subito che
avvicinarsi a tiro era molto difficoltoso.
Comunque, se pur a fatica, ci riuscimmo tre o
quattro volte, sparammo le quattro cartucce
ogni volta, ma il soalzo ci fece sempre fessi
perché come si sa questi “tuffetti” sono
estremamente furbi: in caso di pericolo si
immergono sott'acqua e
poi escono solo con il
becco. Sfiancati dal gran
remare e impotenti di
fronte alle immersioni
sempre più lunghe della
nostra preda perdemmo il
contatto. Ci fermammo,
bevemmo un po' e dopo
essersi riposati
riprendemmo la caccia.
Andammo avanti tutta la
mattina in questo modo
finché finimmo le
cartucce senza prendere neanche uno dei
bramati uccelli. Rientrati a riva ci guardammo
in faccia, facemmo i conti con la faticaccia
affrontata e con i soldi spesi in cartucce buttati
al vento. Decidemmo di rinunciare a diventare
ricchi pur sapendo che non avremmo avuto il
coraggio di chiedere altri soldi ai nostri genitori.
Credo che questa esperienza ci abbia insegnato
che i facili guadagni non esistono e che solo
l'impegno costante nel tempo può dare risultati.
Gianfranco De Regis (detto Vinzantone)

C O R S O D I B U R R AC O
Il Centro socio-culturale
“l’Incontro” organizza un corso di
BURRACO.
Gli interessati sono invitati a dare
la loro adesione presso la
segreteria del Centro.
Tel. 075 953550
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Centro socio-culturale
“l’Incontro”
Veglione di san silvestro
Cenone con ballo
DOMENICA 31 DICEMBRE 2018
Ore 20,00
MENU
- Antipasti di lago
- Tagliatelle al sapore di persico
- Sorbetto
- Ravioli al ragù di carne chianina
- Petti di pollo con funghi
- Roast beef di vitello
- Cotechino con lenticchie
- Dolce a sorpresa con spumante
- Uva e mandarini
- Acqua, vino, caffè

B a l l o c o n l ’ O r ch e s t r a

BLU BAND
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro Tel. 075 953550

