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Castiglione del Lago e la guerra di Castro

LA STORIA IN UN AFFRESCO
Nella Sala delle Battaglie della villa medicea di
è purtroppo affidata a Fulvio Alessandro della
Lappeggi, sita nella frazione di Antella nel comune
Corgna, dedito molto più a vessare i suoi sudditi
di Bagni a Ripoli, c'è un affresco che rappresenta
con gabelle ed imposte, per mantenere il suo tenore
Castiglione del Lago e il Trasimeno.
di vita festaiolo e godereccio, che nel cimentarsi
Nella sala sono presenti altri tre affreschi,
nell'arte della guerra, a lui pressoché estranea.
realizzati dal pittore Pier Dandini tra la fine del
Nonostante la posizione di Castiglione del Lago sia
'600 e primi del '700, che ricordano le battaglie a
ben difendibile avendo su tre lati il lago e potendo
cui prese parte il principe Mattias de' Medici,
così restringere la linea di difesa sul versante di
fratello del Granduca di Toscana Ferdinando II:
ponente (verso la terra ferma), il pavido Fulvio,
Sorano e Pitigliano, Nördinglen, Lützen, Castro. Il
preoccupato per la sua salvezza e per la
nipote di Mattias, il cardinale Francesco Maria de'
salvaguardia dei suoi beni, si arrende dopo appena
Medici, volle così consacrare la memoria di quelle
quattro giorni di resistenza. Così il 29 giugno 1643
gesta del belligerante zio
viene firmato e fatto consegnare al
facendone affrescare le pareti della
principe Mattias l'atto di resa. Con
sala di rappresentanza della sua
ciò il della Corgna si sottomette
villa preferita.
come feudatario al Granduca di
Nell'affresco il nostro paese
Toscana. Il papa adirato con
viene raffigurato al centro, in una
Fulvio Alessandro della Corgna,
veduta “a volo d'uccello” che fa
per la sua resa a dir poco frettolosa
risaltare il suo roccioso
e per il suo conseguente cambio di
promontorio che si affaccia sul
casacca, lo scomunica con la
Trasimeno. Nella parte alta del
gravissima accusa di tradimento
dipinto è rappresentato il lago nella
condannandolo così a morte
sua interezza, con le isole, i paesi
(chiaramente in contumacia).
rivieraschi e le colline che lo
Dopo questi brevi cenni di
circondano. Nella parte bassa sono
storia ci sono maggiori elementi
riportate le scene delle fasi di una
per cercare di decifrare l'affresco
battaglia della guerra di Castro che
di Pier Dandini. In basso a sinistra
si svolgono nell'entroterra
il cavaliere in sella ad un candido
castiglionese.
destriero è il principe Mattias de'
Ma che centra Castiglione con
Medici. Prostrato al suo cospetto
la guerra di Castro? Per capirlo
c'è un personaggio che si potrebbe
occorre ripercorrere brevemente
identificare con il capitano Nicola
gli avvenimenti storici che
Bernabei da Tolentino spedito dal
portarono a quel conflitto.
duca Fulvio ad annunciare la resa
Mattias de’ Medici
Nel 1641 tra lo Stato Pontificio
di Castiglione. Dietro un carro
e la famiglia Farnese scoppia la guerra a causa
trainato da due cavalli e una dama che cavalca con
delle mire espansionistiche di papa Urbano VIII sul
entrambe le gambe da un lato, in secondo piano, è
ducato laziale di Castro, possedimento dei Farnesi.
riportata una movimentata scena di battaglia nelle
La prima fase di questo conflitto si chiude con le
vicinanze di una torre, plausibilmente identificabile
trattative di pace che prevedono il ritiro delle
con la torre del Pantano, edificio con funzioni di
truppe farnesiane. Nell'ottobre del 1642 le trattative
avvistamento di epoca romana, che sorgeva nei
di pace falliscono e si apre la seconda fase del
pressi dell'abitato di Panicarola e che è stata
conflitto. Il Farnese, per contrastare le mire
abbattuta negli anni '50 del secolo scorso durante i
espansionistiche del papa, riesce a formare una
lavori di bonifica del Trasimeno.
lega che comprende il Granducato di Toscana, la
Sul lago, a destra, non lontano dalla costa con
Repubblica di Venezia e il Ducato di Modena. Il 5
le prue rivolte verso riva, si notano le imbarcazioni
giugno 1643 partono da Firenze le truppe di
pontificie inviate come rinforzi. Appena
Ferdinando II, guidate dal principe Mattias, dirette
apprenderanno la notizia della resa di Castiglione
a Montepulciano per muovere da lì contro lo Stato
compiranno uno sdegnoso dietrofront.
Pontificio. Il 19 giugno le truppe toscane entrano,
Fonte: www.bibliocastiglione.it, sito della
con poco sforzo, a Città della Pieve occupandola. Il
Biblioteca
Comunale di Castiglione del Lago
26 sono già sotto le mura di Castiglione del Lago.
La difesa di Castiglione, eletta a Ducato nel 1617,
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MARIANO BUCHICCHIO, 102 ANNI
Le sue battaglie contro i padroni. Il suo amore per le tabelline
Quando arriviamo a casa sua, nel pomeriggio,
troviamo ad aspettarci il figlio Angelo.
Chiediamo dov'è Mariano. «E' davanti alla
televisione, guarda il telegiornale, c'è
Berlusconi».
Mariano Buchicchio, classe 1909, è lucido di
mente e si interessa alle vicende che viviamo in
questi tempi. Esauriti i saluti e le presentazioni
gli chiediamo di raccontarci la sua vita. «Sono
nato a Panicarola esordisce
ho frequentato la scuola fino
alla terza elementare. Mi
piacevano soprattutto le
tabelline…». Lo
interrompiamo e lo
mettiamo subito alla prova:
«Quanto fa 6 per 5?». Ci
pensa un attimo e risponde
con sicurezza: 30. Eh, sì
Mariano, a 102 anni, è
proprio in forma! Ma
ritorniamo al suo racconto:
«Ho fatto sempre il
contadino e ho lottato
sempre contro i padroni per
difendere i nostri diritti».
Quando si parla della
vita dei contadini e delle
prepotenze dei padroni,
Mariano si infervora. I
ricordi sono molti e ben
impressi nella sua mente:
«A Natale c'erano gli
“obblighi” verso il padrone:
due capponi, due galline, 80 uova. Il nostro pane
lo facevamo con la farina di granturco, il grano lo
prendeva tutto il padrone. Venivano addirittura
contate le pannocchie e guai se alla fine i conti
non tornavano. Un grappolo d'uva lo dovevamo
prendere di nascosto. Era una vita dura». La
prepotenza dei padroni era insopportabile. Ci
racconta un episodio: «Il figlio del padrone trovò
un mucchietto di noci: erano quelle cadute che
erano state raccolte e messe da parte. Al
contadino fu dato del ladro e licenziato».
Lo esortiamo a raccontarci cose più allegre:
«Ci parli del suo matrimonio». «Mia moglie,
Maria, era di Montalera, aveva otto sorelle. Me
l'ha fatta conoscere un amico. Ci siamo sposati
nel '34, abbiamo avuto tre figli, due maschi e una
femmina». Gli chiediamo del viaggio di nozze.
Sorride Mariano: «Il viaggio di nozze!? Il giorno
del matrimonio, dopo la messa, abbiamo
pranzato a casa di mia moglie, la sera abbiamo

cenato a casa mia. Il viaggio di nozze lo abbiamo
fatto il pomeriggio, a piedi, da Montalera a
Panicarola…».
Nel '39 Mariano si è trasferito in un podere a
Palazzetta di San Fatucchio dove è rimasto fino
al '49. Allo scoppio della guerra è stato
richiamato alle armi; in Calabria è stato colpito
dalla malaria e quindi congedato. Della seconda
guerra mondiale ricorda le barbarie dei tedeschi e
la generosità degli
americani e degli inglesi:
«I tedeschi in ritirata ci
ammazzarono tre vacche
e un vitello. Gli alleati,
quando arrivarono, ci
regalarono una mula».
Nel dopoguerra i
contadini prendono
sempre più coscienza dei
loro diritti e Mariano
ricorda quando dalla
mezzadria (50 e 50) si
passò al 53 per i
contadini e al 47 per i
padroni e quindi al 58 e
al 42. «La lotta è sempre
stata dura, perché i
padroni tentavano di
opporsi con tutte le loro
forze».
Nel 1949 la famiglia
Buchicchio era diventata
più numerosa e il podere
di Palazzetta non era più
sufficiente per il suo sostentamento. Si trasferì
allora a Badia in un podere più grande. Lì, grazie
ai sudati risparmi e ad un mutuo concesso dal
“piano verde” acquistò un terreno e quindi
costruì una casa dove si trasferì e dove vive
tutt'ora.
Si è fatto tardi, il tempo è passato in fretta.
«Un'ultima domanda, Mariano: come passa ora le
sue giornate? ». «La mattina mi alzo tardi alle
10/11. A pranzo e a cena mangio di tutto, le
uniche cose a cui rinuncio, per mia scelta, sono il
vino e il caffè. Guardo la televisione, soprattutto
il telegiornale, per vedere cosa combina
Berlusconi, ma anche altri programmi».
Dopo una vita passata a lottare per i diritti dei
contadini, ora Mariano si interessa agli
avvenimenti italiani e anche a quelli stranieri.
Adesso come allora ha un chiodo fisso: le cose
“storte” non gli piacciono proprio.
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IL POMODORO, FRUTTO “MISTERIOSO” E PRELIBATO
La prima traccia scritta che
si ha del pomodoro è del 1548.
Cosimo dei Medici,
granduca di Toscana, si trova a
Pisa con la famiglia. E' il 31
ottobre. Il fattore della tenuta
fiorentina del granducato invia
al Principe un cesto di ortaggi e
frutta. «Le loro eccellenze come
riferisce il maggiordomo
avevano osservato con grande
considerazione il cesto con
i “pomi d'oro”».
Passeranno circa 300
anni prima che questo
frutto “misterioso”
diventi un ingrediente
della cucina italiana.
All'inizio è visto come un
elemento di decorazione,
come ornamento.
Originario del Sud
America, fu coltivato dai
Maya nell'America
Centrale e dagli Atzechi
nel Messico meridionale.
Ernan Cortès, conquistatore
spagnolo del Messico, è lì che
lo ha trovato e lo ha portato in
Spagna insieme ad altri prodotti
quali mais, fagioli, peperoncino,
tabacco, patata….
Per lungo tempo si è ritenuto
che i “pomi d'oro” fossero belli
ma immangiabili. Anche la
patata all'inizio si pensava fosse
il frutto del diavolo (si formava
sottoterra e non sulla pianta e

perciò si evitava di mangiarne).
Solo in seguito fu considerata
miracolosa, soprattutto dai
poveri, perché si poteva
mangiare tutta, tanto la sola
buccia era sufficiente a rifare il
frutto.
Molto più tardi,
precisamente verso la metà del
'600, il pomodoro viene

cla
ssificato come pianta medicinale
(per curare la scabbia). E' in
questo periodo che si trova nei
dipinti insieme ad altri frutti ed
ortaggi (le nature morte). Ma
sarà Vincenzo Corrado nel suo
ricettario “Il cuoco galante” del
1773 a definire il pomodoro
ingrediente fondamentale della

cucina italiana.
E' fin d'allora che si cerca il
modo di conservarlo a lungo.
Una massaia di Sardegna lo fa
essiccare al sole in modo da
averlo anche d'inverno. A Napoli
si fa prosciugare sul fuoco la
salsa di pomodoro fino ad
ottenerne una conserva solida,
chiamata “conserva nera”.
La maggiore coltivazione si
è sviluppata all'inizio nelle zone
di Parma e Napoli, dove c'era la
produzione industriale di pasta.
Dovrà passare ancora del
tempo perché si scopra che il
pomodoro si poteva
mangiare anche crudo.
Ancora a metà dell''800 la
borghesia si scandalizzava
perché i contadini lo
mangiavano appena colto
insieme alla cipolla o come a
Napoli i poveri lo mettevano su
pezzi di pasta cotta per
insaporirla condendola con olio,
formaggio, origano, aglio…(la
pizza!).
Solo alla fine dell' '800
compare la pasta col pomodoro.
Una curiosità: gli Americani
utilizzavano “il tomato” come
ingrediente del Ketchup, fino a
quando i nostri connazionali,
emigrando in America, hanno
riportato i semi di pomodoro
nella terra da dove era partito.
Marino Cittadini

Prestigioso riconoscimento per “Coloriamo i cieli”
Nel corso di una cerimonia tenutasi a Roma il 28 luglio 2011, il ministro
del Turismo Michela Vittoria Brambilla ha premiato la festa "Coloriamo i
cieli" in quanto rientrante nel novero di quelle "manifestazioni della
tradizione italiana che si sono maggiormente distinte per la capacità di
mantenere vivo il folclore del proprio territorio, pur rinnovando le
rappresentazioni tradizionali, adeguandole al mutamento dei tempi e
trasformandole in attrattori turistici in grado di registrare una più ampia
e crescente partecipazione".
Hanno ritirato il premio il presidente del Consiglio Comunale Paola
Pasquoni e il direttore della Biblioteca Comunale di Castiglione del Lago
Paolo Magionami.
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150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA
6. Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille
Per completare l'unità mancava il sud. Ma in
Sicilia si stava già muovendo la reazione contro
i Borboni di Napoli. I patrioti siciliani, che in un
primo tempo lottano per l'indipendenza
dell'isola, alla notizia delle vittorie francopiemontesi, invitano Garibaldi a mettersi a capo
della rivoluzione.
Questi, assicuratosi che il popolo siciliano
era coinvolto direttamente nella guerra, si decide
a partire da Quarto, presso Genova, al comando
di circa 1000 uomini. L'11 maggio 1860 sbarca a
Marsala e dichiara di combattere in nome di
Vittorio Emanuele II. In pochi giorni raggiunge
Palermo e caccia i Borboni dall'isola. Ma non si
ferma qui; a marce forzate passa
lo stretto, si impadronisce di
Reggio e si dirige verso Napoli.
Cavour temendo che si creassero
due Italie, una monarchica a nord
e una repubblicana a sud,
secondo il pensiero di Mazzini,
fa intervenire l'esercito. Ma
Garibaldi resta fedele
all'impegno preso. Il 1° ottobre
1860 i Borboni furono sconfitti e
abbandonarono il sud.
Il 26 ottobre Garibaldi
incontra a Teano Vittorio
Emanuele II e lo saluta come “Re
d'Italia”. Nel frattempo si erano
svolti in Sicilia e a Napoli i
plebisciti (i referendum) per
l'annessione all'Italia di Vittorio Emanuele. Si
tennero votazioni anche in Umbria e nelle
Marche conquistate dall'esercito regio mentre
attraversava lo Stato pontificio diretto a sud.
L'Italia dal nord al sud era unita.
Il 18 febbraio 1861 si riuniva a Torino il
primo Parlamento italiano, formato dai
rappresentanti di tutta la penisola. Il primo atto
dell'Assemblea fu l'approvazione della legge in
base alla quale Vittorio Emanuele II assumeva
“per sé e per i suoi successori il titolo di Re
d'Italia”. Un mese dopo, il 17 marzo 1861, il
nuovo Parlamento proclama il Regno d'Italia.
Nel 1866 Venezia e nel 1870 Roma, con la
presa di Porta Pia, completeranno l'unità d'Italia.
Nel 1954 con un accordo bilaterale tra l'Italia e
la Jugoslavia anche Trieste entrava a far parte
del territorio italiano.
Marino Cittadini
(6 fine)

Spedizione dei Mille. Partenza da Quarto

Incontro a Teano fra Garibaldi e Vittorio Emanuelle II

Tricolore italiano con stemma sabaudo

7

l’I n con tr o

6 Diderot incontra Giuseppe
Le interviste impossibili
Garibaldi

1861 - 2011
150° Anniversario
dell’ unità d’ Italia

Parigi 1880. Il Times di Londra invia una missiva a
penso durerà a lungo.
L'impressione data in tutto il mondo è stata che
Diderot* con la quale gli commissiona un’intervista a
improvvisamente vi siete fermato a Teano, dove…
Giuseppe Garibaldi, l’uomo italiano più amato in
Vedete a Teano mi è venuto incontro il Re, con tutto
questo secolo in Inghilterra. La sua più famosa
l’esercito piemontese che prima però era passato nelle
impresa, la Spedizione dei Mille, riuscì proprio grazie
Marche, Umbria e Abruzzi e aveva annesso queste
all'appoggio fornito dietro le quinte dalla potenza
regioni; io volevo arrivare a Roma e cacciare Pio IX, ma
inglese. Garibaldi vive a Caprera, quasi in castigo. Il
me l’hanno impedito con la forza, forse il Re ricordava
governo italiano l’ha quasi dimenticato: l’uomo che
ancora la Repubblica Romana, quando fummo sconfitti
aveva unificato l’Italia è un personaggio scomodo.
con il mio amico e compatriota Mazzini; la stretta di
«Mi recai a Caprera - racconta Diderot - i primi di
mano tra me e il Re è stata un pro
giugno del 1880. L’eroe dei due mondi
forma, se mi muovevo ancora… Loro
mi venne incontro zoppicando
sono stati alla finestra se andava tutto
vistosamente (ricordo d’Aspromonte),
bene intervenivano e proclamavano il
si reggeva su un bastone, era vecchio e
Regno d'Italia, se andava male
ammalato, la vecchia artrite non gli
avrebbero detto "quel bandito di
dava tregua. Davanti a un bel teh
Garibaldi…"
fumante, l’intervista incominciò».
Un po' la sintesi di ogni
Generale, come state...
Vecchio, troppo vecchio…
rivoluzione...
Generale, lo rifareste?
Si, caro Diderot, un rivoluzionario
Parlate della spedizione dei mille,
vittorioso è un eroe, uno sconfitto è un
vero? Guardate, lo rifarei, ne è valsa la
bandito, un malfattore, vince sempre
pena, ma l'Italia sta cambiando,
il parere del vincitore.
problemi immani si affacciano
Parlatemi del vostro grande
all’orizzonte, ma fatta l'Italia, bisogna
amore…
...ah, Anita, quanto breve è stata la sua
fare gli italiani. Eravamo partiti in
esistenza! La madre dei miei figli,
mille ma alla fine è stato un tripudio,
Garibaldi a Caprera
Menotti, Teresita e Ricciotti.. L’ho incontrata nel ’39,
eravamo arrivati a quasi 60mila, spero solo che non si
era brasiliana, ha lasciato un altro uomo per me! Se
siano sentiti ingannati. Un fiume rosso…
Le camicie rosse, come nacquero, perché rosse?
avesse saputo quello a cui sarebbe andata incontro…
Non mi interrompete,.. nacquero in Uruguay, da
Una donna straordinaria, ha sposato in pieno la causa
camicioni da macellaio, erano le uniche disponibili,
italiana.
servivano delle divise.... dicevamo se si sono sentiti
Durerà l'unità d'Italia?
Penso di si... Le popolazioni del nord sono
ingannati, non l’ho certo voluto io, io ho rifiutato tutte
profondamente diverse dal resto d'Italia, ma non si
le cariche che mi hanno offerto, ho lasciato il seggio in
possono scordare i motivi, gli ideali e le spinte che ci
parlamento… Ma ritorniamo ai mille. Direi che questo
hanno unificato. Anche se sparute minoranze dovessero
è stato il momento culminante di quella rivoluzione
far leva su sentimenti poco nobili ed interessi troppo
che è stato il Risorgimento. Vorrei ricordare che alla
comuni, alla fine il grande spirito comune per cui
mia vittoriosa spedizione seguirono i plebisciti e che le
abbiamo combattuto e sacrificato un’esistenza,
popolazioni quasi unanimente decisero l’annessione al
prevarrà…certamente... Ora basta, sono stanco, vi devo
resto d’Italia e al regno Sabaudo. Dopo il ’61 si è andati
salutare, vi auguro buon viaggio di ritorno, speditemi
avanti soprattutto sul piano della formazione dello
una copia del giornale…
Stato nazionale che, anche per le sue maggiori
Luciano Martocchia
dimensioni, garantirà in seguito un certo sviluppo, ma
Dal sito internet www.cronacheisolane.it\
al tempo stesso mantiene l’ordine sociale esistente. La
borghesia terriera del Mezzogiorno, più arretrata
economicamente di quella settentrionale, partecipa ad
(*) Denis Diderot (1713-1784), filosofo e scrittore francese,
ideatore dell’Encyclopédie
un’alleanza un po' disuguale, per cui viene a trovarsi in
una condizione di inferiorità che tutt’ora persiste e che
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140 ANZIANI ALLE CURE TERMALI 2011
Il Centro sociale anziani “l'Incontro”, per conto del Comune di Castiglione del Lago e in
collaborazione con le Terme di Montepulciano, ha organizzato, nel periodo dal 24 agosto al 6 di settembre,
le cure termali presso lo stabilimento di Sant'Albino.
Con tre pullman messi a disposizione dalle Terme oltre 140 anziani, provenienti dall'intero territorio
comunale, sono stati accompagnati a destinazione per le cure. Ad essi vanno aggiunti coloro che si sono
organizzati con mezzi propri.

L'iniziativa fa seguito all'organizzazione, curata sempre dal Centro di Castiglione del Lago, dei
soggiorni marini che ha consentito ad ottanta anziani di trascorrere una vacanza di quindici giorni sulla
riviera romagnola nel periodo tra fine giugno e inizio luglio.
Ma le iniziative a favore degli anziani non finiscono qui. Proseguiranno nel prossimo autunno quando,
in collaborazione sempre con la direzione delle Terme di Montepulciano, verranno organizzati degli incontri
informativi riguardanti la condizione fisica e la prevenzione delle più comuni patologie degli anziani.
Il Centro sociale anziani con le molteplici attività che esplica durante l'anno rappresenta un importante

punto di aggregazione per le persone anziane, in particolare con quelle più disagiate e sole: attraverso il Filo
d'Argento - il telefono amico degli anziani - risponde tutti i giorni alle chiamate provenienti da tutto il
comprensorio del Trasimeno; con i propri mezzi di trasporto, predisposti anche per portatori di disabilità, è
in grado di accompagnare chi ne fa richiesta presso gli uffici pubblici, gli ambulatori medici, l'ospedale o
semplicemente a fare la spesa. In questo servizio, che dura tutto l'anno, sono impegnati più di cento volontari
che prestano la propria opera in modo completamente gratuito.
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VOL ON TA R I ATO
A Br u xelles il For u m della gioven tù eu r opea
Nei primi giorni di settembre Bruxelles ha ospitato la
seconda Convention europea del volontariato. Al meeting
hanno preso parte 1500 giovani, provenienti da tutta Europa,
appartenenti a 100 associazioni di volontariato.
Il segretario dell'European youth forum (Forum della
gioventù europea) Giuseppe Porcaro spiega perché così tanti
giovani hanno deciso di occupare pacificamente la capitale
belga: «Per portare la montagna a Maometto, per far toccare
ciò che facciamo; così smettono di considerarci invisibili. I
volontari sono persone che mettono una parte del loro tempo
libero a servizio degli altri, trasformandosi in imprenditori
sociali, diventando così moltiplicatori di ricchezza, di cervelli
e di innovazione».
Secondo un rapporto dell'Onu il volontariato pesa fra l'1 e
il 3 per cento del Pil mondiale. Un'analisi su 37 Paesi
sviluppati ha contato 140milioni di volontari; se fossero tutti
riuniti in uno Stato, sarebbero il settimo più popoloso del
pianeta.
I ragazzi dell' European youth forum formano un esercito
disarmato pronto ad offrirsi per una rivoluzione dal basso che
sconfigga una recessione che arriva dall'alto, dai grandi
poteri, dalla superfinanza. «E' in questo momento di crisi insiste Porcaro - che si dovrebbe capire che è qui che bisogna
investire. Non solo soldi, ma anche regole e garanzie».
I ragazzi ripetono storie di accessi mancati, di visti non
dati, di regole non rispettate, di minacce e intimidazioni.
Troppo spesso vengono considerati lavoratori da non pagare.
E' da queste considerazioni che nasce l'idea della Carta dei
diritti dei volontari.
Non solo soldi si diceva, ma comunque il problema degli
investimenti nel volontariato esiste ed è importante: è stato
appurato che 1 euro ai volontari produce un valore da cinque
ad otto volte superiore. Ed è a questo proposito che è stata
chiesta una detassazione degli investimenti nel settore.

In una classifica fra 24
Paesi europei riguardante il
valore del lavoro del
volontariato in percentuale del
Pil, l'Italia si trova al 21° posto
con lo 0,11%. Dietro ci sono
soltanto la Polonia e la Grecia
con lo 0,06 % e la Slovacchia
con lo 0,02%. Ai primi posti
l'Austria con il 4,75%, l'Olanda
con il 3,50, la Svezia con il
3,14. In Germania il valore è
dell'1,95%, in Francia
dell'1,65, in Spagna dell'1,33.

In Italia i settori in cui
operano le organizzazioni del
volontariato sono: Sanità
28,0%, Assistenza sociale
27,8%, Ricreazione e cultura
14,6%, Protezione civile
9,6%, Ambiente 4,4%,
Istruzione 3,2%, Tutela dei
diritti 2,8%, Sport 2,0%, Altri
7,6%.

Galline a terra o in gabbia le uova sono sempre le stesse
Le galline che vivono in
libertà - magari nell'aia di una
fattoria - e quelle allevate in
gabbia depongono uova con
le stesse proprietà qualitative.
La vita all'aria aperta,
insomma, non fa la
differenza. A sostenerlo è uno
studio di alcuni ricercatori
della North Carolina State
University. I ricercatori hanno
esaminato le uova deposte a
50, 62, e 74 settimane di età
da 400 galline - alcune
allevate a terra, altre in gabbie

- sottoposte a un'identica
alimentazione. I test sono
stati eseguiti in quattro
diversi laboratori
specializzati. L'obiettivo era

rilevare i livelli di acidi
grassi, di colesterolo e di
vitamine A ed E contenuti in
ognuna. Dagli esami è emerso
che, nonostante il contenuto
di grassi totali fosse
leggermente più alto nelle
uova delle galline allevate in
libertà e le uova da gabbia
fossero risultate leggermente
più ricche in beta-carotene, i
livelli di colesterolo e delle
vitamine A ed E risultavano
del tutto equivalenti.
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La Patologia colpisce sempre di
più i giovani

Diabete. È allarme in
Umbria
La popolazione diabetica in Italia rappresenta il
5 per cento, in Umbria è al 4,5.
Dati allarmanti, soprattutto se si pensa che il
diabete, malattia cronica caratterizzata dalla
presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue,
colpisce sempre di più i giovani.
A dirlo è Simone Casucci, coordinatore delle
associazioni diabetici dell'Umbria, che chiede una
legislazione regionale che affronti in modo organico
le problematiche della malattia.
Sono tre i punti cardine della proposta:
- un sistema integrato di assistenza che veda al
centro la figura del diabetologo, coadiuvato, a
vario titolo, da diversi professionisti;
- prevenzione estesa a tutta la popolazione;
- distribuzione di servizi su tutto il territorio.

«E' necessario affrontare il problema della
gestione del diabete che si configura come una vera
e propria emergenza sociale e sanitaria - ha
aggiunto Casucci - sia nelle giovani generazioni che
in quelle adulte. Si tratta di valorizzare le eccellenze
che già operano in Umbria, ma ponendosi un
obiettivo più ambizioso: sviluppare un’uniformità
degli standard diagnostici e terapeutici che superi
quella gestione a macchia di leopardo che
caratterizza molti servizi nel territorio».
Il diabete è una malattia che obbliga a
quotidiani comportamenti corretti per quanto
riguarda alimentazione, esercizio fisico e gestione
dei farmaci. Per questo sono importanti interventi
omogenei di servizi e il flusso continuo di
comunicazione tra i diversi operatori. Obiettivi
questi che mirano all'ottimizzazione delle risorse e
non ad un aggravio per la spesa pubblica.

Cesvol informa

Banco informatico,
tecnologico e biomedico
Il Cesvol ( Centro servizi per il volontariato) di
Perugia, consapevole dell'importanza per le
Associazioni dei sistemi informatici e del peso
che esse hanno sul loro bilancio, è lieto di poter
contribuire ad un progetto che permette
innovazione e sviluppo a costi accessibili. Per
questo, in collaborazione con il BiTeB e Techsoup
Italia, organizza giovedì 6 Ottobre alle ore 16.00
presso il Centro Espositivo della Rocca Paolina
(CERP) una conferenza di presentazione
dell'attività del Banco Informatico.
L'attività di BITeB ha lo scopo di sostenere lo
sviluppo e la crescita del Terzo Settore italiano
mettendo a sua disposizione prodotti informatici
avanzati, gratuiti o a condizioni di favore e
fornire assistenza sui prodotti distribuiti. A tal fine
si occupa di raccogliere, controllare e distribuire
ad Onlus, enti educativi e formativi, opere sociali
e di carità, nonché Associazioni di Volontariato,
attrezzature informatiche e biomedicali usate
ma funzionanti, dimesse da aziende ed uffici per
i più svariati motivi ed in particolare:
 pc funzionanti, dismessi da aziende ed Enti,
che vengono puliti, ricondizionati ed
equipaggiati nel proprio laboratorio con
pacchetti software che consentano ai
beneficiari la piena e immediata operatività.
 macchinari ospedalieri e arredi tecnici dismessi
da strutture sanitarie (ad es. ventilatori
polmonari, pompe di infusione, mammografi,
strumenti chirurgici, lettini da parto, tavoli
operatori), ricondizionati e collaudati da tecnici
qualificati, che supportano i beneficiari in tutte
le fasi della gestione dei beni.
Inoltre, in qualità di referente per l'Italia del
programma internazionale TechSoup Global, il
BITeB fornisce anche strumenti software e
hardware nuovi, compresi in un catalogo di
prodotti Microsft, Sap e Cisco, con sconti di più
del 90% sul prezzo di listino.
TECHSOUP GLOBAL è una charity
statunitense fondata nel 1987 che si propone di
rendere la tecnologia accessibile al mondo non
profit. Per raggiungere l'obiettivo ha coinvolto
moltissime aziende di software (SAP, Microsoft,
Cisco, Symantec, Adobe ecc.) perché donassero i
loro prodotti. Il programma Techsoup ha
consentito, negli ultimi vent'anni, di aiutare più di
83.000 organizzazioni di volontariato a livello
internazionale, nazionale e locale e di distribuire
più di 4 milioni di prodotti.
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ALTRO CIOCCOLATO: QUALITÀ EQUOSOLIDALE
A Catiglione del Lago il 14,15,16 ottobre 2011
Tante prelibatezze equo e solidali, ma anche tavoli
bilaterali e incontri tecnici per stipulare accordi
economici e sociali diretti con i produttori e
stabilire nuove linee guida per il commercio equo.
In scena a Castiglione del Lago, splendido borgo
sulle rive del Trasimeno (PG), l'XI edizione di
Altrocioccolato, la kermesse dedicata al cacao e
al consumo consapevole, organizzata
dall'associazione Umbria EquoSolidale in
collaborazione con il comune lacustre e CTM
Altromercato, il più grande consorzio italiano di
commercio equo e solidale.
Dal 14 al 16 ottobre 2011, le
mura medievali della cittàfortezza custodiranno i sapori e i
saperi del commercio equo e
solidale.
Protagonista sarà il
cioccolato: tante le
prelibatezze che si
potranno gustare
tra gli stand:
prodotti del
commercio equo,
cioccolato
artigianale,
prodotti tipici,
degustazioni,
assaggi guidati e
cene di cioccolato. Ancora incontri, dibattiti,
spettacoli per i più piccoli e tanta buona musica.
La kermesse punta a portare all'attenzione del
grande pubblico i temi, i numeri e i volti del
commercio alternativo, mostrando esempi concreti
di esperienze produttive e sociali, dove alla
crescita economica si è affiancata la tutela dei
diritti e l'autodeterminazione delle comunità
locali.
Economia solidale: momento importante il tavolo
tra le cooperative produttrici di cacao della Costa
d'Avorio (consorzio G.COO.P.A.-CI) e le centrali
importatrici italiane per la costruzione di una

filiera diretta del cacao tra il paese africano (il
maggiore produttore di cacao al mondo) e l'Italia.
L'obiettivo è quello di garantire una filiera stabile
in grado di finanziare la conversione al metodo
biologico della produzione agricola e di creare
progetti di sviluppo sostenibile per le comunità
dell'area del consorzio. Il consorzio G.COO.P.A.CI rappresenta un raggruppamento interregionale
formato da 80 piccole cooperative di produzione
caffè-cacao-anacardi della regione del Sud
Bandama.
Assemblea AGICES: A trent'anni
dall'apertura in Italia della prima Bottega
del Mondo, il movimento del
Commercio Equo si interroga sulle
proprie prospettive. Da un lato per le
Organizzazioni vi è la necessità di
aggiornare la propria proposta,
confrontandosi con nuove forme
di consumo
consapevole e di
economia
sostenibile.
Dall'altro la
dialettica tra le
Organizzazioni di
Commercio Equo e
il mondo della
distribuzione
organizzata, con uno sguardo anche al panorama
internazionale. Un dibattito aperto per capire come
rinnovare il messaggio dell'equosolidale in uno
scenario economico che sta rapidamente
cambiando.
Saranno tre giorni ricchi di iniziative per grandi e
per bambini, un occasione per degustare il “cibo
degli dei” e per visitare uno dei Borghi più Belli
d'Italia.
Sempre a Castiglione del Lago, in concomitanza
con Altrocioccolato, si svolgeranno le Giornate
Regionali del Commercio Equo promosse dalla
Regione Umbria.

GEMELLAGGIO
con il Centro Anziani Auser di Ravenna
G I O V E D Ì 1 3 O T TO B R E 2 0 11
Il programma verrà reso noto attraverso una locandina presso il nostro Centro
Gli interessati potranno prenotare fino ad esaurimento posti in pullman

