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Distribuzione gratuita

COORDINAMENTO AUSER TERRITORIALE DEL TRASIMENO
Intervista con il Presidente Guglielmo Moroni
Presidente Moroni quando è nato il C.a.t.t.?
«Il Catt si è costituito nel gennaio 2007 per volontà delle
seguenti associazioni: Associazione Volontari S.
Eugenio di Ponticelli, C.s.a. “l'Incontro” di Castiglione
del Lago, C.i.s.a. “A. Bastreghi” di Magione, C.s.a.
“Remo Boldrini” di Paciano, C.s.a. “Q. Fratini” di
Panicale e Piegaro, C.i.s. di Tuoro sul Trasimeno, Auser
Regionale dell'Umbria.»
Quali sono le sue finalità?
«La finalità principale del C.a.t.t. è quella di coordinare,
nel territorio del Trasimeno, tutte le richieste
provenienti da persone che vivono situazioni di disagio,
solitudine, bisogno. La sua sede operativa è presso il
C.s.a. di Castiglione del Lago e opera attraverso il punto
d'ascolto “Il telefono amico degli anziani”: un
operatore, presente tutti i giorni dalla 9,00 alle 12,00 e
dalle 15,00 alle 18,00, risponde al numero 075953459 o
al numero verde 800995988. Le richieste vengono poi
girate al gruppo di volontari del Centro più vicino al
richiedente. Mi preme ricordare che questi volontari
operano del tutto gratuitamente. Gli interventi
riguardano principalmente: trasporto per visite
mediche, terapie, acquisto medicinali, disbrigo
pratiche, spesa familiare; compagnia domiciliare. Ma si
cerca di dare risposta anche a qualsiasi altro tipo di
richiesta.»

IL GIOCO DELLA VITA

(pagina 3)

IL BOMBARDAMENTO DI CASTIGLIONE
DEL LAGO (pagina 8)

CURE TERMALI
26 agosto/8 settembre (pagina 7 )

(Continua a pagina 2)
Un gruppo di partecipanti alle cure termali

C.a.t.t. - Cordinamento Auser Territoriale del Trasimeno
Punto d’ascolto del

Filo d’Argento
il telefono amico degli anziani
Dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 telefona

al numero 075 953459
oppure al numero verde 800 995988
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GLI ANZIANI

C.a.t.t. - Intervista al Presidente
Qual'è il bilancio del Catt a tutt'oggi?
«Il bilancio è estremamente positivo.
Complessivamente al 31 agosto 2008 sono stati
svolti complessivamente circa 2000 servizi. Per il
2008, si prevede, rispetto al 2007, un aumento del
20 per cento, con punte fino al 50 per cento nel
Centro di Castiglione del Lago. Il merito è tutto
dei gruppi di volontari che operano in ciascun
Centro sociale e che si prodigano
incessantemente per soddisfare tutte le richieste
che pervengono. Ad essi voglio rivolgere, a nome
di tutte le Associazioni che rappresento, un
sentito ringraziamento.»
Quale futuro si prospetta per il C.a.t.t.?
«L'appezzamento dimostrato dai cittadini verso i
nostri servizi ci spinge a fare sempre meglio. È di
questi giorni la concretizzazione di un progetto
che ci ha visti impegnati da circa un anno:
l'acquisizione di quattro Fiat Doblò predisposti
per il trasporto delle persone, anche di quelle su
carrozzina. Hanno contribuito a questo progetto
l'Auser Regionale, la regione Umbria, la Banca
Valdichiana, il Cesvol, l'Ambito territoriale n.5
del Trasimeno, che hanno messo a disposizione le
risorse, riconoscendo l'importanza della ricaduta
sociale delle attività svolte dalle Associazioni che
aderiscono al C.a.t.t. I mezzi verranno dati in
dotazione ai Centri Sociali di Castiglione del
Lago, Panicale, Ponticelli Tuoro sul Trasimeno e
saranno a disposizione, in caso di necessità, di
tutti i Centri del territorio. Nei primi giorni del
mese di ottobre nei quattro Centri ci sarà la
cerimonia di inaugurazione dei nuovi mezzi alla
quale saranno invitati i soci dei vari Centri
sociali. In tale occasione saranno consegnate a
tutti i volontari delle “divise” (se così si possono
definire): un modo per contraddistinguere, dagli
altri, un cittadino impegnato nel volontariato.»

gli ultra 65enni in Italia (il doppio rispetto a 30
anni fa), nel 2025 saranno 15 milioni, nel 2051
saranno 18 milioni

78 ANNI
la vita media degli uomini, quasi 84 per le
donne

45 PER CENTO
gli ultra 65enni che si sentono in buona salute.
Si sente così anche il 25 per cento degli over 75

60 PER CENTO
gli anziani che fanno un uso eccessivo di farmaci

30 PER CENTO
gli anziani che fanno qualche attività fisica in
modo saltuario

500 MILA
gli anziani ricoverati, divisi a metà tra ospedali e
case di riposo

700 MILA
le badanti che si prendono cura degli anziani in
Italia; più dei medici e degli infermieri del
Servizio sanitario nazionale

78 PER CENTO
gli anziani che dichiarano di essere
autosufficienti

5 MILIONI
gli anziani che vivono in solitudine; 3 volte
superiore per le donne la probabilità di ritrovarsi
sole

34,7 PER CENTO
gli anziani che fanno controlli medici almeno
una volta l'anno
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Lettera al “Giornalino”

IL GIOCO DELLA VITA: Ieri - Oggi - Domani
Sto leggendo il libro di F. Volo
“Esco a fare due passi” e proprio
all'inizio, alle prime pagine, mi ha
suggerito l'idea di dare
un'occhiata al tempo che è
passato. Ne sono cambiate di cose
da qualche anno a questa parte.
La vita mi prende dentro ma
qualcosa mi manca. Scrivo allora
una lettera a te, Giornalino. Ho
pensato di parlartene. Tu sei
giovane, non hai vissuto tante
esperienze, anche se intorno a te
c'è un carico di vita che attraversa
un secolo. E se potessi leggere
nell'animo di molti, potresti
scoprire tanti mondi diversi, tante
storie vissute, tanti ricordi che
hanno fatto la storia del nostro
paese, ed hanno dato vita a
germogli avviati a creare altre
storie, altre vite, altre avventure.
Sono i figli che ormai hanno preso
la loro strada, sono i nipoti che
guardano ai nonni per vivere il
tempo che dedicano a loro.
Quante cose sono cambiate.
Sento che potrebbe succedere
qualcosa, ma non so cosa. Vorrei
parlarti di qualche esperienza, dei
miei pensieri ma la mente corre
più della penna e tanti di essi
andranno persi. Forse torneranno
in altro tempo. Ne sono sicuro, è
successo ancora. Vedi, il futuro
non è certo, forse verrebbe voglia
di riprendere qualcosa che hai già
vissuto e cambiare strada perché
la vedi migliore, ma i fili della vita
non li puoi tirare tu. Fermati un
attimo ed ascolta. Tu sei giovane,
hai una vita davanti. Io ho vissuto
tante esperienza; qualche
rimpianto ce l'ho; come fai a dire
che è andata sempre bene. Quante
volte desideravo essere più
grande, perché allora i ' grandi'
contavano, avevano rispetto.
Sono passati gli anni, sono
cresciuto, è arrivato il lavoro,
anche i sacrifici, ma mi sentivo
protagonista ed ero soddisfatto.
Speravo all'inizio che comunque

col tempo sarebbe stato tutto più
chiaro, di capire le cose che
volevo, realizzare i miei obiettivi,
e invece… mi sono adattato alle
circostanze e mi sono sistemato.
La vita comunque mi ha ripagato
per l'impegno che ho messo.
Oggi, nonostante tutto, riguardo
indietro e rivedo la mia vita.
Poteva essere diversa e non lo è
stato. Poteva essere migliore,
forse. Ma non è stata mica male
anche così!
Nonostante abbia vissuto
molte esperienze mie e di altri, in
questo tempo mi sembra di capire
meno di quando ero giovane e
andavo alla ricerca della mia
strada. Le cose cambiano
continuamente e con tale rapidità
che non è semplice star loro
dietro. E poi perché dovrei
rincorrerle, per fare che? Le
immagini cambiano, la realtà
sembra sfuggirti tra le mani, la
tecnologia attacca perfino la
natura che vorrebbe piegare a
proprio uso e consumo. E allora
perché dovrei correre dietro a certi
spettri? Io la vita vorrei guardarla
in faccia, 'specchiarmi' in essa,
osservare le sue bellezze e con
essa dialogare e vivere quello che
mi offre.
Appena in pensione mi hanno
offerto un ' lavoretto' ; ho rifiutato
ed ho dovuto giustificarmi. Non
avevo bisogno di fare soldi
correndo dietro ai soldi, volevo
sentirmi libero, essere libero.
Avevo fatto il mio lavoro con
molta partecipazione nei primi
anni. “Ti passerà” mi dicevano.
Mi è passata, ma mi sono adattato
ed ho continuato con dedizione
nonostante regole e regolamenti
sempre nuovi per essere in fin dei
conti sempre gli stessi, ma intanto
creavano disagio e tensione che ti
portava a distrarti dal compito che
ti eri prefisso ed avevi assunto.
Una volta deciso di chiudere, ho
chiuso, e sono tornato alle letture,

a riguardare i testi di studio, a
ripercorrere un sentiero già
battuto un tempo, ma questa volta
libero di farlo e per il gusto di
farlo.
Spesso viaggio con la fantasia
e non è un mezzo per sfuggire alla
realtà ma forse si riesce così a
viverla nell'immaginazione in
modo ancora più intenso.
Chi dice non posso vivere
senza far niente, probabilmente il
lavoro diventa un alibi, “non
posso vivere senza di te”. Io
dubito di certe persone. Il 'senza di
te' mi fa credere alla paura di star
soli .
Fabio Volo, l'autore del libro
che sto leggendo, fa alcune
considerazioni in merito: “Credo
che chiunque non riesca a star
bene da solo non possa conoscere
il vero amore; dubito sempre di
chi dice 'non posso vivere senza di
te' “ Ed ancora “ Desideravo una
vita migliore per me, non in
quanto a benessere materiale, ma
nel senso di tempo, più tempo per
me stesso, un qualità della vita
fatta di piccole cose, di serenità, di
pace.”
I nostri genitori hanno avuto
una vita completamente diversa,
come è diversa quella dei nostri
figli dalla nostra. Cambiano i
tempi!
Ho pensato di parlartene
perché tu, caro Giornalino, non
hai visto e vissuto le cose che ho
vissuto io. Guadati intorno. Ci
sono tanti amici vicini; chi gioca a
bocce, chi a carte, chi fa presenza
e guarda; poi il sabato e la
domenica è festa in sala, si balla.
Quante storie potrebbero
raccontarti, storie di tutti i giorni,
di un tempo che ha conservato i
ricordi, che ha segnato vittorie e
sconfitte, ma che in fondo ha
scritto pagine di vita vissuta.
Marino Cittadini
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Tr a s ociale e san ita r io

U N FON D O PER L A N ON -A U TOS U FFI C I EN Z A
In Umbria, le persone che necessitano di assistenza
sono più di quattordicimila. E il loro numero è
destinato a crescere, anche per il prolungarsi delle
aspettative di vita.
Per cercare di risolvere il problema (che non
sempre e non solo è di natura medico-sanitario) il
Consiglio regionale dell'Umbria ha approvato, di
recente, il “Fondo per la non Autosufficienza”. La ratio
del provvedimento, che può contare su uno
stanziamento di poco inferiore ai trentadue milioni di
euro, è di favorire la permanenza in famiglia di chi non
è in grado provvedere autonomamente a se stesso. In
altre parole, si vuole
evitare, per quanto
possibile, il ricovero
in strutture
residenziali di anziani
disabili.
“La legge” spiega
Damiano Stufara,
assessore regionale
alle Politiche Sociali
si propone di offrire
risposte efficaci e per
certi versi inesplorate
in un contesto che
vede repentinamente
allungare la vita
media della nostra
popolazione e che
oggi coinvolge il 7 per cento dei cittadini con circa
ottomila disabili adulti e minori”. Ma quali sono gli
elementi di innovazione del provvedimento? “L'intero
modello” precisa Stufara “prevede la stretta
collaborazione fra parte sociale e parte sanitaria, tanto
che per la prima stiamo costruendo entro l'autunno
Piano Sanitario e Piano Sociale che affronteranno le
tematiche della non autosufficienza in modo
integrato”. “Nessun’altra regione italiana ha leggi
simili” precisa Stufara “e normative così complesse
non esistono nemmeno a livello nazionale”. Eppure,
secondo il parere di alcuni, la legge è costruita

specificatamente per gli anziani ma non per i disabili.
“La normativa e il Fondo” replica Stufara “si
rivolgono a entrambe le platee, ma bisogna tener
presente che, in Umbria, gli anziani sono di gran lunga
più numerosi dei disabili”. E cosa risponde a chi
obietta che la soglia di reddito per usufruire del Fondo
viene sempre più abbassata? “ Tendiamo ad un sistema
che si faccia carico della totalità dei casi, ma la ricetta
perfetta non esiste”.
“Attualmente” spiega “l'accesso al Fondo è
regolato da due parametri: la gravità delle condizioni e
il reddito non del nucleo familiare, ma della persona
non autosufficiente”.
In compenso si
prevedono tempi brevi
per l'effettiva
disponibilità delle
risorse che più che in
contributi economici
veri e propri si
t r a d u r r a n n o
nell'erogazione di
servizi e prestazioni.
“Il loro utilizzo”
sostiene Stufara “sarà
possibile già a
settembre”. Ma a quali
fonti attinge il Fondo?
“I trentadue milioni di
euro” afferma
l'assessore “sono tutti aggiuntivi rispetto alle spese del
settore. Solo sette milioni di euro provengono dal
Fondo nazionale della Finanziaria del 2008. Anche le
risorse provenienti del Fondo sanitario sono da
considerare aggiuntive in quanto frutto della
razionalizzazione e dei risparmi conseguiti”. “Si era
anche parlato di tasse di scopo” conclude “ma non
risono state. E' stato incrementato il prelievo Irap, e
solo sulle imprese che hanno maggiori utili”.
Silvana Leoni
(Da “Volontariamente” n. 4/2008)

SOGGIORNI MARINI - 15/29 GIUGNO 2008
Il nostro Centro sociale, come ormai avviene da quando è stato fondato, anche quest'anno si è messo in
moto per organizzare i soggiorni marini per i residenti del Comune.
A conclusione di tutta la fase preparatoria, la mattina del 15 giugno, gli anziani del comune di
Castiglione del Lago, soci del nostro Centro e non, armati di valigia, costumi e creme abbronzanti si sono
imbarcati sui pullman, messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, per dirigersi a Cattolica e
godersi le tanto attese vacanze.
Il soggiorno, che è durato quindici giorni, si è svolto con la massima tranquillità e puntualità senza
nessun inconveniente.
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Sabato 4 ottobre 2008
Gemellaggio con
il C.s.a. “I Saggi” di Grosseto
PROGRAMMA
Ore 7,00 Partenza da Castiglione del Lago, piazzale
esterno, sede C.s.a.
Ore 9,30 Arrivo a Grosseto, sede C.s.a. “I Saggi”,
incontro con Autorità e brindisi di
benvenuto
Ore 10,30 Visita della città: Cassero senese, Museo,
Duomo e Palazzo della Provincia
Ore 13,00 Pranzo, al ristorante, a base di pesce di
mare
MENU
- Antipasti misti
- Bavettine alle vongole veraci
- Risotto allo scoglio
- Gamberoni in guazzetto
- Platessa con carote e cipolla
- Frittura mista
- Insalata mista e patate fritte
- Dolce e macedonia con gelato
- Caffè
Dopo il pranzo, presso la sede del C.s.a. “I Saggi”,
intrattenimento musicale e sociale con scambio di
ricordi e con l’invito ufficiale per un prossimo
incontro a Castiglione del Lago presso il nostro
Centro
Ore 18,00 Partenza per il rientro, previsto per le ore
20,30 circa.

UDIENZA DAL PAPA
Organizzata dalla Banca Valdichiana di Chiusi
verrà effettuata, mercoledì 29 ottobre, una gita a Roma
per partecipare all’udienza papale. I soci del CSA che
intendono partecipare possono rivolgersi per
informazioni alla nostra segreteria, tel. 075953550.

CASTAGNATA 2008
Nei giorni 24 e 25 ottobre si svolgerà una gita in
montagna sul monte Fumaiolo in
località Balze per la raccolta delle
castagne.
Partenza il 24 alle ore 7,00, ritorno il 25
nel pomeriggio. Pernottamento,
colazione, due pranzi, una cena tipica
con orchestra e ballo, bevande incluse (acqua e vino).
Informazioni e prenotazioni preso il nostro Centro,
tel. 075953550.

Castiglione del Lago

GIORNATA DELLA SALUTE
Dopo il successo ottenuto lo scorso giugno nei
Comuni di Magione e Città della Pieve, si sono
svolte anche quest’anno le Giornate della Salute,
con questo calendario: 13 settembre a Passignano
sul Trasimeno, 19 a Tuoro sul Trasimeno, 24 a
Castiglione del Lago, 27 a Paciano. Le Giornate
della Salute, promosse dal Distretto sanitario e dai
Comuni del Trasimeno e CeSVol, su proposta e
preziosa collaborazione delle Associazioni locali,
vogliono essere un'occasione per sollecitare in tutti i
cittadini rispetto al proprio benessere.
“Benessere fisico”: presso la postazione
“esterna” del Centro di Salute di Castiglione del
Lago è stato possibile misurare i parametri
fondamentali (pressione arteriosa, tasso glicemico e
circonferenza addominale) per il calcolo del rischio
cardio-vascolare; ma anche e soprattutto,
“benessere sociale” tramite la musica, il ballo, la
pittura, le passeggiate ecologiche, l'attività di
volontariato, la socializzazione e tutte quelle buone
prassi che le Associazioni portano avanti con la loro
attività.
La Giornata della Salute di Castiglione del Lago è
prevista per mercoledì 24 settembre presso piazza
Gramsci e lungo il mercato dalle ore 10.00 alle
ore 13.00.
Hanno aderito le seguenti istituzioni e associazioni:
- Comune di Castiglione del Lago
- Distretto Sanitario - Centro di salute Trasimeno
ovest - Azienda Usl 2
- Centri diurni socio riabilitativi educativi Azienda Usl 2
- CeSVol Centro documentazione salute In...
Forma
- Associazione Club Alcolisti in Trattamento
- ARBIT Associazione Recupero Barche Interne
del Trasimeno
- Cooperativa Pescatori del Trasimeno
- UNITRE Università Popolare della Terza Età
- Lega Italiana Protezione Uccelli
- Associazione Arte e Sostegno
- Azzurro per l’Ospedale
- ATENA Associazione Attività e Terapie
Educative Naturali con l’ausilio di animali
- Centro sociale anziani “l’Incontro”
- Croce Rossa Italiana - Gruppo di Castiglione del
Lago
- Gruppo folkloristico “Agilla e Trasimeno”
Sara Belvedere
(Referente CeSVol del Trasimeno)
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LA PAGINA DELLE POESIE
Raccontando la mia gioventù

La Torre

Io di nome mi chiamo Dino
sono nato contadino,
e quando gioco a bocce sono fumino.
Ho vissuto al Poderone
sotto la grinta del padrone.
La famiglia era bella:
padre, madre, cinque fratelli e una sorella.
Quando il padrone arrivava,
con il cappello in mano si aspettava.
Il periodo era quello,
ma non era tanto bello.
A carnevale chiedeva la gallina,
e non era tutto a posto
perché poi voleva i pollastri a ferragosto.
Molte volte
se i polli morivan di quel virus maledetto,
li trovavi addebitati sul libretto.
Luglio, agosto era più dura
perché iniziava l'aratura.
Alle tre di notte ci si alzava
e al campo ci si recava,
con i bovi e con le vacche a trapelo,
al lavoro sempre con zelo.
Sul queto della notte
dall'altra parte si sentiva,
una voce stanca che diceva,
va là, va là, va là…..
Alle otto del mattino
ci si fermava un pochino,
con il pane fresco e melone
si faceva colazione.
Alle dieci si tornava
e le bestie si governava.
Dopo pranzo un pisolino,
questa era vita del “Contadino”.
Alle cinque si ripartiva,
fino alle otto tutta una lavorata,
così stanchi si finiva la giornata.

Non ci sono più sentinelle
Con lucidi archi e forti balestre
A fermare armate nemiche
Antica ti ergi non più prepotente
Un giorno anche tu sparavi alla gente.
Col tuo signore le leggi dettavi
E nella gente il terrore portavi
I tuoi merli guardano il cielo
E si specchiano sul lago sereno
Una volta malato e poi guarito,
Di nuovo malato, ancora guarito
In questa notte di luna piena
Si vedono bene le grigie scogliere
Riarse dal sole, bagnate di nostalgia.
Una splendida luna accarezza le tue sponde
Una brezza di vento increspa le tue acque
In cielo tante piccole stelle
Splendono come lanterne.
Lassù nella torre del leone
Resiste al vento un cuore di verde:
Annuncia a tutti il grande evento
Che il lago malato torni presto guarito.

Dino Gallo

Gaetano Chipi
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L’ au to b io g r a f ia d i Olivier o G ia mb in i

10 MA GGI O 1943
L’Autore, s ocio del nos tro Centro s ociale, r ipercor re la s ua giovinez
giovin ez z a
s egnata dalle cam pagne militar i d’Afr ica e di Rus s ia
Il racconto di Oliviero Giambini  la
testimonianza di una vicenda drammatica che ha
vissuto nella guerra di Libia e soprattutto durante la
ritirata in Russia.
E’ il ricordo di un periodo
ormai lontano, ma pur sempre
vivo nella memoria
del
protagonista e vuole essere un
monito e soprattutto un
messaggio per le nuove
generazioni sulle atrocit della
guerra e sulla violenza del pi
forte su popolazioni pi deboli
e il pi delle volte inermi.
La stessa data, 10 maggio
1943,  emblematica e
rappresenta il momento della
liberazione da un incubo;
indica infatti il giorno del
rientro in patria con il
passaggio del confine e segna
per questo il giorno della
speranza che tutto sia finito e
l’inizio di una vita nuova nel
segno della pace.
Giambini  nato nel 1920 a
Vaiano da una famiglia di
contadini. E il racconto della
vita dei contadini e della
propria famiglia e del paese
occupa le prime pagine del

testo. A 17 anni la chiamata alle armi, destinazione
la Libia. E qui inizia l’esperienza pi dura; deve
allontanarsi dal proprio paese dove nutriva gli affetti
pi cari e le proprie amicizie..
Racconta con precisione di
particolari che al di l di non
stancare nel seguirne la lettura,
coinvolge il lettore nelle
vicende narrate. L’Autore
rivive la drammatica esperienza
in Libia, in un ambiente ostile,
un deserto infuocato, senza una
preparazione adeguata e privi di
mezzi. Crolla in lui l’illusione
di un successo rapido e la fine
delle sofferenze. Ancora pi
dura la ritirata in Russia, in un
inferno di gelo e di freddo
insopportabile, a lottare per la
sopravvivenza. La forza per
avanzare e per resistere a tutte
le avversit gliela danno i
ricordi e i richiami del paese e
dei sogni coltivati.
Il testo  corredato di foto di
quel periodo che sintetizzano
nell’immagine un mondo di ieri
ma pur vivo e presente nella
memoria.
Marino Cittadini

CURE TERMALI - 26 agosto/8 settembre
Il nostro Centro sociale è in grado di sopperire, attraverso la sua organizzazione, a momenti di
difficoltà per lo spostamento delle persone. Molti cittadini, bisognosi di cure, non potevano usufruire dei
benefici offerti dagli stabilimenti termali, in quanto avevano difficoltà a raggiungerli a causa della
mancanza di mezzi propri e/o di familiari disponibili ad accompagnarli.
Il Centro sociale serve anche a questo; infatti con i due pullman messi a disposizione
dall'Amministrazione comunale e con il nostro pulmino, siamo riusciti a organizzare i trasporti (andata e
ritorno) alle terme e a soddisfare così le esigenze di 120 cittadini del comune.
Alla fine delle cure, sempre sperando nella loro effetti benefici, ci ritroveremo tutti insieme, secondo
una tradizione ormai consolidata, il 18 ottobre* in una tavolata conviviale presso il nostro Centro sociale.
Anche questo fa parte del nostro modo di socializzare.
* La data era stata precedentemente fissata per il 27 settembre.
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13 Giugno 1944

IL BOMBARDAMENTO DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Così morì Sonia
Sonia era una mia amichetta, vicina di casa, con
la quale giocavo, insieme ad altri coetanei, tutti i
giorni “di sotto”, cioè in via dell'Asilo, ove appunto
allora si trovava l'asilo infantile. Io, allora, ero un
bambino di nove anni e Sonia ne aveva circa tre più
di me. Giocavamo ai giochi di allora: a nascondino,
a palla prigioniera, a campana. Sonia era figlia unica
ed i suoi genitori, originari del posto, erano rientrati
da poco dalla Francia, ove erano emigrati un tempo
per lavoro.
Mia madre e sua
madre erano amiche;
di quell'amicizia che
sorge tra vicine di
casa, fatta di quattro
chiacchiere e piccoli
reciproci favori, quali
prestarsi il sale, una
cipolla, un uovo.
Era il 13 giugno
1943, la seconda
guerra mondiale
infuriava in tutta la
sua brutalità di fame,
miseria, lutti ed il
fronte si stava avvicinando a Castiglione del Lago,
anzi era a 25/30 Km. Quel giorno i castiglionesi,
svegliandosi, trovarono una colonna di autocarri
tedeschi, in sosta, sotto gli alberi del poggio
antistante la Porta Perugina, verso il lago. Lì i
tedeschi si credevano al riparo dai ricognitori alleati
che, di continuo, sorvolavano le retrovie del fronte
per segnalare ai centri operativi qualsiasi
movimento di truppe nemiche in ritirata. Ormai i
tedeschi si muovevano solo di notte, perché tutte le
vie di comunicazione erano battute dall'aviazione
alleata e le ferrovie erano fuori uso. La sosta durò
alcune ore, poi con l'imbrunire questi camions
ripartirono.
Quella sera, erano circa le 22, i miei fratelli
Carlo e Paola, allora rispettivamente di cinque e tre
anni, erano già a letto ed io, mia madre, i nonni e gli
zii ci apprestavamo a farlo. Il babbo, purtroppo,
soldato dell'esercito italiano era stato fatto
prigioniero dagli inglesi e si trovava in un campo di
concentramento in Asia Minore. Quella sera,
dicevo, improvvisamente suonò l'allarme aereo e
noi tutti ci precipitammo in strada per correre ai
rifugi, ricavati artigianalmente appena fuori le mura
del paese.
Ricordo bene quella sera! Sonia correva avanti a

me ed ai miei, a circa venti/trenta metri, insieme ai
suoi genitori; loro correvano più veloci perché non
avevano bambini piccoli! Tutti correvano verso il
“giardino” per uscire da Porta Perugina e
raggiungere quei rifugi nella zona delle “bucacce”.
Mia madre teneva in braccio mia sorella Paola, io,
mio fratello, i miei nonni e zii eravamo vicini a lei
quando, improvvisamente, mia madre alla curva
davanti al “giardino” cadde. Nell'intento di salvare
la bambina urtò il terreno con le ginocchia e i gomiti,
facendosi male. Noi ci
fermammo per
aiutarla e perdemmo,
pertanto, qualche
minuto nella corsa
verso il rifugio.
Quando riprendemmo
a c o r r e r e e
giungemmo all'arco
di Porta Perugina c'era
un soldato tedesco che
urlava “no, no fuori,
K a p u t t ! ” . Av e v a
capito perfettamente
quello che sarebbe
stato l'oggetto
dell'imminente raid aereo alleato. Noi, allora,
tornammo indietro e andammo a ripararci nei fondi
di casa nostra che avevano il soffitto a volta. Sonia, i
suoi genitori e tanti altri, erano già passati, erano
corsi alle “bucacce”, verso quei rudimentali ed
inefficaci rifugi. Intanto il rombo degli aerei era
sopra di noi, piovevano i “bengala” per illuminare la
zona e cominciarono gli scoppi terrificanti delle
bombe. Venivano ad ondate successive, a distanza
di circa trenta/quaranta minuti l'una dall'altra,
pochissimi aerei alla volta. Erano
cacciabombardieri del tipo Thunderbolt alleati ormai il rumore del loro motore ci era familiare,
negli ultimi tempi ci avevano bombardati cinque
volte! - e sganciavano a bassissima quota sul
poggio, tra gli alberi, con l'intento, forse, di colpire
gli automezzi che avevano fatto sosta lì qualche ora
prima, ma che ora non c'erano più. Ricordo i miei
nonni che ci indicavano quali erano, dentro i locali, i
posti dove metterci per essere più sicuri se la nostra
casa fosse stata colpita. Mi ricordo che c'erano
alcuni tavoloni da muratore: vennero messi a
capanna lungo la parete e i grandi tutti lì sotto per
essere più protetti! Noi bambini andammo tutti sotto
la ex mangiatoia dei cavalli, era la più sicura!
(Continua a pagina 9)
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(Segue da pagina 8)

IL BOMBARDAMENTO DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Poi il bombardamento cessò. Attendemmo un
bel po' prima di uscire all'aperto, erano circa le tre,
stava “silustrando”, tra un po' sarebbe stata l'alba.
Ci incamminammo fuori dal paese. Trovammo
morti e feriti fuori da Porta Perugina sotto le ripe
verso il lago. Lì, davanti alle “bucacce”, a dieci
metri da esse, giaceva Sonia; Sonia e i suoi genitori.
Erano stati dilaniati da una bomba, esplosa a
qualche metro; erano morti, erano morti tutti e tre.
Fu quella mattina che, terrorizzati per probabili
altri immediati bombardamenti, io con i miei e
molte altre famiglie abbandonammo il paese per
trovare rifugio a circa due chilometri, in località
Vitellino, vicino al podere Taino, approntando un
precario riparo in un avvallamento naturale del
terreno. Eravamo caduti, come dice il proverbio,
“dalla padella alla brace”. Si udiva intanto, in
lontananza, l'inconfondibile rombo del cannone.
Stava per iniziare la battaglia per Chiusi e per il
Trasimeno.
Il ricordo dei testimoni
Fernanda Pizzuti, mia coetanea ed amica, così
ricorda quella note:
«Quella sera, quando suonò l'allarme, ci
precipitammo in strada e siccome mia madre non
poteva lasciare mio padre che era malato, mi affidò
Clementina Pagnotta, allora signorina ventenne,
poi madre di Mario Marchetti, cugina di Bonidea.
Stetti tutta la notte con loro, prima nella fuga e poi
nei fondi di casa e mi ricordo che sotto la
mangiatoia avevo le stanghe di una carriola che mi
premevano sul collo, rendendomi difficili i
movimenti della testa. I miei fratelli Raniero e
Teresa, molto più grandi di me, erano corsi avanti e
erano usciti da Porta Perugina; al mattino furono
trovati ambedue feriti: mia sorella con una gamba
fracassata da una scheggia restò claudicante per
tutta la vita, mio fratello, colpito sempre da una
scheggia al collo, sopravvisse per miracolo e portò
una larga cicatrice per il resto dei suoi giorni. Le
schegge della stessa bomba ferirono anche,
seriamente, Vittoria Olivo, che restò zoppa, e sua
sorella, che correvano insieme ai miei fratelli.»
Mario Bernardini, allora quindicenne, così
racconta:
«Io e la mia famiglia uscimmo da Porta
Perugina correndo verso il lago e piegando verso
destra; ad un tratto, alla luce di un bengala, vidi alla
mia destra una figura di donna nell'aia di Gigliante
Castrini; noi tutti ci buttammo a terra e in quel
preciso istante, in direzione di quella figura
femminile, esplose una bomba; al mattino seppi che

era la signora Gina Monottoli, che purtroppo era
deceduta.»
Gaetano “Dino” Chipi, mio compagno d'infanzia ed
amico di sempre, così ricorda quella sera:
«Io con i miei eravamo giù, a casa dell'Eletta
Sacconi, tra la casa di Gigliante Castrini e la cava di
pietra, ad una distanza di circa 50 metri da ambedue
le parti. Stavamo cenando, mi ricordo…,
mangiavamo spezzatino di carne con piselli;
avevamo sentito l'allarme aereo ma non gli
avevamo dato peso, eravamo restati a tavola. Il mio
cane, Tomme (Tommy non si poteva dire, era un
inglesismo) era sdraiato fuori della porta, al fresco;
era un bel canone nero, molto buono e mio
compagno inseparabile. Ad un tratto, il rombo di un
aereo fu
sopra di noi,
un bengala
illuminò a
giorno la
zona, poi …
un bagliore
accecante ed
uno scoppio;
la nostra casa
fu investita
da terriccio e
schegge
mentre un
fumo acre e
intenso ci impediva il respiro. Sentimmo
immediatamente urla di feriti che chiedevano aiuto,
lì, ai margini dell'aia di Castrini, a circa 15 metri;
corremmo subito a soccorrerli e nell'uscire di casa
vedemmo il mio povero Tomme, morto, ucciso da
una scheggia! Prestammo i primi soccorsi, per
quello che potevamo fare, a chi ne aveva bisogno.»
Renato Pagnotta, mio zio allora diciottenne, così
racconta:
«Rientrati da Porta Perugina ci rifugiammo nei
fondi di casa mia e, finito tutto, notammo che mio
zio Nazzareno, detto Scarogio perché rosso di
capelli, fratello del babbo, mancava; con mio
fratello Clito ed i suoi figli lo andammo a cercare e
lo trovammo, purtroppo morto, oltre il podere di
Castrini verso la cava di pietra. Una scheggia lo
aveva colpito alla testa. Lo raccogliemmo e, con un
carrettino, lo portammo alla camera mortuaria tra
gli altri deceduti. »
Ottorino Bagaglia
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Castiglione del Lago

SAN DOMENICO, UN TESORO DA SALVARE
Continuano, a Castiglione del Lago, le iniziative
per il pieno recupero di San Domenico e
dell'annesso complesso.
Il progetto di restauro di questa Chiesa, così cara
al cuore dei castiglionesi e di tutti coloro che, nel
tempo, hanno saputo apprezzare un tale patrimonio
spirituale e culturale, era già stato presentato, con
successo ed ampia partecipazione, lo scorso 27
giugno, promosso da “Quelli de 'na volta” di Agilla e
Trasimeno e sostenuto da un gruppo spontaneo di

L’attuale porta settecentesca

cittadini. Attraverso varie fasi di intervento, già
approvate dalla Sovrintendenza ai beni culturali
dell'Umbria, con la volontà e lo sforzo coeso di tutti,
San Domenico sarà riportata agli antichi splendori.
Sotto il patrocinio della Parrocchia di Santa
Maria Maddalena, della Regione Umbria, della
Provincia di Perugia e del Comune di Castiglione
del Lago, tante Associazioni del territorio ed
innumerevoli cittadini, residenti e no, hanno
risposto all'appello, mostrando sensibilità ed
attaccamento al nostro paese.
Così, con il contributo di tante persone, il primo
traguardo è già stato pienamente raggiunto: l'otto

agosto, in occasione della festa del Santo, è stata
montata la porta settecentesca della cappella
funeraria, in sostituzione di una vecchia e fatiscente
serranda.
L'obiettivo da raggiungere, entro questo anno, è
quello dell'apertura, all'interno del complesso, di un
museo diocesano che permetta di esporre i tesori e
gli arredi ecclesiastici di San Domenico, affinché
possano essere fruiti da un vasto pubblico di
estimatori e di turisti.

La vecchia serranda

Tutti noi siamo chiamati ad affrontare questa
sfida, contribuendo, ognuno con le proprie
possibilità e potenzialità, alla realizzazione di un
sogno che vedrà uniti, per la prima volta, coloro che
sentono Castiglione del Lago patrimonio della
propria storia e del proprio cuore, coloro che
vogliono consegnare al futuro uno dei suoi tesori
più belli, la Chiesa di San Domenico.
Già tante tessere si sono unite in questo sogno,
altre se ne aggiungeranno ancora a formare un
mosaico che vedrà realizzato, alla sua conclusione,
un progetto condiviso dall' intera comunità.
Paola Pagnotta

Negli ultimi giorni d’agosto Pietro Fiorentini, Coordinatore editoriale
del nostro giornale, è stato sottoposto ad un delicato intervento
chirurgico. La redazione, il Consiglio direttivo del Centro sociale e i
soci tutti formulano a Pietro i più cari auguri di pronto ristabilimento.
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Matrimoni misti
ALLE DONNE INGLESI
PIACCIONO GLI
UOMINI ITALIANI
In Italia c'è un confine piuttosto labile tra i diversi
gruppi sociali e le barriere di classe sembrano
completamente abbattute, però in Inghilterra
tendiamo ancora a fare amicizia e alla fine a sposare
“qualcuno della nostra stessa pasta”. Non è per
snobismo ma perché spesso, ad esempio, accenti
diversi dal nostro ci danno sui nervi, modi diversi di
fare le cose ci irritano.
In Italia, e presumo in altri paesi, ciò non è
altrettanto vero. Gli uomini italiani della classe
operaia (ne ho conosciuti parecchi) sono spesso
straordinariamente belli, mostrano una naturale
predisposizione per i rapporti sociali ed hanno accenti
“inoffensivi”, se non davvero gradevoli, all'orecchio
della donna inglese.
L'italiano della classe operaia è dotato di una
naturale disinvoltura e, forse lusingato dalle
attenzioni a lui rivolte dalla donna inglese di ceto alto,

finisce per sistemarsi con lei ed i suoi amici,
accettando le loro differenze con la generica scusa:
“che ci vuoi fare, sono stranieri.” Le stesse cose che in
un matrimonio tra compatrioti, in entrambi i paesi,
farebbero andare i coniugi su tutte le furie sono invece
assimilate nel ritmo della routine quotidiana. E gli
uomini italiani, se non hanno nulla da dire in
compagnia degli amici stranieri della moglie, se ne
stanno felicemente seduti in silenzio o sfogliano il
quotidiano.
Orgoglio nei confronti dei successi della moglie e
gioia per le sfrontate manifestazioni d'affetto
mostrate dal marito italiano sono tra le cose che
rendono un matrimonio misto un successo. E
certamente gli uomini italiani, nonostante la
crescente moda della convivenza, credono sul serio
nel matrimonio.
Quando la moglie è italiana (ci sono circa 6000
matrimoni misti ogni anno, principalmente di uomini
italiani e donne inglesi, a dire dell'Ambasciata
Britannica) il marito può solo pensare di essere stato
baciato dalla fortuna viste le grandi abilità
domestiche di cui potrà beneficiare per il resto della
sua vita.
Dilys Frascella
(Traduzione dall’inglese di Antonella Picchioni)

VOLONTARIATO
IN CRISI
I volontari sono persone impegnate
(naturalmente senza retribuzione) a favore di
soggetti bisognosi e/o di buone cause. Un sondaggio
condotto nell'aprile 2008 ha evidenziato che il
volontariato è in crisi. Attualmente i volontari sono

9,9 milioni; rispetto all'aprile 2006 c'è stato un calo
del 15 per cento. Sono diminuiti soprattutto giovani e
adulti (-10 per cento fra 18 e 24 anni; -18 per cento fra
25 e 34 anni; -23 per cento fra 35 e 54 anni; -5 per
cento fra 55 e 63 anni), mentre sono aumentati gli
ultra 64enni (+11 per cento). Quest'ultimo dato
dimostra come siano le persone “mature” quelle più
sensibili ai bisogni dei meno fortunati e trova
conferma nell'operato dei volontari del nostro Centro
sociale che prestano la loro opera nell'Auser-Filo
d'Argento: nei primi 6 mesi del 2008 essi hanno
incrementato i loro servizi del 60 per cento rispetto
all’analogo periodo del 2007.
Fra le cause che hanno portato la gente ad
allontanarsi dal volontariato le principali (sempre
secondo il sondaggio) sono: problemi di lavoro e
familiari, difficoltà economiche, sfiducia e delusioni
dopo i grandi scandali, stress.

SPRECHI
ALIMENTARI
Gli italiani sono fra quelli che in Europa
sprecano più generi alimentari. Da noi ogni famiglia
getta nella spazzatura, ogni anno, prodotti alimentari
per 600 euro, il 12 per cento di quello che compra; 2,8
milioni di tonnellate, circa 2,7 chili la settimana a
famiglia. Di questa enorme quantità di sprechi il 39
per cento è rappresentato da eccesso di acquisti
generici, il 24 per cento da prodotti scaduti o andati a
male, il 21 da eccesso di acquisti per offerte speciali,
il 9 da novità non gradite, il 7 da prodotti non
necessari.
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GITA IN MONTAGNA - 10/14 Settembre 2008
Merano - Bolzano - Innsbruck - Trento

Il turismo al C.s.a.
cresce e si consolida
I soci partecipanti alla gita non
si sono soltanto limitati a
visitare il Trentino in lungo e
in largo, soggiornando in Val
di Non, ma, anche se per un
solo giorno, hanno varcato il
confine italiano raggiungendo
Innsbruck in Austria.
Tutti i partecipanti hanno
espresso la loro soddisfazione
per lo svolgimento della gita.

