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“l'Incontro”, piccolo miracolo del volontariato
Cresce ancora la qualità del periodico di vita e cultura del Centro sociale
Di Marco Rosadi, direttore de “l’Incontro”

Forse è vero: chi si loda s'imbroda.
Sfidiamo però chiunque a negare che il
nostro periodico sia notevolmente cresciuto
nella grafica, nei contenuti, nella
completezza dell'informazione.
“l'Incontro” è un gran bel notiziario, un
contenitore di vita e cultura ben ideato, che
si distingue per una veste sobria ed elegante.
Basta dare un'occhiata alla grafica del
sommario e della gerenza (il piccolo
rettangolo in cui è riportato il nome del
direttore, dei componenti la redazione
eccetera) per notare l'eccellente qualità del
lavoro di Mario Marchetti (grafica), Enrico
Biagi (impaginazione e correzione delle
bozze), Pietro Fiorentini (coordinamento
editoriale).
(Continua a pagina 5)

Tutti al mare

Giannelli, da Magazine (supplemento del Corriere della Sera) del 2 luglio 2009
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VIAGGIO NEL MONDO
DEL VOLONTARIATO

Nonostante la crisi che
attanaglia il Paese, non si è
notato una diminuzione delle
donazioni che arrivano al terzo
settore, il mondo del
volontariato. Anche il numero
dei volontari si mantiene
stabile. A fronte di un
diminuzione dei giovani che si
dedicano al volontariato
(legato, probabilmente, alla
precarietà e alla mobilità. Chi
rincorre lavori saltuari non può
disporre del tempo libero come
vorrebbe), si assiste ad un
aumento degli over 65 (+11
per cento).
Il numero dei volontari in
Italia è di circa 9 milioni
900mila; operano in 30mila
associazioni di cui 21mila
registrate presso gli albi
regionali. A queste vanno
aggiunte le coop sociali. Sono
6 milioni gli assistiti di cui si
occupano le organizzazioni
non-profit per un giro di affari
di 40 miliardi di euro. Gli
obiettori di coscienza che

lavorano negli 11mila
servizi socioassistenziali sono
9mila. I cattolici sono
200mila di cui 70mila
religiosi, 100mila
provengono dalle
parrocchie, 60mila dalle
associazioni cattoliche.
I singoli volontari che
operano nelle case per anziani,
nelle comunità terapeutiche,
negli alloggi per minori e in
quelli per disabili, nei servizi
di prima accoglienza sono
40mila.
Sempre più gli enti locali si
affidano al non-profit per far
fronte ai bisogni dei cittadini.
Secondo una stima del
Ciessevi, solo nella provincia
di Milano se le
amministrazioni dovessero
retribuire il lavoro dei
volontari dovrebbero sborsare
ogni anno 99 milioni di euro.
Nelle regioni del centro e del
nord le ambulanze del 118
funzionano all'80 per cento
grazie ai volontari.
Il non-profit è diventato la
spina dorsale invisibile del
nostro Paese. Anche nei
passaggi più difficili della crisi
sta garantendo la coesione
sociale. Le più recenti

rilevazioni parlano di un
numero medio tra i 10 e i 20
volontari per associazione.
Ma quali istanze vengono
dal volontariato? Il terzo
settore chiede la
semplificazione della
burocrazia e dei controlli per
poter concentrare le energie
sulle attività principali.
Monsignor Vittorio Nozza,
direttore della Caritas italiana,
lamenta gli scarsi investimenti
nel servizio civile da parte
dello Stato: «Arrivano molte
più domande di quanto se ne
riescono ad accogliere».
Non va dimenticato infine
che le associazioni non-profit
offrono anche posti di lavoro
retribuito, contribuendo ad
alleviare in qualche modo
momenti di crisi.

Il Csa per i terremotati dell’Abruzzo
Il nostro Centro sociale, grazie ad una massiccia
partecipazione dei nostri soci, ha raccolto 1.800 Euro
da destinare ai terremotati d'Abruzzo.
La cifra è stata versata all'Auser nazionale che la
utilizzerà per acquistare gli automezzi per i servizi alle
persone delle zone terremotate.
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IL BELLO DELLA TERZA ETA’
«E adesso che cosa faccio?». Potrebbe essere il
grido accorato di chi, raggiunta l'età della pensione,
pensa di essere messo definitivamente da parte. E
invece la vita continua alla grande. Cambiano solo
le coordinate: non più casa-lavoro-casa, ma
un'intelligente gestione del tempo libero, per
sentirsi bene con se stessi e con gli altri.
MOVIMENTO
Per restare in forma vale la regola del muoversi, fare
ogni giorno una bella camminata di buon passo,
meglio se in luoghi non troppo trafficati. Usare la
bicicletta invece della macchina per gli spostamenti.
Andare in piscina e in palestra approfittando delle
convenzioni vantaggiose che a volte i gestori
offrono agli over 60.
MENS SANA
Le migliori palestre
della mente? Giochi
enigmistici, scacchi,
dama e similari; tra
l'altro hanno anche un
effetto tranquillizzante
nelle snervanti attese
alla posta, negli uffici
pubblici, dal dentista…
E poi la lettura di un
buon libro. Volumi
troppo cari? Si possono
scambiare tra amici
oppure ci si può
rivolgere alle
biblioteche pubbliche.
A Castiglione del Lago c'è la Biblioteca comunale
che è ben fornita e presta gratuitamente i libri.
STUDI
L'Unitre, l'Università della terza età, è presente un
po' dappertutto. A Castiglione del Lago ha la propria
sede in Via Bruno Buozzi. I suoi corsi vanno dalle
materie tradizionali (letteratura, arte, musica, lingua
inglese) a pittura, teatro, informatica, origami, ecc.
Le lezioni coprono un arco di tempo che va da
novembre a maggio. Le iscrizioni iniziano a ottobre

di ogni anno.
VIAGGI
Ogni agenzia di viaggi ha proposte appositamente
studiate per gli anziani a prezzi a volte scontati. Fra
le tante opportunità, la scoperta di luoghi
dimenticati raggiungibili attraverso ferrovie in
disuso e treni d'epoca: niente di meglio che un tuffo
nel passato per ritornare giovani. Ma non ci sono
solo le agenzie: anche il nostro Centro sociale
prende molto a cuore il benessere dei propri soci
organizzando gite di uno o più giorni, soggiorni
marini e montani, cure termali.
VOLONTARIATO
È gratificante per le persone della terza età aiutare
coloro che hanno bisogno. Da anni il nostro Centro
ha fatto di questa
attività la sua ragion
d'essere. Un gruppo di
più di 20 volontari si
prodiga tutti i giorni
per accompagnare le
persone che ne fanno
richiesta a fare visite
mediche, la spesa, ad
andare presso gli
uffici pubblici, non
solo nel territorio del
comune, ma anche in
tutta la provincia.
Basta telefonare allo
075 953459 o al
numero verde 800
995988. Una operatrice prende la telefonata e
provvede in merito. Chi volesse partecipare a questa
attività può farlo iscrivendosi al Centro. Sarà
accolto a braccia aperte.
BABY SITTING
Anche seguire e aiutare figli e nuore in difficoltà
nell'accudire i nipotini, aiuta a mantenersi giovani.
È un'attività che dà momenti di pura felicità e che
solo da nonni si possono sperimentare e godere.

I CIBI DELLA SALUTE
Sfatiamo la leggenda che con l'età s'ingrassa. Non è vero. Basta mantenere in attività il fisico e seguire
poche, chiare regole alimentari. In questo modo ci si protegge da molte malattie. Ecco le regole base:
 Diminuire la quantità di calorie giornaliere.
 Ridurre il consumo di carni rosse.
 Evitare cibi fritti, marinati, affumicati o molto elaborati.
 Privilegiare sempre la varietà degli alimenti.
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(Segue da pagina 1)

“l’Incontro”, piccolo miracolo
del volontariato
In poco più di dieci pagine, tra disegni,
vignette e foto, c'è la galassia e il cuore del
volontariato, ma anche utilissimi consigli
per vivere più a lungo e in buona salute.
L'inscindibilità di cultura e
informazione è il nostro punto di forza.
Dedichiamo, infatti, largo spazio alla
poesia, alla storia locale, alla memoria che
ci fa essere quello che siamo, a temi
scientifici di grande interesse. Dal 2003,
“l'Incontro”, notiziario senza editori,
sponsor pubblici o privati, giornalisti
famosi o “direttori - padroncini”, informa
in modo chiaro e obiettivo, dando voce non
soltanto ai soci del Centro sociale di via
Firenze.
Sei anni di vita non sono passati invano,
dunque. Lo confermano i giudizi
lusinghieri dei numerosi lettori. “Il vostro
giornale mi piace perché dà le notizie
senza inutili e artificiosi commenti,
rifuggendo la partigianeria e le polemiche
grossolane di certa stampa locale”, osserva
un
distinto signore intorno alla
cinquantina. Si parva licet componere
magnis, se è lecito paragonare il nostro
umile prodotto editoriale con importanti
testate, non siamo in totale disaccordo con
questa opinione. L'imparzialità dovrebbe
costituire il segno distintivo, soprattutto
nei giornali che non sono gratis, di
un'informazione corretta, mai
strombazzata o pasticciata. Per somma
sventura dei lettori, l'imparzialità è ormai
poco più di un miraggio nel deserto. E sul
giornalismo villano è meglio stendere un
velo pietoso.
Il seienne giornale “l'Incontro”,
risultato di un impegno volontario e quindi
non retribuito, ignora fate morgane e
specchi deformanti, continuando così a
migliorare con alacrità e misura. Sì è vero:
chi si loda s'imbroda.Ma il direttore non
può certo negare la soddisfazione di essere
tra gli artefici del piccolo miracolo di un
fruttuoso incontro di umanità e
intelligenza critica. Qualità sempre più
rare.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL CENTRO SOCIALE
Sabato 19 settembre

F E S TA D I F I N E E S TAT E
E D E L L’ A N Z I A N O
O r e 1 0 , 3 0 - R a d u n o d e l l e c o p p i e
che compiono 50 anni di
matrimonio.
O r e 11 , 0 0 - S a n t a M e s s a .
O r e 1 3 , 0 0 - P r a n z o s o c i a l e .
O r e 1 5 , 3 0 - F e s t e g g i a m e n t i d e l l e
“Coppie d’Oro”.
O r e 1 6 , 3 0 - P r e m i a z i o n e d e l
concorso di poesia.
MENU
Bruschetta ai pomodorini freschi,
al patè di fegato e al tonno
Rigatoni al sugo d’oca
Tagliatelle pancetta e piselli
Faraona al crostone
Arrosto misto alla contadina
Insalata mista
Dolce a sorpresa
Acqua minerale, Vino, Spumante e Caffè

Domenica 15 novembre

F E S TA D ’ A U T U N N O
O r e 1 6 , 0 0 - C a s t a g n e , b r u s c h e t t a , e
vino nuovo.

Giovedì 31 dicembre

F E S TA D I F I N E A N N O
O r e 2 0 , 3 0 - C e n o n e .

Questo numero de “l’Incontro” è pubblicato sul sito della nostra Associazione
www.csacastiglione.it
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INCONTRI SULL'ALZHEIMER
Il Distretto sanitario del Trasimeno in
collaborazione con Amata (Associazione malati di
Alzheimer e telefono Alzheimer , Umbria) e con
Ama (Associazione malattia Alzheimer, Umbria)
ha organizzato una serie di incontri sulle
“Problematiche relative alla
demenza di Alzheimer” rivolti
alla popolazione e in particolare
a familiari, badanti e volontari.
Svolti da esperti (medici,
psicologi, avvocati, assistenti
sociali, responsabili associazioni
familiari), gli argomenti
seguiranno cinque direttrici:
La conoscenza della malattia di
Alzheimer, la gestione dei
disturbi del comportamento, la
comunicazione con il malato, le
risorse disponibili (servizi,
strutture, associazion), gli aspetti
legali ed eteici.
Anche il nostro Centro ha aderito all'iniziativa:
presso le nostre strutture si svolgeranno gli
incontri del prossimo mese di ottobre, secondo il
seguente calendario: mercoledì 7, mercoledì 14,

L A PO S TA DE

mercoledì 21, mercoledì 28, con inizio alle
21,00.
La partecipazione è del tutto gratuita.
Per informazioni e iscrizioni contattare:
Segreteria direzione del
Distretto sanitario tel.
0758354218.
Sportello CeSVol del
Trasimeno tel. 075951217.
Questa iniziativa riveste
particolare importanza in
quanto il Consiglio comunale,
all’unanimità, ha ravvisato la
necessità di istituire quanto da
tempo sollecitato dal nostro
Centro sociale: un Centro
diurno per i malati di
Alzheimer e demenza senile. La sede è stata
individuata nell’edificio della ex scuola
elementare di Pozzuolo.

“l’Incontro”

TASSA RIFIUTI O TASSA SULLA CASA?
Le cartelle delle tasse fanno sempre parlare, ma quella sulla nettezza urbana fa anche discutere.
La causale sul bollettino recita: “Tassa rifiuti solidi urbani”, specificando che l'importo della cartella
riguarda: “la tassa smaltimento rifiuti”, “il tributo provinciale ambientale”, più una non meglio definita
“addizionale ex-Eca (10%). Mi domando, ma questa ex-Eca che cosa è diventata se è ex?
Inoltre il tributo è dovuto per lo smaltimento dei rifiuti o è una tassazione sulla casa? Mi spiego: una
famiglia formata da due persone su un'abitazione di 200 mq deve versare 500 euro, mentre una famiglia
di 4/5 persone su un'abitazione di 100 mq ne versa 250. E' vero che la casa è la metà, ma le persone sono
il doppio! Pertanto a rigor di logica dovrebbero produrre il doppio di rifiuti. Due persone non possono
versare lo stesso tributo di una famiglia di quattro persone che abita in un appartamento equivalente. Non
è certo la casa a “fare” i rifiuti!
Non sarebbe allora il caso di riguardare il criterio di contribuzione? Per esempio basando la tassa per un
50% sull'abitazione e un 50% sul nucleo familiare? Altrimenti risulta una tassa mascherata. Un buon
riscontro sulla quantità di rifiuti prodotti da una famiglia e quanto grava sulle finanze comunali si potrebbe
avere verificando e quindi valutando quanto le due famiglie, prese ad esempio, conferiscono alla
ricicleria.
Marino Cittadini

Le lettere vanno inviate a Csa “l’Incontro”, Via Firenze 106, 06061 Castiglione del Lago (Perugia)
e-mail: csaredazione@libero.it
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IMMIGRAZIONE IN ITALIA
Le scene dei clandestini stipati nel campo di
raccolta di Lampedusa, largamente trasmesse dalle
televisioni, ci ricordano che viviamo in un'epoca di
immigrazione.
La prima ondata di Europei migranti verso
l'America si può far risalire a prima della seconda
guerra mondiale. Gli italiani che giunsero negli Stati
Uniti negli anni venti e trenta si caratterizzarono in
modo estremamente positivo con il sindaco di New
York La Guardia e negativo con Al Capone. La
popolazione di colore emigrata fu presto assorbita
nel sistema sociale, in modo così evidente come per
Condoleza Rice e Barak Obama, anche se per
l'attuale presidente, il fatto di aver avuto un padre
kenyota lo ha reso diverso dagli altri afroamericani
presenti negli USA.
In Italia la ruota
dell'emigrazione ha
girato in senso
inverso; da Paese di
emigrazione é
diventato Paese di
immigrazione. Dal
Nord Africa, in
particolare dalla
Libia, si imbarcano
africani e talvolta
asiatici su
gommoni e barconi
malsicuri che fanno
regolarmente la
spola dalla Libia ai
centri ospitanti
dell'Italia.
I rapporti relativi agli ingressi clandestini sono
allarmanti: l'Agenzia per i rifugiati riferisce di oltre
549 morti sulla costa di Lampedusa nel 2008 e
migliaia di incidenti fatali negli ultimi dieci anni.
Gli immigranti pagano da un minimo di mille dollari
a viaggio dalla Tunisia o dalla Libia all'Italia, che nel
punto più breve dista solo 113 Km dalla costa
africana.
Un giornalista dell'Espresso, nel 2005, ha
sperimentato direttamente l'inferno
dell'emigrazione confondendosi con un gruppo di
rifugiati del Kurdistan che viaggiavano verso
l'Italia. Le condizioni igieniche dei centri di
accoglienza erano disastrose ed inoltre spesso gli
sbarcati erano maltrattati e umiliati; il giornalista
vide un tunisino lasciato nudo per molte ore durante
l'interrogatorio di polizia. Dopo le sue rivelazioni le
autorità hanno intensificato i controlli nei centri di
accoglienza, con il risultato di chiuderne uno e
costruirne al suo posto uno di gran lunga meglio
organizzato.

Il Governo ha rimpatriato cinquecento
immigrati facendo loro compiere il viaggio a ritroso
da Lampedusa alla Libia. Tuttavia va detto che i
clandestini che giungono in Italia da quella rotta
rappresentano soltanto il 5% degli arrivi, il resto
pratica altre vie e non può essere facilmente
fermato.
Ci si può chiedere: perché i clandestini vengono
in Italia? Perché non in Spagna? La Spagna ha
chiuso ermeticamente le sue coste meridionali,
mentre Lampedusa è la prima tappa più naturale per
quelli provenienti dall'Africa. Poi, si sa, gli Italiani
non sono razzisti e intolleranti e spesso hanno
bisogno di manodopera immigrata, sia nelle
fabbriche al nord sia nei campi al sud.
Gli immigrati
dell'est sono invece
un capitolo a parte.
Da quando la
Romania è entrata
a far parte
dell'Unione
Europea, le porte
che consentono il
flusso dei rumeni si
sono ulteriormente
allargate. Servizi
domestici,
assistenza ad
invalidi, ad
anziani, a non
autosuffcienti in
genere, sono
occupazioni per le quali è sempre più difficile
trovare italiani disponibili. Gli europei dell'Est,
principalmente rumeni e albanesi, accettano i lavori
che gli italiani rifiutano sempre più, mentre a loro
volta gli italiani con laurea in medicina e in altre
materie scientifiche guardano sempre più verso gli
Stati Uniti e l'Inghilterra quali sedi lavorative.
In Inghilterra abbiamo circa tre milioni di
immigrati provenienti da diverse parti del mondo.
Se questo sia un vantaggio più per il Paese ospitante
o per gli stessi immigrati è difficile dirlo. I mezzi di
comunicazione britannici non incrementano il
razzismo enfatizzando casi di criminalità in cui sono
coinvolti immigrati.
La fame e il bisogno muovono milioni di esseri, i
quali una volta stanziati non possono che modificare
le caratteristiche dei Paesi in cui essi si sono stabiliti.
Non è possibile, realisticamente, pensare che
l'ondata migratoria possa essere fermata dall'oggi al
domani.
Dilys Frascella
(Traduzione dall’inglese di Marco Montori)
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Ha partecipato all’8° Festival internazionale del teatro di strada

IL CENTRO DIURNO PER DISABILI DI PANICALE

I circensi del Centro diurno
socio riabilitativo educativo
per disabili adulti di Panicale
hanno partecipato all'8°
Festival internazionale del
teatro di strada di Torino “Just
for Joy” rappresentando lo
spettacolo “Spiazza la Piazza”.
La partecipazione è stata
possibile grazie alla
disponibilità e collaborazione
della USL n. 2 Distretto
Trasimeno, della COOP
POLIS oltre che degli stessi
organizzatori del Festival che
hanno garantito la logistica.
Sono così partiti, all'alba
del 21 maggio, 25 tra operatori
ed ospiti che hanno potuto
condividere non solo la

“scoperta” della città di Torino
ma anche confrontarsi con
esperienze comunicative ed
espressive nuove e
“incontrarsi” con i personaggi
più interessanti e sensibili del
panorama culturale italiano
come Silvano Agosti.
Il laboratorio di Circo
teatro nasce nell'ottobre 2007 e
si inserisce nelle attività
laboratoriali del Centro della
USL n.2 Distretto del
Trasimeno gestito dalla COOP
POLIS con la regia di
Giangreco Daniele
(associazione circo instabile
Perugia). La scelta di
rappresentare lo spettacolo
nelle piazze nasce dalla
convinzione che queste sono il
luogo di incontro di ogni
comunità, il luogo dove si
possono incontrare i più
svariati spettatori.
Questo spettacolo, come le
altre attività dei Centri diurni,
fa parte di un percorso
culturale iniziato con la legge
180/78 che mira ad abbattere i
pregiudizi verso la disabilità
promuovendo l'integrazione, il
riconoscimento umano, la
dignità e l'unicità individuale.
L'esperienza ha già
rallegrato le piazze di Perugia,
Panicale, Castiglione del Lago
e Tuoro per arrivare alla
performance di Castrocaro
Festival “Proscenio
Aggettante” premiata “Per

aver colto il vero spirito del
teatro e aver comunicato al
pubblico con la gioia e la
partecipazione le proprie gioie
ed emozioni …”. Lo spettacolo
è stato portato inoltre nelle
strutture residenziali per
anziani, scuole materne del
territorio … perché questo
progetto nasce dal sociale per
il sociale. L'intento è quello di
divulgare parte del lavoro che
quotidianamente è svolto
all'interno del Centro creando
un momento di integrazione e
interazione con chi li osserva,
utilizzando la loro allegria e
spontaneità.
Il successo del laboratorio
va ricercato nella volontà degli
operatori/educatori che con la
loro professionalità e
disponibilità, non sempre
pienamente riconosciuta,
lavorano per inserire il disabile
nella società.
Lo spettacolo, che è una
festa di stile circense nelle
piazze, realizza la voglia di
integrazione e, con danze
popolari, clown, presentatori
bizzarri, equilibristi,
sorprendenti maghi e altre
stranezze, colora di allegria un
luogo qualunque per poi
scomparire con la speranza di
aver regalato un po' di felicità,
un crescendo di sorprese che
terminano in un unico e
divertente saluto.

l’I n con tr o
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IL CENTRO SOCIALE PER LA SCUOLA MEDIA
Nel numero di aprile del nostro giornale abbiamo pubblicato la notizia dell'incontro di una
delegazione del nostro Centro sociale e dell'Arci con i dirigenti della Scuola media “Franco Rasetti” di
Castiglione del Lago, nel corso del quale il presidente del Csa Guglielmo Moroni ha consegnato al
dirigente scolastico prof. Sergio Bargelli un assegno di 800 euro da destinare all'acquisto di materiale
didattico per gli alunni diversamente abili e per quelli economicamente più bisognosi provenienti da
Paesi extracomunitari.
Alla fine del mese di giugno il Csa ha ricevuto dalla scuola “Rasetti” la seguente lettera:
Gentili componenti del Centro anziani,
pensiamo di farvi cosa gradita comunicandovi che, grazie alla vostra generosa donazione, abbiamo
potuto acquistare testi per alunni diversamente abili e stranieri in via di acquisizione dell'Italiano. In tal
modo abbiamo reso la nostra biblioteca più funzionale alle esigenze di questi nostri studenti con bisogni
speciali. Per darvi la misura di quanto sia stato grande il vostro aiuto per la nostra scuola alleghiamo
alla presente lettera l'elenco dei testi acquistati.
Distinti saluti.
Il dirigente scolastico Prof. Sergio Bargelli

MONOLOGO SCHERZOSO
Dopo anni di lavoro
ci ritroviamo qui
al Centro, il lido del ristoro.

RITORNO AL PASSATO...

1952

Giochiamo, balliamo,
tanti amici e parenti
tutti felici e contenti
e ci accorgiamo un po'
di capelli bianchi
e denti tentennanti.
Siamo arrivati un pezzo in su
l'età corre come il vento.
Alla nostra età
abbiamo bisogno di tranquillità
e allora veniamo qua.
C'è un bel gruppo di volontariato
con il presidente alla guida
svolge un lavoro importante.
E anche la Gina
la regina della cucina
quando ha messo
la berretta bianca e il grembiule
va sempre di fretta.
Lei e le sue aiutanti ai fornelli
sfornano piatti gustosi e importanti,
cucina casalinga e genuina,
evviva la Gina e tutta la compagnia.
Giovanna Sonnati

ILIO FARALLI
mitico terzino
dell’A.C. Castiglionese
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65 anni fa un aereo alleato sganciò una bomba sull’acropoli

PERCHE’ QUEL TRAGICO RAID NOTTURNO?
Parte prima - La morte dei “farmacisti” e la “bambina miracolata”
13 Giugno 1944. Il fronte si stava
nonno. La bomba sganciata dall'aereo aveva
avvicinando. In quel giorno gli alleati avevano
letteralmente sventrato il palazzo adiacente a quello
superato la Città di Orvieto. A Castiglione del
“Romizi” (dove alloggiavano i soldati tedeschi), il
Lago la giornata era stata movimentata con continui
palazzo che, riedificato dopo la guerra, è conosciuto
passaggi di aerei alleati in perlustrazione. Nei
oggi come “palazzo Marchettini”. Tra le macerie,
residenti cominciava a serpeggiare la paura e c'era
l'intera famiglia dei “farmacisti”, il vecchio
un diffuso senso di disagio, anzi di agitazione, tanto
colonnello in pensione, la moglie, il figlio
che molti preferivano dormire all'aperto. Di
farmacista e la moglie. Tutti morti. Ma anche un
tedeschi, da un po' di tempo, ce n'erano pochi ed ora
miracolo! Sospesa ad una parete una culla, e, dentro
erano addirittura quasi scomparsi; saranno stati al
la culla, una bambina: viva, viva ! Salvi anche i
massimo una decina. Alloggiavano nel palazzo
vecchi coniugi Gasperi, lui cancelliere in pensione
“Romizi”, vicino alla piazza principale, in via
della locale Pretura. In seguito ho rivisto varie volte
Vittorio Emanuele, dove era anche il comando
quella che era stata la bambina della culla aggirarsi
territoriale della Todt. La notte era stellata e c'era il
per le strade del paese; non so dove fosse la sua
plenilunio. La luna si
dimora abituale, ma ho forti
specchiava sul lago ed i suoi
motivi per ritenere che fosse
... Il rombo di 6 aerei che
raggi, riflettendosi,
diventata “barbona”.
E la figura che io e mio
diffondevano un eccezionale
volano in formazione
nonno vedemmo correre in
chiarore. Poi, verso
serrata... Uno di loro si
senso inverso, verso la piazza
mezzanotte, il rombo di alcuni
e
poi giù, per la porta dei
aerei. Erano sei, volavano in
stacca dal gruppo... Poi il Carri?
Correva, correva,
formazione serrata, molto
gridando come un'ossessa. A
bassi, sopra il lago, con
bengala e lo schianto di
noi sembrò una donna ma non
direzione Est-Ovest.
una bomba... Un palazzo
Così ricorda quello che
ne eravamo del tutto sicuri! E
successe un testimone oculare,
se avesse avuto un ruolo
sventrato...
Angiolino Olivo, all'epoca
specifico nel bombardamento
diciassettenne: «Io e la mia
e le urla avessero avuto lo
famiglia abitavamo, ed abitiamo ancora, in una
scopo di distogliere l'attenzione dalla sua fuga,
casa ai margini dei giardini pubblici ed allora come
perché di fuga si trattò? Chi era? Una basista, una
oggi dal Belvedere si scopriva il Lago Trasimeno,
spia? Resta un mistero rimasto insoluto nel tempo.
Quella bomba era destinata all'altro palazzo, il
giù sotto, in una cornice panoramica fantastica.
palazzo dove alloggiavano i soldati tedeschi.
Con alcuni amici, oggi purtroppo scomparsi,
L'episodio non aveva, apparentemente, una
eravamo appoggiati al muretto del Belvedere e
spiegazione logica e ha sollevato molti
stavamo parlando tra di noi; non eravamo ancora
interrogativi. Valeva la pena affrontare un raid
andati a dormire dato il particolare stato di
notturno con una squadriglia di aerei, partendo dalla
agitazione che ci assaliva. Tutto ad un tratto
Corsica, sorvolare l'obiettivo a bassissima quota,
sentimmo il rumore di aerei che si stavano
rischiare che l'aereo venisse risucchiato dallo
avvicinando, ed eccoli! Sono sei; strisciano bassi
spostamento d'aria causato dall'esplosione, per
bassi, illuminati dai raggi della luna che si riflette
uccidere, forse, quattro o cinque soldati di fanteria
sul lago. Volano in formazione serrata in direzione
che non contavano nulla? No, sicuramente c'era
Sud-Ovest. Poi... uno di loro si stacca dal gruppo,
sotto qualcosa di più importante, forse
viene verso il paese, passa sopra le nostre teste a
estremamente importante. Ma che cosa poteva
volo radente, va verso il campanile e…
essere così importante da giustificare quell'azione
improvvisamente il bengala e lo schianto
tanto spericolata?
terrificante di una bomba; l'aereo ormai non si vede
Era per me un chiodo fisso. Ogni tanto, negli
più: è scomparso nel buio della notte».
anni,
mi riaffiorava alla mente… poi, un giorno,
Restavano soltanto un palazzo sventrato, un
trovai l'unica risposta possibile.
cumulo di macerie ed alcuni morti innocenti.
Ottorino Bagaglia
Seguirono alcuni momenti di silenzio, poi la corsa a
(Fine
prima
parte)
vedere cosa era successo. Anch'io corsi, insieme al
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UN’ESPERIENZA POSITIVA
Maddalena Luna, al termine del servizio civile presso il nostro Centro, racconta la sua esperienza.
Il mio anno di servizio civile
sempre, mattina, pomeriggio e
presso il Punto d’ascolto - Filo
sera, è sempre disponibile, basta
d’Argento del Centro sociale
chiedergli e lui fa, una presenza
anziani di Castiglione del Lago sta
forte del Centro anziani come
per terminare. Questa per me è
pochi se ne trovano così. Non
stata una gran bella esperienza e ci
posso tralasciare: Giulio Tascini,
tengo a raccontare come l'ho
responsabile della sala (con il suo
vissuta.
aiutante Luciano Grillo), anche
Premetto che prima di venire a
lui impegnato nel trovare i gruppi
lavorare qui e prima che me ne
che devono suonare e a
parlasse Sara (la ragazza che mi ha
coordinare i lavori della sala;
preceduto) non avevo la minima
Mario Marchetti, ”l'artista”, che
idea dell'importanza che avesse il
come tutti gli artisti è la persona
Centro Anziani e di ciò di cui si
più alternativa e particolare del
occupava. Non è solo un luogo
Centro, con i suoi tantissimi
dove gli anziani si incontrano per
cappelli, il suo modo di vestire,
giocare a carte o per giocare a
che ha una presenza molto forte,
bocce… almeno così la pensavo
ma che mi ha fatto veramente
io…, ma è un luogo dove gli
tanto ridere; Piero Sordi, il
Maddalena Luna
anziani si ritrovano per stare insieme, che offre
contabile della situazione, e che con la sua bravura
tantissime opportunità a chi è solo: si organizzano
riesce sempre a far tornare il bilancio; Pietro
viaggi, gite brevi, pranzi, feste; viene data la
Fiorentini, ”l'intellettuale“ direttore editoriale del
possibilità a tante persone di dedicarsi a qualcosa; dà
giornale che, insieme a Enrico Biagi, riesce sempre a
un grosso aiuto sociale... anche grazie al servizio di
creare dei numeri molto simpatici e interessanti;
cui mi occupo io… e in più, grazie all'organizzazione
Gina Gosti, la cuoca; Luciana Righetti che ha quasi
di alcuni eventi, è stata fatta anche della beneficenza.
messo in riga tutti; e infine tutti i “volontari”: Enzo
E c'è da fare un grosso ringraziamento a tutte quelle
Straccali, l'uomo che “non sa mai dire di no”, che
persone che con la loro opera di volontariato aiutano
aiuta sempre in qualsiasi occasione, instancabile e
tante persone bisognose di aiuto.
infaticabile lavoratore, Lino Barcaioli, Dino Gallo,
Quando ho iniziato questa esperienza ero molto
Bruno Rocco, Nevio Caviglioli, Orlando Chionne, i
preoccupata, perché non sapevo a cosa sarei andata
RemoTaddei, Benito Cocchi, Giuliano Scacciatela,
incontro; invece oltre all'aspetto lavorativo, ho
Piero Bruni, Ivana Ozzo, Mario Alunni, Antonio
conosciuto tante “belle” persone che mi hanno dato
Giordano, Fernado Peppoloni.
insegnamenti di vita e che hanno reso la mia
Un ringraziamento speciale va alla Renata, che
permanenza qui molto piacevole.
tutti conoscono come la signora del bar, con la quale
A partire dal presidente Guglielmo Moroni, una
ho instaurato una gran bella amicizia. Infine non
persona molto tranquilla, molto disponibile, che per
posso non citare tutti quei simpatici signori e signore
il ruolo che ha riesce ad ascoltare tutti e riesce a
che ogni pomeriggio anche per un solo saluto
svolgere al meglio tutto ciò che gli viene chiesto, e
entravano nel mio ufficio con il sorriso sulle labbra:
per questo riesce a farsi rispettare da tutti. Poi c'è la
Ottorino Mignoni, Alvaro Toccaceli (a cui faccio un
vice presidente Rita Luzzi, la persona con la quale ho
grosso in bocca al lupo), Vasco Santiccioli, Onorina
avuto più contatto, perché è lei che gestisce il servizio
Moroni, Osvaldo Bacioccola, il colonnello Alvaro
trasporti, ed insieme abbiamo fatto un lavoro di
Rocchetti, Elsa Brugi, Nello ed ultimo ma non per
squadra; è una persona molto brillante, molto
importanza Arnaldo Barcaroli.
precisa, una signora che secondo me ha una gran
Un saluto va anche a tutte quelle persone che non
bella personalità. Poi c'è il mio capo ufficio: Sergio
ho citato.
Brugi; posso dire che quando l'ho conosciuto mi
A volte si pensa che gli anziani non accolgano
sembrava una persona molto rigida… quasi ”il
bene i giovani, io sono la prova vivente che questo
cattivo della situazione”….; invece mi sono proprio
non è assolutamente vero.
dovuta ricredere su di lui. Sergio è veramente un
Ogni esperienza lascia un segno nell'animo
“nonno buono”, divertente, che per tutto l'anno mi ha
umano, e sicuramente questa, per me, ne lascerà uno
trattato come una nipote, e con lui mi sono proprio
indelebile.
divertita. Poi c'è l'altro Sergio, Batino, il
CIAO E GRAZIE DI TUTTO .
Maddalena Luna
“brontolone” del gruppo, ma il tutto fare: lo trovi
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TO R N E I D I B O C C E
A cavallo fra i mesi di luglio e di agosto il nostro Centro ha organizzato tre tornei di
bocce, uno riservato a squadre formate da tre giocatori (due uomini e una donna),
uno per sole donne e uno per solo uomini.
Il primo è stato vinto dalla squadra formata da ONORINA MORONI, LEONARDO
FRATONI e BRUNO ROCCO.
Quello per sole donne ha visto come vincitrice RITA LUZZI.
Quello per soli uomini è stato vinto da GIULIO TASCINI.

