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Distribuzione gratuita

TEMPI SEMPRE PIÙ DIFFICILI
PER GLI ANZIANI
Il servizio di
trasporto per gli
anziani e le
persone
disagiate gestito
dal “Filo
d’Argento”
Auser verrà
chiuso il 31
dicembre 2015!
Questa la decisione che i Centri sociali del Trasimeno
saranno costretti a prendere a causa del mancato
intervento della Regione Umbria e se i Comuni
dell’Ambito territoriale del Trasimeno non
aumenteranno l’attuale irrisorio contributo
(A pagina 3 il comunicato)

Tesseramento CSA 2015
Si invitano i ritardatari a mettersi in regola con il tesseramento 2015.
Il costo della tessera è rimasto invariato a 12 euro.
I Soci, oltre a finanziare con il loro contributo le attività del CSA, riceveranno a casa questo
periodico e potranno usufruire delle agevolazioni delle varie convenzioni attualmente in atto.
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Il comunicato del nostro Consiglio direttivo
Il nostro Centro sociale anziani ha inviato al sindaco del Comune di Castiglione del Lago richiesta
formale per la concessione in uso provvisorio della sala adiacente i locali del Centro, recentemente
ristrutturata. Il motivo della richiesta è che gli spazi attuali non sono più sufficienti per gestire le
attività di una associazione di volontariato che, con i suoi 1500 iscritti, risulta una delle più grandi
d'Italia. Il sindaco ha risposto per iscritto che non poteva soddisfare la richiesta perché in quella sala
doveva sistemare dei mobili e darla successivamente in uso ad un'altra associazione.
Il consiglio direttivo del Csa ha chiesto di rivedere tale decisione.
Quello della sala è un altro punto del contenzioso aperto dai Centri sociali, raggruppati nel CATT
(Coordinamento Auser Territoriale del Trasimeno, con oltre 5000 soci) nei confronti delle
amministrazioni comunali che fanno parte dell'Ufficio del Piano del Trasimeno.
I Centri sociali del Trasimeno gestiscono un servizio di trasporto per anziani e persone disagiate con
un parco di 16 mezzi di trasporto, 83 volontari (che operano del tutto gratuitamente), una dipendente
(stipendiata), per una spesa complessiva di 70.000 euro all'anno.
L'Ufficio del Piano, che agisce per conto dei Comuni del Trasimeno, rimborsa circa 7.000 euro. In
pratica, per accompagnare un anziano all'ospedale di Pantalla (150 chilometri fra andata e ritorno)
vengono rimborsati 7 euro!
Con la nuova convenzione si dovrebbe passare da 7 a 10 euro.
Nella vicina Toscana i Centri sociali che svolgono un servizio analogo ricevono 150.000 euro.
Dopo anni di trattative improduttive, tutti i Centri sociali del Trasimeno hanno dovuto arrendersi e
prendere una decisione drastica: in mancanza di riscontri concreti, il servizio di trasporto e di
telefonia “Filo d'argento”, che opera in campo nazionale sotto l'egida Auser, verrà chiuso il 31
dicembre 2015.
Poiché riteniamo importante, necessario - se non vitale - per i cittadini del Trasimeno, il
mantenimento di tale servizio in favore degli anziani e delle persone disagiate, il Csa di Castiglione
del Lago e tutti gli altri Centri sociali del Trasimeno proclamano, nel frattempo, lo stato di
agitazione:
 Attraverso assemblee pubbliche in tutte le sedi dei Centri sociali si porterà a conoscenza della
cittadinanza lo stato dei fatti.
 Si invitano le Organizzazioni sindacali a solidalizzare e fare proprie le ragioni degli anziani.
 Si sollecita l'Auser regionale e nazionale a intervenire nelle sedi opportune per la soluzione del
problema.
In caso di mancato accoglimento delle richieste i Centri sociali si vedranno costretti a compiere un
gesto eclatante, come portare i sedici automezzi di cui dispongono davanti alla sede della Regione a
Perugia.
Qualunque sia l'esito della controversia, rimane il fatto - estremamente amaro per chi opera nel
volontariato - che amministrazioni che si dichiarano progressiste, si dimostrano nel concreto distanti,
se non avverse, ai problemi degli anziani e dei più bisognosi.
Il Consiglio direttivo del Centro sociale anziani “l'Incontro” di Castiglione del Lago
Questo documento, approvato all'unanimità dal consiglio direttivo del nostro Centro, è stato inviato,
per conoscenza, a: Regione Umbria, Sindaci dell'Ufficio del Piano del Trasimeno, Organizzazioni
sindacali, Auser nazionale e regionale.
Per discutere dei problemi di cui sopra viene convocata una

ASSEMBLEA PUBBLICA
Centro Sociale Anziani “l’Incontro”, Castiglione del Lago
3 ottobre 2015, ore 15,00
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SICUREZZA PARTECIPATA PER CONTRASTARE
LA MICROCRIMINALITÀ
Questo l'imperativo del consiglio comunale aperto lo scorso luglio a Castiglione del Lago.
Sono intervenuti il nuovo prefetto di Perugia e il sottosegretario Gianpiero Bocci
Rispetto al passato è molto cambiata la situazione in
termini di tranquillità e sicurezza sul territorio
castiglionese. L'aumento della microcriminalità
predatoria - furti nelle abitazioni e nelle auto - crea
malessere e insicurezza nella comunità locale.
E i dati non sono rassicuranti: al Trasimeno i reati
calano (meno tredici per cento rispetto ai primi sei mesi
del 2014). Aumenta, però, l'attività delle forze
dell'ordine, in modo particolare dei carabinieri, mentre
crescono denunce (più trentasei per cento) e arresti (più
quattrocento per cento).
Che fare?
È sufficiente la vicinanza delle istituzioni con la
comunità e la cooperazione tra le varie forze dell'ordine?
O è decisivo attuare la sicurezza partecipata con i
cittadini, che, senza esporsi, devono collaborare
segnalando, informando le forze di polizia?
Lo scorso luglio, il consiglio comunale aperto, dal
titolo "Analisi e prospettive sulla sicurezza nel
territorio", ha dato concrete risposte a questi
interrogativi. L'assemblea si è svolta nella Sala
consiliare di Palazzo della Corgna. È intervenuto il
nuovo prefetto di Perugia, Antonella De Miro, Gianpiero
Bocci, sottosegretario al ministero dell'Interno, e i
rappresentanti locali delle forze dell'ordine.
«Andare nel territorio a parlare di questi problemi è
importante e utile. Le istituzioni vi sono vicine con la
massima attenzione» ha assicurato il prefetto. La De
Miro ha posto l'accento sulle trasformazioni dei modelli
sociali, sulla mutata mobilità rispetto al passato e sul
senso d'insicurezza che cresce. Prevenzione, repressione
e moderne tecnologie sono deterrenti e sistemi efficaci
per fronteggiare microcriminalità e riciclaggio.
«È molto cresciuta l'attività repressiva con ottimi
risultati - ha spiegato il prefetto -, e si è potenziata quella
preventiva, grazie a un miglior collegamento e
coordinamento delle varie forze di polizia, con risultati
concreti e positivi che ci indicano la strada giusta per
innalzare il livello di sicurezza». Per la dottoressa De
Miro, «utili sono e saranno i nuovi sistemi di
videosorveglianza, più sofisticati ed efficienti, che
dovranno essere collegati fra i comuni per prevenire e
reprimere i casi in tempo reale». E, considerata la
vocazione turistica del Trasimeno, «ci vuole particolare
attenzione alle varie forme di riciclaggio del denaro da
parte delle organizzazioni criminali, riciclaggio che
interessa beni patrimoniali e strutture turistiche» ha
rilevato il prefetto di Perugia.
Marcello Sardu, capitano della Compagnia
carabinieri di Città della Pieve, ha evidenziato come il
tasto dolente sia il furto in appartamento, «perché
colpisce il cittadino ed è potenzialmente un reato che

può diventare più pericoloso in caso di presenza dei
proprietari». Sardu ha dimostrato quanto sia «utile la
collaborazione del cittadino che, se chiama
tempestivamente le forze dell'ordine, diviene il primo
protagonista della propria sicurezza. E al Trasimeno - ha
commentato l'ufficiale - la collaborazione è assai
aumentata negli ultimi anni» .
Gianpiero Bocci, sottosegretario al ministero
dell'Interno, ha invitato a non drammatizzare ma
neanche a minimizzare nessun fenomeno criminale. «I
furti nelle abitazioni sono argomenti che giustamente
toccano nel profondo la sensibilità dei cittadini» ha
osservato.
In nome del governo, il sottosegretario si è assunto
l'impegno di rafforzare in modo capillare i controlli sul
territorio. Parliamo di azioni che comprenderanno
l'inclusione del Trasimeno nella zona di competenza del
nuovo reparto prevenzione crimine. È un rafforzamento
di carabinieri e polizia già in atto in questo periodo
estivo.
Bocci ha anche esortato le amministrazioni «a
vigilare sugli appalti, sulle proprie decisioni
urbanistiche, sul settore immobiliare privato, segnalando
le posizioni "dubbie". «Questo - ha sottolineato - è il
modo di preservare la nostra civiltà, il nostro benessere e
la nostra elevata qualità della vita».
Per Sergio Batino, sindaco di Castiglione del Lago,
quello dell'insicurezza percepita «è il dato che deve far
riflettere di più, perché rimane nella testa di noi
cittadini». E, ringraziando le forze dell'ordine, ha
commentato e ammonito: «Io credo ci sia una carenza
educativa in Italia; le famiglie, le scuole, le associazioni
e i partiti possono fare un lavoro importante. Vanno
garantiti i diritti, ma esistono anche i doveri per avere
diritto alla cittadinanza. Tolleranza zero contro chi
delinque».
Sia pure con qualche differenza, tutti i gruppi
consiliari sono d'accordo sulla necessità della sicurezza
partecipata con i cittadini e le forze dell'ordine
(carabinieri, Polizia di Stato e Polizia municipale). E
condividono l'esigenza di mettere in rete i vari pezzi di
un sistema di prevenzione integrato, in cui possiamo
partecipare alla sicurezza senza esporci. In che modo?
Telefonando al 112, per segnalazioni o informazioni
su persone o movimenti sospetti; senza dimenticare di
chiudere bene la propria abitazione o la propria auto,
magari installandovi un efficace impianto di allarme.
Al termine della seduta, approvato dai consiglieri un
documento che si riferisce alla sicurezza sul territorio e
alla prevenzione degli episodi di microcriminalità.
Marco Rosadi
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IL CAFFÈ, BEVANDA “CRISTIANA” O “DIABOLICA”?
La tazzina di caffè che un
tempo si consumava al bar,
oggi si consuma sempre più in
casa. Ma c'è da notare che
mentre si è sviluppata questa
abitudine, si sta però perdendo
anche quello che era un rito o,
se vogliamo, il gusto di
preparare la polvere, caricare la
moka e attendere che
scendesse nella tazzina il caffè,
che nei primi tempi era detto
“la bevanda del diavolo”.
Oggi non c'è più questo
contatto con la polvere nera;

cialde e capsule la fanno da
padrone. Non sappiamo
nemmeno cosa c'è dentro
quelle “scatolette”, diciamo
solo che è caffè buono o caffè
cattivo.
Un tempo, dicevamo, si
passava al bar, ci si incontrava,
ci raccontavamo i nostri
problemi, la giornata che ci
aspettava, i fatti nostri e… non
solo. Chi ci augurava un
“buongiorno” era il barista. Era
al bar che tu venivi a conoscere
quello che era successo nel
paese, perché era al bar che
arrivavano per prime le notizie.
Oggi, tempo di Internet con
i network, i facebook, i twitter,
le notizie ci arrivano
direttamente. Apri il tablet e i
fatti nostri corrono in rete; ci si
scambia informazioni, si può
leggere il giornale, si comunica
in forma virtuale senza il
bisogno di uscire da casa. Ma

vuoi mettere il contatto diretto!
Il caffè insomma oltre che
una bevanda era un luogo
d'incontro, anzi il luogo di
incontro per eccellenza. «Ci
vediamo al Bar!» E lì ci si
ritrovava, si faceva la partita a
carte, ci si sfidava a biliardo, si
seguiva la partita di calcio, si
discuteva di sport. Oggi è solo
un punto di ristoro. Come luoghi
di incontro e trattenimento si
sono sviluppati i Circoli o i
Centri sociali.
Tornando sul caffè, sappiamo
essere una
pianta a
cespuglio che
produce semi
che una volta
essiccati e
macinati danno
una bevanda di
sapore amaro.
Ne esistono una
quarantina di
specie di piante
quasi tutte di
origine africana.
La principale è
la Coffea Arabica. In America si
erano sviluppate estese
piantagioni in cui lavoravano
schiere di schiavi e di emigrati,
anche italiani. Il frutto è una
drupa (detta ciliegia) che
maturando assume il colore
rosso e contiene all'interno due
semi. I semi, di colore verdastro,
vengono sottoposti a
torrefazione a 200°C per rendere
il caffè più friabile e solubile e
sviluppare il tipico aroma.
Col tempo si è diffuso anche
l'uso di estratti solubili di caffè
in polvere, che hanno il
vantaggio della rapidità della
preparazione ma perdono in
parte il tipico aroma. In
commercio si trova anche il caffè
decaffeinato, da cui è stata
eliminata la maggior parte della
caffeina (come dire
devitalizzato). Si trovano inoltre
surrogati del caffè (orzo, cicoria,

arachidi…) o polveri
idrosolubili.
Nei primi tempi i locali dove
si consumava la bevanda erano
chiamati “Caffè”. I primi
“Caffè” apparvero alla Mecca, in
Arabia, nel XV secolo (1400) e
si diffusero rapidamente in tutto
il Medio Oriente. I mercanti e i
navigatori lo portarono poi in
Europa verso la fine del XVII
secolo (1600). I primi locali
furono aperti a Venezia,
Marsiglia, Londra. I “Caffè”
divennero ben presto luoghi di
ritrovo di intellettuali, uomini
politici, artisti. Oggi il locale
“Caffè” ha preso il nome di
“Bar” ed è frequentato da un
pubblico molto vario. Solo quelli
esclusivi o chic mantengono la
denominazione “Caffè”.
Marino Cittadini

Il caffè e il diavolo
All’inizio il caffè fu
osteggiato dalla Chiesa che
lo considerò “bevanda del
diavolo” per via dei suoi
effetti energetici ed
eccitanti, e per il fatto,
inoltre, che proveniva dai
Paesi arabi ed era
consumato dai mussulmani.
Per questo motivo ne fu
proposta la scomunica,
facendo pressione a Papa
Clemente VIII affinché ne
vietasse l'uso. Il Papa,
prima di intervenire, decise
di provare il caffè di
persona rimanendone
colpito positivamente.
Decise allora non solo di
non vietarne l'uso, ma
addirittura di battezzarlo
come “bevanda cristiana”.
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24 MAGGIO 1915, L'ITALIA VARCA L’ISONZO
Quando nei primi giorni dell'agosto 1914 furono
rese note le dichiarazioni di guerra dell'Inghilterra alla
Germania, dell'Austria-Ungheria alla Russia, della
Francia e dell'Inghilterra all'Austria-Ungheria, e
ancora del Giappone alla Germania a causa dei
possedimenti che questa aveva in Cina, il governo
Italiano, presieduto da Antonio Salandra, aveva
dichiarato la propria neutralità perché la Triplice
Alleanza aveva carattere difensivo e né l'Austria né la
Germania avevano consultato l'Italia prima
dell'ultimatum alla Serbia; di conseguenza l'Italia non
era obbligata ad intervenire al loro fianco. Il governo
italiano, inoltre, aveva avviato trattative segrete sia
con gli Imperi Centrali (Austria-Ungheria e
Germania) sia con l'Intesa (Francia e Inghilterra)
riservandosi di intervenire dopo aver valutato bene
quale avrebbe potuto essere l'alleato in grado di
rispondere meglio al
“sacro egoismo” degli
interessi nazionali,
come si espresse
Salandra.
Ben presto apparve
chiaro che le condizioni
prospettate dalle
potenze dell'Intesa,
erano di gran lunga più
soddisfacenti di quelle
della Triplice Alleanza.
Il 26 aprile 1915 i
rappresentanti del governo italiano firmarono a
Londra un patto segreto col quale l'Italia si impegnava
ad entrare in guerra contro l'Austria in cambio della
promessa di ottenere, dopo la vittoria, il Trentino e
parte del Tirolo fino al Brennero, Trieste, Gorizia,
gran parte dell'Istria, alcune isole adriatiche, parte
della Dalmazia, il protettorato sull'Albania e una parte
delle colonie tedesche in Africa.
Mentre Salandra e Sonnino, con il consenso del
Re, trattavano per l'intervento dell'Italia all'insaputa
del parlamento ed anche delle gerarchie militari,
l'opinione pubblica italiana si divise fra “Interventisti”
e “Neutralisti”.
Fra i sostenitori della neutralità ricordiamo lo
statista piemontese Giovanni Giolitti. Un governo da
lui presieduto, nel 1911, aveva dichiarato guerra
all'Impero Ottomano per il possesso della Libia.
Proprio quell'esperienza gli aveva aperto gli occhi ed
egli aveva compreso che l'Italia non era pronta a
sostenere un conflitto, che, a suo giudizio, sarebbe
durato a lungo. Giolitti riteneva che, per l'Italia, la via
migliore da seguire, fosse quella diplomatica,
attraverso la quale il governo italiano avrebbe potuto
soddisfare le proprie ambizioni. Secondo le sue parole
l'Italia, seguendo la strada della trattativa, “avrebbe
potuto ottenere parecchio”. Anche il Partito Socialista

era contrario all'intervento, insieme al mondo
cattolico. Possiamo comunque affermare che la
maggior parte della popolazione era indifferente ma
quasi rassegnata alla guerra.
I due massimi esponenti della cultura italiana
dell'epoca, Benedetto Croce e Giovanni Gentile, si
schierarono anch'essi su posizioni opposte: neutralista
il primo, interventista il secondo.
Gli interventisti si ritrovarono soprattutto nel
partito nazionalista che vedeva nella guerra la
possibilità di portare a compimento il risorgimento
nazionale e di dare l'indipendenza a tutte le
nazionalità sottoposte all'Impero Austroungarico.
Anche alcune frange della sinistra, tuttavia,
guardarono con simpatia alla guerra. I socialisti
rivoluzionari consideravano la guerra contro gli
imperi centrali necessaria per sconfiggere il loro
militarismo ed
autoritarismo,
elementi che
avrebbero potuto
essere usati contro la
volontà di riscatto
sociale delle classi
popolari. Anche il
socialista Benito
Mussolini, direttore
dell'Avanti, passò dal
neutralismo
originario, ad un
deciso interventismo. In seguito a ciò fu costretto a
lasciare la direzione dell'organo d'informazione
socialista e fondò il nuovo giornale: “ Il Popolo
d'Italia” sulle cui colonne cominciò una violenta
campagna in favore della guerra.
Dobbiamo, infine, ricordare Gabriele d'Annunzio,
che trasformò l'amore e il rispetto per la Patria in una
specie di religione. In possesso di un'oratoria piena di
fervore patriottico si rivolgeva alle piazze che in tutta
Italia si riempivano per ascoltarlo e risvegliava
nell'animo popolare i peggiori istinti di aggressività
nazionalista e bellicista. Inoltre spargeva a piene mani
i veleni di una propaganda antidemocratica che aveva
come oggetto del suo sarcasmo e del suo disprezzo il
parlamento e le istituzioni democratiche. Chi si
opponeva alla guerra doveva essere considerato un
traditore che doveva essere punito “col bastone e col
ceffone, con la pedata e col pugno”.
Il 23 maggio 1915 il governo italiano dichiarò
guerra all'Austria. All'alba del 24 maggio l'esercito
italiano, formato da 1 milione di soldati e 31mila
ufficiali, sotto il comando del Generale Luigi
Cadorna, varcò la frontiera del fiume Isonzo iniziando
le ostilità contro l'esercito Austro-Ungarico.
Franco Marchesini
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A PANICALE CONFERENZE SULLA GRANDE GUERRA
Un progetto ideato e coordinato dal dottor BrunoTeatini. Coinvolgente la
lettura critica dell'evento bellico, immenso incendio di morte e distruzione
Le cause politiche ed
economiche della guerra,
l'attività di spionaggio e la
funzione dei servizi segreti, il
ruolo della donna nel primo
conflitto mondiale.
Sono soltanto alcuni temi
trattati durante la rassegna di
conferenze “La Prima Guerra
Mondiale”, svoltasi a Panicale
nei mesi di maggio e giugno.
Il progetto è ideato e
coordinato, per l'Accademia
Masoliniana, dal dottor
BrunoTeatini, brillante
conferenziere e profondo
conoscitore della Grande
Guerra.
Una coinvolgente lettura
critica ha scandito gli incontri
su strategie e personaggi,
fulgide vittorie e vergognose
sconfitte, eroismi e massacri.
Nel corso dell'iniziativa,
qualificati relatori hanno posto

in primissimo piano quella che
alcuni storici definiscono la più
grande macelleria militare di
tutti i tempi. Di certo,
un'orrenda carneficina che non
va ricordata in modo retorico.
Un dato illuminante: soltanto
l'Italia ebbe 654mila morti.
La conferenza conclusiva
del 6 giugno scorso ha assunto
la vivace forma stilistica del
dialogo, dell'intervista centrata
su altre questioni fondamentali

Il 24 maggio l'Unitre di Castiglione del Lago
ha celebrato il centenario dell'entrata in guerra
dell'Italia nel primo conflitto mondiale.
L'iniziativa si è svolta al Teatro della Casa del
giovane con la partecipazione dell'assessore alla
cultura Ivana Bricca.
“Centenario della Grande Guerra: musiche,
canti, poesie, prose” è il titolo scelto
dall'Università Popolare e della Terza Età che ha
organizzato l'evento in collaborazione con la
locale Associazione combattenti, la Biblioteca
comunale, la Schola cantorum e la Scuola di

della prima guerra mondiale.
Un numero crescente di
persone ha seguito gli
appuntamenti, organizzati
dall'Accademia Masoliniana
con il Lions Club del
Trasimeno. Hanno ospitato gli
incontri il Museo del Tulle e la
Sala del Consiglio comunale
del borgo umbro.
Oltre al dottor Teatini, sono
intervenuti i professori, Biagio
Pittaro, Francesco Folcolini,
Renato Sonnati, Antonio
Monaco. Con loro, anche altri
esperti di questo tragico evento
storico, un incendio di morte e
distruzione appiccato a
Sarajevo in quel lontano 28
giugno 1914. Un passato da
non dimenticare, da
commemorare, come dice
anche il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
Marco Rosadi

musica del Trasimeno.
Gli iscritti all'Unitre hanno letto lettere di
soldati dal fronte, poesie e scritti di illustri
letterati che hanno partecipato alla prima Guerra
mondiale. I cantori della Schola cantorum,
accompagnati dai giovani allievi della Scuola di
musica del Trasimeno, hanno interpretato i
classici canti della Grande Guerra. Durante tutta
l'iniziativa sono state proiettate immagini dei
luoghi e dei personaggi del grande conflitto,
mentre al centro del palcoscenico ha
campeggiato il tricolore della bandiera italiana.
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FESTA DELL’ANZIANO 2015
Nove coppie hanno festeggiato le Nozze d’Oro.
Una coppia ha festeggiato i 60 anni di matrimonio

60°
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LA CONSIDERAZIONE DELL'ANZIANO NELLE
EPOCHE STORICHE
Par te secon da - L’età medievale e rin as cimen tale
La fine del mondo antico è segnata da eventi
Dandolo eletto a ottantaquattro anni e che a ben
fondamentali come le invasioni barbariche e
novantasette, ormai testimone di un passato importante,
l'affermazione del cristianesimo. Il vecchio sembra
partecipa alla quarta crociata.
avere un peso minore in quanto debole fisicamente,
Nei villaggi rurali il vecchio è considerato come
diviene meno capace di ottenere rispetto all'interno dei
punto di collegamento tra generazioni per il prestigio e
propri gruppi di riferimento, a cominciare dalla
per il suo compito culturale e formativo e che
famiglia, e ad essere inabile alle armi.
comunque nelle sue funzioni può essere sostituito dal
Gli autori cristiani vedono, nel trascorrere degli
figlio. Nel mondo mercantile resta invece padrone della
anni, prevalentemente un aspetto morale e simbolico: la
sua fortuna che gli assicura continuità e potere per
tarda età è associata alle immagini del peccato che deve
avere accumulato ricchezza.
rigenerarsi nella penitenza, in quanto, per sant'Agostino,
In seguito alla diffusione della peste e delle
l'uomo interiore non invecchia. Con l'anzianità l'uomo
epidemie nei secoli XIV e XV, che portano ad una vita
acquisisce virtù e saggezza
media di 34 anni per le
meritandosi la salvezza
donne e di 28 anni per gli
evitando i vizi che lo portano
uomini, si manifestano degli
al peccato e spendendosi in
squilibri tra diverse età a
buone opere verso i
vantaggio degli anziani e si
bisognosi. I vecchi poveri o
creano nuclei in cui
rimangono in famiglia o
convivono più generazioni
cercano accoglienza nei
rafforzando legami
conventi o nei monasteri, in
patriarcali. Il mondo
particolare gli ammalati
femminile delle vecchie
trovano sollievo alle loro
viene trattato senza rispetto:
malattie e nel tempo si
sono viste come streghe che
concretizzeranno le strutture
incarnano il male.
conventuali sanitarie che
Nel XVI secolo, con il
prenderanno il nome di
Rinascimento, l'uomo è
Giorgione, Le tre età dell'uomo
ospedali.
celebrato nella sua pienezza
Con lo sviluppo
come la bellezza e la forza,
demografico e con il mutamento socio-economico,
la capacità intellettuale in contrapposizione al declino
caratterizzato dall'espansione di nuovi commerci e delle
senile. Machiavelli nei Discorsi sopra la prima deca di
città, si verificano degli effetti anche nell'immaginario
Tito Livio, loda il periodo repubblicano dell'antica
artistico e letterario. Dante Alighieri nell'opera il
Roma quando le più alte cariche della vita pubblica
Convivio, divide i periodi della vita umana in quattro
venivano assegnate ai più anziani. Nel corso del XVI
tappe: adolescenza, età adulta, maturità che va dai
secolo vengono scritte molte opere dove gli studiosi
quarantacinque ai settant'anni, senescenza dai settanta
raccomandano moderazione in tutte le cose: nel bere,
agli ottanta. Scopo dell'età matura è quello di aiutare gli
nel mangiare, nelle emozioni; invecchiare significa
altri a raggiungere la perfezione, le cui virtù sono la
avere attenzione per il proprio modo di vivere. In
prudenza dovuta all'esperienza accumulata nel corso
questo secolo da una parte si assiste al disprezzo nei
degli anni, la giustizia come esempio per il prossimo,
confronti della vecchiaia da parte degli umanisti,
l'altruismo e la fiducia. Dopo questo periodo l'uomo si
dall'altra ciò viene contraddetto dal ruolo che gli
prepara all'ultima fase della vita senile vista come
anziani hanno nella società, nell'economia, nell'arte e
approdo naturale intorno agli ottanta anni.
nella politica. Nel Rinascimento ci sono sovrani,
Tuttavia, già dall' XI secolo, si prospettano ricette
ministri, militari, diplomatici, mercanti e uomini di
contro l'invecchiamento intese come elisir di lunga vita,
Chiesa, ormai avanti con gli anni, che svolgono ruoli di
come quella proposta dal celebre filosofo e medico
importante responsabilità. Dopo il concilio di Trento
musulmano Avicenna, il quale ritiene che, in ciò,
(1545-1563) si ritiene che un Papa anziano sia più
influiscono il clima, il regime alimentare, le bevande e
affidabile di uno giovane, ciò è confermato dai
l'esercizio fisico.
pontefici eletti successivamente che sono di età
Nella Repubblica di Venezia si sceglie il doge tra i
piuttosto longeva.
più anziani in modo da rappresentarla nella sua
(Fine seconda parte)
saggezza e nel suo splendore, come il caso di Enrico
Francesco Folcolini
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L’ATTIVITÀ FISICA È BENESSERE E SALUTE
È il messaggio del convegno ospitato dal nostro Centro
Organizzato da quattro
associazioni di volontariato del
territorio - Centro sociale
anziani “l'Incontro”, Azzurro
per l'Ospedale, Avis e Aido - si
è svolto il 30 maggio presso il
nostro Centro il
convegno Attività
fisica e salute.
I relatori erano
specialisti della Usl
Umbria 1: Giovanna
Violini (promozione
della salute), Bruno
Stafisso (responsabile
medicina sportiva),
Paola Burani
(specialista medicina
dello sport) e Nicola
Sacchi (cardiologo).
Fra le autorità era
presente il sindaco di
Castiglione del Lago Sergio
Batino.
Tutti i relatori hanno
lanciato un messaggio forte e
chiaro: la sedentarietà nuoce
gravemente alla salute. Per
tenere sotto controllo la
pressione, il colesterolo, il
sovrappeso, lo stress, tutti

dobbiamo condurre una vita
attiva, ed il movimento è alla
base della salute. La
raccomandazione è rivolta in
particolare alle persone
appartenenti alla cosiddetta

“terza età” non solo per
prevenire, ma anche per curare
i rischi cardiovascolari.
Particolarmente
interessante il progetto
illustrato dal dottor Stafisso
con l'ausilio di immagini: il
Parco attivo, realizzato a
Perugia nell'area denominata
ex Grocco, unico esempio in

Europa di area pubblica
attrezzata dedicata alle attività
motorie e ludiche per grandi e
piccini. «Castiglione del Lago ha concluso il suo intervento il
dottor Stafisso, rivolgendosi al
sindaco - con i suoi
percorsi verdi e
l'ambiente favorevole,
è il luogo ideale per
realizzare un nuovo
Parco attivo. Le
attività motorie,
coordinate da
personale competente,
aiutano a star meglio,
a tutte le età».
I responsabili delle
Associazioni presenti,
i relatori ed il Sindaco
si sono trovati
concordi nella volontà
di dare un seguito alle
indicazioni emerse nel
convegno, con nuovi incontri
in un prossimo futuro.
Insomma lo slogan uscito
dal convegno è: prevenire è
meglio di curare e, in
definitiva, l'attività fisica è
meglio di un farmaco.

IL NONNO E IL BAMBINO
Il caldo quest’anno non ci ha dato
tregua. I consigli degli esperti sono
stati: i più anziani e i più piccini
non devono uscire di casa nelle ore
più calde della giornata. Quale
migliore occasione, allora, per farsi
una bella partita a briscola fra le
mura domestiche al fresco? Il
bambino e il nonno hanno seguito
le raccomandazioni degli esperti.
Chi avrà vinto la partita?
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Uno spazio per vincere la solitudine
Nasce all’interno dell’associazione di promozione
“Soggetto Donna”
Spazio donna,
vuole essere un
punto di ascolto
non giudicante per
tutte la donne che
vogliono parlare dei problemi che il quotidiano
presenta sotto vari aspetti: la famiglia, i figli, i
rapporti di coppia.
Questo spazio vuole essere anche d'aiuto per
scoprire davvero chi sono le donne, perché, nel
corso degli anni, la loro vera forza è stata
sottovalutata. Ora è tempo di risvegliarla! Con lo
scopo di:
Vincere la solitudine quotidiana e ciò che ne
consegue.
Collaborare per migliorare la vita, accogliendo ed
ascoltando con umiltà e discrezione per vincere le
paure quotidiane che ci assalgono, scambiandoci
le nostre esperienze personali.
Accogliere le donne che vengono da altri Paesi,
affinchè non si sentano emarginate.
Offriamo figure professionali di riferimento per chi
lo ritiene opportuno.

La Notte
di Gino Buono

Qualora ne senti il bisogno ci puoi chiamare e trovare
presso
Cesvol, Via della Stazione 14, Castiglione del Lago
(Perugia) - Lunedi dalle 16:00 alle 19:00
Sabato dalle 09:00 alle 12:00
Contatti sempre aperti: Cesvol 075 951217, Donella
347 1875906, Marina 331 4513944
Donella Betti

Ricordo una vecchia canzone che diceva:
la notte è fatta per amare…
Erano i tempi della mia gioventù, momenti felici,
un lavoro nelle mani
e potevi guardare sereno al tuo domani.
Ora la notte è fatta per vegliare,
occhi aperti e naso all'insù,
pensi a quanto male e cattiveria c'è nel mondo,
pensi alle difficoltà della gente che ha perso il lavoro,
a madri disperate privarsi dei loro pochi grammi d'oro.
Pensi ai figli che spesso non dicono,
mille dubbi frullano nella mente,
avranno problemi? Gli mancherà niente?
Un'angoscia sottile che impietosa ti assale,
nemica silente che ti fa stare male.
È quasi l'alba, Morfeo mi accoglie tra le sue braccia.
Riapro gli occhi che il sole è già alto nel cielo,
è uno splendido giorno.
Basta tristezze, mi dico, il mio spirito allegro
è tornato un po' su.
Bisogna sperare,
tornare felici e di nuovo volare nel blu dipinto di blu…
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Il CSA informa

GI OR N ATA D EL L’U D I TO
Venerdì 18 settembre 2015, ore 15,00
Il Centro Sociale Anziani “l’Incontro” di Castiglione del Lago, in collaborazione
con Amplifon, organizza la giornata della tutela dell'udito.
Presso il Centro sarà presente un tecnico Amplifon che effettuerà misurazioni
dell'udito a coloro che ne faranno richiesta, previo appuntamento.
I controlli verranno effettuati gratuitamente per tutti i tesserati e per i loro
familiari.
Tutti coloro che interverranno godranno delle agevolazioni relative alla
convenzione stipulata tra Amplifon ed il CSA.
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel. 075953550

LA “GNOCCATA”
Per festeggiare la fine delle cure termali e
il benessere ritrovato tutti insieme a tavola
al Centro Sociale Anziani “l’Incontro” di
Castiglione del Lago

Domenica 20 settembre 2015, ore 12,30
Raccolta delle castagne al Monte Amiata
Giovedì 8 ottobre 2015
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel. 075953550

CORSO DI AVVIAMENTO ALL’USO DEL COMPUTER
Il CSA organizza un corso di avviamento all’uso del
computer per principianti.
Sistema operativo, Videoscrittura, Internet
Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la segreteria del Centro, tel. 075953550

