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LA RIFORMA SANITARIA CHE VERRÀ
L'Ospedale unico del Trasimeno non verrà fatto
per mancanza di fondi. Lo ha dichiarato
esplicitamente l'assessore regionale alla Sanità,
FrancoTomassoni, nel corso del convegno
organizzato dall'Auser e dalla Cgil Spi, tenuto
recentemente a Castiglione del Lago.

vedere una sollecita realizzazione.
Nel frattempo il governo lavora ad un decreto
che punta a rendere più efficiente la sanità italiana.

I MAXI AMBULATORI

Tra questi provvedimenti, si ipotizza la
istituzione degli ambulatori h 24. Si tratta di un
IL SANT’AGOSTINO MODIFICATO E
maxi ambulatorio dove, 24 ore al giorno, sette
giorni su sette, si potrà trovare il medico di
POTENZIATO
famiglia, che ci
Nelle intenzioni
conosce e sa tutto
della giunta
della nostra storia
regionale, al suo
sanitaria, ma
posto verranno
anche lo
riconfermate le
specialista, dal
strutture di
pediatra al
Castiglione del
cardiologo, dal
Lago e di Città della
chirurgo al
Pieve apportando
ginecologo,
modifiche strutturali
pronti a visitare
e potenziando i
anche a notte
servizi, le
fonda. Si
componenti di base,
potranno fare
quelle
esami immediati
specialistiche, di
(esami del
residenzialità e
sangue, urina,
domiciliarità,
tamponi),
mediante la
controllare il
L’ospedale Sant’Agostino di Castiglione del Lago
riqualificazione
cuore con l'elettrocardioorganizzativa dei distretti e
gramma e dare un'occhiata
l'istituzione della Casa della
con l'ecografia al bambino
Salute. Si prevede il
I SANITARI
che sta per nascere. Questi
miglioramento
Nei maxi ambulatori aperti 24 ore su 24,
ambulatori serviranno ad
dell'integrazione tra
presteranno servizio un numero di dottori
alleggerire anche il pronto
ospedale e territorio
compreso tra dieci e trenta.
soccorso. Inoltre verranno
garantendo l'effettiva presa
dotati di attrezzatura
in carico dei pazienti
GLI UTENTI
informatica per la sanità
dimessi dalle strutture
Secondo le stime saranno tra 10 e 20mila i elettronica, non solo per
ospedaliere con conseguente
pazienti che ricorreranno a ogni nuovo
vedere la propria cartella
potenziamento del percorso
presidio.
sanitaria in rete ma perché
di dimissioni “protette” dei
con la telematica, la
distretti
I
PAZIENTI
teleradiologia si può
A questo punto,
Sono
20
milioni
i
pazienti
dei
pronto
vedere e curare a distanza
considerato il tempo
soccorso:
solo
a
1
milione
viene
assegnato
in collegamento con gli
perduto (vent'anni!), e così
il codice rosso.
ospedali.
come anticipato
Una riforma
dall'assessore, c'è la
importante,
dunque, che va
I
DOTTORI
necessità di interventi mirati
incontro
ai
bisogni
dei
Sono 46.510 i medici di base: le loro nuove
e urgenti: le due strutture
cittadini del territorio, e
hanno bisogno di fermare
funzioni dovrebbero alleviare la pressione
che dovrebbe consentire di
l'emorragia di uomini e di
sugli ospedali.
eliminare lunghe attese,
servizi che si sta
ridurre il ricorso al pronto
verificando.
soccorso:
un
miglior
servizio
per l'utente e un
Il cittadino di Castiglione del Lago avverte da
risparmio per lo stato.
tempo e con preoccupazione questo stato di cose e
Ora importante è procedere celermente alla
ritardi o, peggio, il non rispetto degli impegni
realizzazione della Casa della Salute.
assunti, non sarebbe accettato.
Pietro Fiorentini
Ci auguriamo che le promesse fatte possano
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo degli studenti
dell’Istituto “Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago

NOI GIOVANI ALLA SCOPERTA DI UN MONDO
NUOVO: IL VOLONTARIATO
Da tre anni, presso il nostro
Istituto Superiore a Castiglione del
Lago, si è costituito il Presidio
del Volontariato “Si può fare”
grazie al sostegno e alla
collaborazione del Cesvol e dei
nostri insegnanti. Durante l'anno
scolastico 2011/2012 abbiamo
promosso varie iniziative.
Abbiamo collaborato con i
ragazzi dell'orientamento
scolastico per promuovere la
scuola preparando un percorso
didattico di incontro tra le scuole
superiori, abbiamo organizzato
delle mostre con dei lavori, la
festa di Natale, la cena di
beneficenza ed un momento
ludico per chi ha partecipato.
La gara di briscola con i
volontari del Centro anziani ha
permesso uno scambio tra le
varie generazioni, conoscere e
sostenere con il ricavato di una
cena sociale l'associazione
Passaparola, genitori che
si sono associati per dare
un futuro migliore ai
propri figli disabili.
Nel periodo pasquale
la vendita delle uova di
pasqua è stato un tramite
per far conoscere l'Ant
(Associazione nazionale
tumori) che oggi
rappresenta la più ampia
esperienza al mondo di
assistenza socio sanitaria
domiciliare gratuita ai
sofferenti di tumore. La
Fondazione Ant in
Umbria offre progetti gratuiti di
prevenzione oncologica. Nello
stesso periodo la vendita dei
bonsai presso il supermercato
Famila ha permesso di contattare
molte persone per far conoscere
l'associazione Anlaids che si
impegna per la ricerca,
prevenzione, informazione,
sensibilizzazione e sostegno alle
persone affette da Hiv/Aids.

Le classi quarte hanno fatto un
percorso di formazione con l'Avis

L’assessore Meloni premia i vincitori della
gara di briscola

e Aido di Castiglione e molti di
noi hanno cominciato a donare il
sangue come gesto concreto di

Il gruppo musicale The Last King

solidarietà nei confronti di chi ne
ha bisogno.
Alcuni alunni hanno
conosciuto l'Istituto Villa
Nazarena di Pozzuolo e dopo un
periodo di formazione hanno fatto
un tirocinio. Un’alunna ha detto:
«La cosa bella è che pensavo di
essere di aiuto a queste persone
con handicap, invece sono state
loro che, con la loro semplicità, ci
hanno insegnato la cosa più bella:

come si può amare….E' vero,
basta poco per essere felice».
Il 13 aprile abbiamo coinvolto
quasi tutto l'Istituto ed abbiamo
partecipato alla giornata “Uniti
nello sport per vincere nella
vita”. I nostri compagni hanno
condiviso vari giochi con i ragazzi
disabili divertendosi.
Il 15 maggio, per “La festa
della famiglia”, abbiamo
organizzato i giochi di una volta
lungo il corso del paese. E' stato
un pomeriggio piacevole e
divertente dove i bambini hanno
potuto giocare con gli adulti.
Come conclusione dell'anno
scolastico ci siamo seduti a tavola
con i nostri insegnanti e personale
Ata gustando i cibi provenienti da
varie nazioni ed ascoltando la
musica del nostro gruppo musicale
The Last Thing.
E' iniziato il nuovo anno
scolastico. Sabato 15
settembre abbiamo voluto
che alcune associazioni di
volontariato (Avis-Aido,
Csa, Ideando, I ragazzi
fanno oh!) incontrassero i
ragazzi delle classi prime
durante il momento
dell'accoglienza. Da
questo incontro già sono
emerse delle idee: con il
Csa i ragazzi potrebbero
iniziare a fare volontariato
attivo, affiancando gli
operatori del centro,
organizzare momenti di
gioco e confronto, cene
sociali, eventi musicali ed il
ricavato metterlo nel fondo cassa
della solidarietà che si è costituito
nel nostro paese per le persone che
sono in difficoltà economiche..
Da Si può fare, un augurio di
un viaggio bello, sereno,
impegnativo e pieno di
soddisfazioni.
I ragazzi del Presidio del
Volontariato “Si può fare”
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FESTA DEI 15 ANNI
I momenti più significativi
Nel 2012 il Centro sociale
anziani “l'Incontro” ha compiuto
quindici anni. Per celebrare la
ricorrenza il Csa ha organizzato
“La Festa dei 15 anni”, cinque
giornate di dibattiti, convegni,
spettacoli, serate danzanti e buona
cucina.
La Festa è iniziata il 9 agosto
con una conferenza su “La sanità
nell'area del Trasimeno” con la
partecipazione, fra gli altri,
dell'assessore alla Sanità della
regione Umbria Franco Tomassoni.
Il giorno successivo il
presidente Guglielmo Moroni ha
ripercorso la storia dei quindici
Conferenza sul tema “La sanità nell’area del Trasimeno”
anni del Csa. Gli obiettivi
Da sinistra: Pietro Fiorentini, Auser Umbria - Ivo Banella, segretario comprensoriale Spi
principali fissati dai soci fondatori Cgil - Graziano Massoli, segretario provinciale Spi Cgil - Franco Tomassoni, assessore
Sanità della regione Umbria - Sergio Batino, sindaco di Castiglione del Lago nel 1997 al momento della stesura alla
Riccardo Manganello, sindaco di Città della Pieve
dell'atto costitutivo: “… la
promozione di iniziative culturali,
ricreative e di svago, sociosanitarie, di socializzazione contro
l'emarginazione degli anziani”
«sono stati - ha detto il presidente praticamente raggiunti: oggi il
nostro Centro è una realtà di oltre
1400 soci che opera in tutta l'area
del Trasimeno». Il momento più
significativo della giornata è stato
quando, al termine degli interventi
di tutti gli ospiti, sono stati
consegnati degli attestati di
gratitudine ai soci fondatori (vedi
foto a pag. 7).
Conferenza sul tema “Quindici anni di volontariato”
I pomeriggi dell'11, 12 e 13
Da sinistra: Pietro Fiorentini, Auser Umbria - Sergio Batino, sindaco di Castiglione del
agosto sono stati allietati da
Lago - Guglielmo Moroni, presidente del Centro sociale anziani “l’Incontro” - Giancarlo
Billi, segretario regionale Auser - Fiorello Primi, ex sindaco di Castiglione del Lago,
spettacoli che hanno visto la
presidente de Borghi più belli d’Italia
performance di “Mister Bean”, la
danza del ventre delle ballerine
della scuola di Vania Ashaki e
l'esibizione del gruppo musicale
locale “Mad Machine”, formato da
giovanissimi.
Le serate danzanti all'aperto,
vista la buona stagione e le
brillanti esibizioni delle orchestre,
sono state molte apprezzate da tutti
i nostri soci intervenuti numerosi.
Come grande apprezzamento
ha riscosso la buona cucina
casareccia curata dalle cuoche del
Csa.
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FESTA DEI 15 ANNI
I momenti più significativi

Il gruppo musicale MAD MACHINE

Mister Bean

Le cuoche (e il cuoco) del Csa
Da sinistra: Onorina Moroni, Franco Sepiacci, Luigina Migliorini, Marcella Rocchini, Patrizia Rocchetti, Maria Crezzini,
Maria Pifferi, Rita Luzzi, Gina Gosti. In alto a destra: Ida Rocchini. In basso a destra: Mariella Paggetta
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La consegna degli Attestati di gratitudine

Socio fondatore
Alfredo Barcaioli

Socio fondatore
Antonio Campeti. Ha
ritirato l’attestato la figlia

Socio fondatore
Marino Duca

Soci fondatori
Guglielmo Moroni e
Pietro Fiorentini

Altri soci fondatori:
Alfredo Acquarelli, Natale
Banella, Pasquino Banella,
Chiara Biscaro Parrini,
Carlo Ceccantini, Silvio
Donatini, Secondo Fanelli,
Delio Goretti, Rino
Marcantoni, Mario Scatena,
Alfredo Tarchini, Ilio Tavini
Socio fondatore
Gino Menicaglia

Socio fondatore
Mariano Rocchini. Ha
ritirato l’attestato la figlia

Socio fondatore
e primo presidente
Vittorio Luciano Grillo

Socio fondatore
Antonio Pagliaccia

Socio fondatore
Bruno Meoni. Ha
ritirato l’attestato la figlia

Socio fondatore
Ivo Billi. Ha ritirato
l’attestato la moglie

Socio fondatore
Osvaldo Bacioccola
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Quando è nata la pallavolo a
Castiglione del Lago
Organizzata da “Azzurro per l'Ospedale”, al
palazzetto dello sport di Castiglione del Lago, si è
svolta una simpatica manifestazione.
Parliamo di una rimpatriata di “vecchie” glorie
della pallavolo castiglionese. Erano presenti i
giocatori e l’allenatore, Salemme, della mitica
formazione che ha militato in serie A. Il giusto
omaggio a chi ha fatto conoscere l'eccellenza del
nostro paese in campo sportivo.
Siamo interessati a ricostruire la storia di questa
disciplina sportiva ripercorrendone a ritroso gli inizi,
con le persone che a vario titolo (giocatori, dirigenti,
organizzatori) hanno dato un contributo rilevante alla
sua affermazione. Invitiamo, pertanto, tutti coloro che
posseggano materiale fotografico, articoli di stampa o
semplicemente ricordino fatti e persone concernenti
l'argomento, di mettersi in contatto con la redazione
del nostro giornale.

1972 - Torneo estivo al castello
Antonio Marchettoni, Claudio Nafissi, G.Andrea
Pisaneschi, Giorgio Tufi, Silvano Cerri, Carlo Brogioni,
Stefano Rossi, Lino Fanfano, Massimo Nafissi

1974 - Campionato di promozione prima
divisione
Claudio Nafissi, Giorgio Tufi, Guido Patrizi, Carlo Garzi,
Claudio Billi, Massimo Nafissi, Giuseppe Moriconi
(allenatore), Paolo Sacco, Antonio Pericoli, Franco
Chiacchella, Lino Fanfano, Carlo Brogioni, Stefano Rossi

IL PAESE DEI BALOCCHI
Dalla collaborazione fra Coop
Centro Italia e il Centro sociale
anziani “l'Incontro” nasce un
progetto rivolto ai bambini
Coop Centro Italia ed il Centro sociale anziani
“l'Incontro” hanno deciso di collaborare per
sostenere il progetto di socialità denominato “Il
paese dei balocchi”. Obiettivo del progetto è
quello di attrezzare e restaurare le aree verdi
destinate ai bambini. Esso prevede che i punti
devoluti dai soci della Coop serviranno per

l'acquisto di giochi all'aperto per bambini (scivoli,
altalene…) da installare nell'area del “Lido
Arezzo”.
Ogni punto donato dai soci corrisponderà ad un
valore di 1 centesimo e la Coop Centro Italia ne
raddoppierà il valore (1 punto = 2 centesimi). Al
termine dell'operazione, che ha avuto inizio il 1°
ottobre 2012 e scadrà il 30 marzo 2013, Coop
Centro Italia trasferirà al Centro sociale anziani
“l'Incontro” le somme accumulate.
Con le somme ricevute il Centro sociale anziani
provvederà all’acquisto dei giochi, che saranno
installati a cura dell’Amministrazione comunale
nell’area destinata al Paese dei balocchi.
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Tesori naturalistici da salvaguardare e valorizzare

UNA QUERCIA DA GUINNESS DEI PRIMATI
E GLI OLIVI SECOLARI DI VILLASTRADA
Nel nostro territorio ci sono tesori naturalistici che vanno tutelati, valorizzati e portati alla conoscenza
della gente.
È il caso della quercia millenaria in località Bruscalupo, individuata dagli amici dell’Archeo Trasimeno.
La pianta ha una circonferenza di circa 6 metri e mezzo ed una altezza che supera quella di un palazzo di 6
piani.
Un’altra meraviglia della natura è rappresentata dalle sei piante ultramillenarie di olivo nei pressi di
Villastrada lungo la strada che scende verso Chiusi. Queste piante sono già censite e tutelate dal Cnr (Centro
nazionale delle ricerche). Chiunque veda queste piante per la prima volta rimane incantato di fronte alla loro
maestosità e al buono stato di conservazione.
È auspicabile che queste meraviglie della natura vengano integrate in percorsi naturalistici nel territorio
collinare del Comune di Castiglione del Lago, ricco fra l'altro di resti etruschi e romani.
Abbiamo fotografato la quercia e gli olivi con gli amici dell'Auser di Siena, Artimino Cappelli e Atos
Bianchini, che avuta notizia della loro esistenza, sono venuti appositamente a trovarci per andare a vedere
queste piante meravigliose.
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Pensieri
Fieri dell’Unitre,
università di
umana cultura
Mi dicono vieni, non
indugiare, fai parte della
nostra associazione,
dell'Unitre. Mi danno un
programma, lo leggo e, a dire
il vero, subito cattura la mia
attenzione, il mio interesse.
Mi affascina. Mi iscrivo,
frequento, conosco tanta
persone sorridenti, socievoli,
disponibili. Mi trovo a mio
agio perché sento intorno a
me un'aria amichevole,
calore e armonia.
Ed ecco le prime
soddisfazioni: conoscere una
lingua straniera, rispolverare
argomenti e personaggi della
storia, della letteratura, della
fisica. Assaporare la grande
soddisfazione di realizzare
quadri deliziosi. Da tele
bianche, come per incanto,
appaiono bellissimi angoli di
borghi antichi, campagne

di Rita Stefanelli
piene di colori, eleganti
composizioni floreali.
Sembra impossibile che i
tocchi lievi di un piccolo
pennello possano creare
visioni da sogno. Eppure
avviene, grazie alla
dedizione, alla passione e
all'amore maturati verso
quest'arte.
E che dire del teatro?
Superare lo scoglio del
dialetto peruginocastiglionese è stata dura, ma
l'ho capito e interpretato.
Recitare mi entusiasma, ma,
soprattutto, mi emoziona il
fatto di trascorrere ore
intense, stimolanti sulla
scena, di assaporare una
realtà a me prima
sconosciuta; ma la cosa che
mi appaga di più è suscitare
gioiose e fragorose risate nel
pubblico, di regalare
momenti di sana
spensieratezza. Tutto questo
mi appaga e i sacrifici e le
fatiche scompaiono come
d'incanto. Certo non è stato

POESIA... CHE PASSIONE

La crisi
La crisi è brutta e nazionale
bisogna darsi molto da fare.
Noi vecchi ce la faremo
se la pensione riscuoteremo,
ma i giovani, poverini,
ce la faranno senza lavoro e quattrini?
Tra politici e maneggioni
ci han ridotto senza calzoni.
Pensiamoci bene, cari lettori,
i politici son quasi tutti magnoni,
tra quello che han preso
e quello che han rubato
di tasca nostra abbiam sempre pagato.

sempre “rose e fiori”; ma,
come in tutte le sane
famiglie, gli ostacoli sono
stati sempre rimossi, superati
con dignità, con buona
volontà, perché quando il
sentimento che prevale è il
rispetto c'è sempre il rimedio
pronto.
Mai, nemmeno nei sogni
più reconditi, avrei pensato
di realizzare tanto, di
ricevere tanto, ed allora il
mio cuore mette le ali, vola
leggero, diventa allegro
come quello di un fanciullo e
penso che la vita sia bella
sempre.
Da tutti questi momenti
vissuti traspare l'orgoglio e la
determinazione che anima
l'Unitre a far sempre di più e
sempre meglio. Tutto questo
mi fa ritornare indietro nel
tempo e mi fa sentire
giovane.
Bisogna essere fieri
dell'Unitre perché dona
lustro al nostro paese e lo
rende ricco di umana cultura.

Raccolta di castagne
in Casentino
Giovedì 25 ottobre

PROGRAMMA
—Partenza da Castiglione del Lago, piazzale ex
aeroporto, ore 7,00.
—All’arrivo raccolta delle castagne.
—Pranzo al ristorante.
—Breve visita al paese.
—Partenza alle ore 18,00 per il rientro.

Lidia Turchi

Prenotazioni presso la segreteria del Csa
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OLIMPIADI E VECCHI DÈI
La prima Olimpiade si svolse in Grecia nel 776 a.C.
Questa estate 2012 si sono
celebrate le Olimpiadi a
Londra, manifestazione

sportiva che richiama atleti di
varie discipline da tutto il
mondo. Le prime si tennero ad
Olimpia, la città sacra della
Grecia, dove sul finire
dell'estate si tenevano ogni 4
anni giochi e gare atletiche in
onore degli dèi dell'Olimpo,
monte della Grecia, da cui
prese il nome la città.
Gli antichi ritenevano che
nel monte vi fosse la dimora
degli dèi, dove trascorrevano
la loro felice esistenza senza
essere disturbati, anche perché
la vetta era quasi sempre
coperta da nubi o nebbie e
quindi nascosta alla vista degli
umani. Solo in un secondo
tempo, annoiati della solita
vita, gli dèi scesero sulla terra
e presero parte alla vita degli
uomini, partecipando
direttamente alle varie vicende
umane, scatenando anche

guerre e parteggiando per gli
uni o per gli altri.
Durante le Olimpiadi vi
era la pace in
tutta la
Grecia e alle
gare
partecipavan
o atleti
provenienti
da tutte le
città, anche
perché gli
dèi, in onore
dei quali si
tenevano le celebrazioni,
erano comuni a tutti i popoli
della Grecia.
La prima Olimpiade nota
porta la data del 776 avanti
Cristo. Le celebrazioni
continuarono anche in epoca
romana ed
oltre; si
interruppero
alla fine del
'300 e ripresero
in epoca
moderna a
partire dal
1896. Anche se
non ci sono più
gli antichi dèi,
rimane il
messaggio della
pace e della competizione
leale tra atleti provenienti da
tutto il mondo.
La fiaccola che brilla sul
villaggio olimpico e

“illumina” i giochi vuol essere
il simbolo della pace e della
solidarietà fra i popoli come lo
era all'origine tra le città della
Grecia; e continua a
mantenere il legame con
l'antica Grecia; infatti parte
accesa da Olimpia per
giungere, dopo una lunga
marcia attraverso vari Paesi,
alla città assegnata per i
giochi. Sì perché
l'organizzazione dei giochi
viene affidata di volta in volta
ad un Paese diverso proprio
nel rispetto del principio di
Olimpia.
Il Comitato Olimpico,
l'organo deputato
all'organizzazione
dell'Olimpiade, può escludere
dalla partecipazione quei paesi

in regime di guerra o che non
rispettino i diritti umani,
perché ciò sarebbe in
contrasto proprio con lo
spirito dell'Olimpiade.
Marino Cittadini

Diabete. A Castiglione del Lago l’associazione per
educare e sensibilizzare?
Simone Casucci, coordinatore regionale delle
Associazioni persone con diabete dell'Umbria,
intende promuovere, nel territorio del
Trasimeno, la nascita di una o più associazioni
con lo scopo di dar vita ad iniziative di
sensibilizzazione ed educazione alla patologia
che colpisce quasi 70.000 umbri. Allo scopo

chiede la collaborazione dei Centro anziani e della
Università della terza età di Castiglione del Lago.
Il nostro Centro è interessato alla iniziativa, che
prevede l'organizzazione di una conferenza a
Castiglione del Lago nel mese di novembre con la
partecipazione di specialisti del settore e durante la
quale verranno fatti dei controlli gratuiti.
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VACANZE NEL CADORE
Come da diversi anni, anche quest'anno si è svolta la “SETTIMANA DI VACANZA IN MONTAGNA”
organizzata dall'Agenzia Rubino Viaggi ed alla quale hanno partecipato 61 soci del nostro Centro.
Lungo il percorso di andata abbiamo fatto una sosta per visitare la Diga del Vajont che nel 1963 causò
molti morti a Longarone.
La base del soggiorno è stato l'Hotel Auronzo ad Auronzo di Cadore. Da lì sono partite le escursioni per
Cortina d’Ampezzo; Lienz (Austria), grazioso centro famoso per l'organizzazione dei maggiori eventi
musicali e noto come capitale del Sud Tirolo; Tre cime di Lavaredo e lago di Misurina; Cibiana di
Cadore, noto come “il paese che dipinge la sua storia” per gli innumerevoli murales realizzati da pittori più
o meno famosi; Pieve di Cadore, patria del celebre pittore del ‘500 Tiziano Vecellio, ove si può visitare la
sua casa natale; Lorenzago, paese ove si recava in vacanza Papa Giovanni Paolo II (Wojtyla).
Al rientro breve visita a Belluno.

Magnata finale

Il Centro Sociale Anziani “l’Incontro” di Castiglione del Lago
organizza un corso di

AVVIAMENTO ALL’USO DEL COMPUTER
Sistema operativo, Videoscrittura, Internet.
Il corso è gratuito ed è riservato ai Soci del Csa e loro familiari.
Coloro che sono interessati sono invitati a prendere contatto con
la segreteria del Centro, tel. 075 953550.

