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GEMELLAGGIO CON REGGIO EMILIA
Dopo la nostra visita ad aprile al Centro sociale “La Mirandola”di Reggio Emilia, nel mese di giugno gli amici
emiliani hanno contraccambiato la visita venendoci a trovare a Castiglione del Lago. Si sono fermati due
giorni: il primo sono andati ad Assisi, il giorno successivo si sono fermati nella nostra cittadina: li abbiamo
accompagnati al Palazzo dei Della Corgna dove l’archeologo e storico Walter Pagnotta ha illustrato gli
affreschi che ornano le varie sale; hanno quindi visitato la mostra dedicata a Picasso e infine sono saliti sugli
spalti del castello medievale. Il gemellaggio è stato infine suggellato con il pranzo presso il nostro Centro.
Il nostro poeta Gino Buono ha declamato i suoi versi scritti per l’occasione.

AMICI
Confermato che la partenza per la Mirandola
il ventidue Aprile veniva stabilita,
noi soci dell'Incontro con piacere abbiamo presto aderito,
in quanto questa gita
è sembrata da subito per tutti assai gradita.
Così quel mattino puntuali al pullman
ci siamo messi in viaggio,
alla Mirandola ci attendevate per un pomeriggio insieme
a ufficializzare il nostro gemellaggio.
Durante il percorso ci siamo fermati al museo Cervi,
dove una guida, molto competente, ci ha emozionato,
raccontando la storia di questa famiglia dettagliatamente,
conclusa con la morte dei sette figli,
i quali per difendere strenuamente
quel nobile principio di democrazia e libertà.
furono tutti fucilati con feroce crudeltà.
Ripresa la via, ancora rattristati da quella vicenda,
siamo arrivati alla Mirandola,
dove grazie alla vostra rinomata cordialità e simpatia,
in tutti quanti è tornata immediata l'allegria.
Si è passati alle presentazioni, i soliti bla... bla...bla...
con gli omaggi tipici della vostra generosa terra,
tutto molto bello!
Ma ciò che ha toccato nel più profondo i sentimenti,
è stato intonare Fratelli d'Italia,
cantato con ardore da tutti i presenti.
Si è proseguito con un pranzo delizioso
e non si poteva certo dubitare,
con tanta bella musica,
che persino il nostro presidente”ha ceduto”
e si è messo a ballare.
Oggi vogliamo ringraziarvi,
perché la vostra promessa non è venuta meno,
ed in questo giorno siamo di nuovo insieme
qui al nostro Centro, nella vicina riva del Trasimeno.
Noi vorremmo che questo bel rapporto
possa sempre continuare,
è per tutti un'ulteriore fonte di ricchezza,
e poi nella vita c'è sempre qualcosa da imparare,
in fondo le nostre Associazioni hanno la stessa ambizione,
che è quella di favorire l'aggregazione,
per far vivere serene e felici le persone.
Siamo certi che ogni nostro socio di questo gemellaggio
ne è felice e se ne gongola,
ed allora facciamo tutti quanti un grande applauso
per gli amici dell'Incontro e della Mirandola.
Gino Buono
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È COME CERCARE “L'UOMO”
Uno sguardo al passato, un occhio al futuro,
mutano le stagioni, cambiano le cose, resiste il presente
Sfogliando il giornale mi colpisce l'immagine di
una ragazzina appoggiata ad un motorino; è il Ciao o
Cinquantino come comunemente si chiamava. Se ne
vuole ricordare la nascita di 50 anni fa e che ha
segnato un’epoca soprattutto per i giovani.
Altri tempi. Erano già passati alcuni anni da
quando avere la bicicletta era già molto; era un sogno
poterci andare. Da ragazzini s’imparava in quelle
grandi. Si andava in sottocanna, tutti storti, piegati da
una parte. Meglio con quelle da donna, ma non era
facile averle; le portavano in casa, guardate a vista.
Passa il tempo e la bicicletta diventa mosquito, si
dota di motore con trasmissione a rullo. Mi è capitato
di mettere le mani su uno. L’aveva lasciato a casa mia
uno degli operai che pulivano il fosso poco lontano.
Gli altri avevano lasciato le biciclette, eh, ma vuoi
mettere il motorino! L’ho preso di nascosto, mi sono
allontanato un po’ a pedali, poi
ho tirato il filo della frizione,
ho preso abbastanza velocità,
ho lasciato il filo e via… a
terra! La strada era di quelle
che si dicono di campagna che
d’estate diventano renose; non
è facile stare in sella, specie se
non si è sicuri e non si ha
sufficiente padronanza del
mezzo. Era la prima volta!
È passato del tempo. Tante
cose sono cambiate e tante ne
cambieranno ancora! Ma non saprebbe vivere bene
affrontando la vita con fiducia chi fosse incapace di
unire passato e futuro. La scrittrice Stefania Atzori ne
L'infedele asserisce “Vuoi vivere appieno il presente?
Volgi lo sguardo al passato e tieni d'occhio il futuro”.
Non sarebbe vero se l’adolescente, aggredito da tante
novità, non ne combinasse qualcuna delle sue. È
sempre successo. Chi non l’ha mai fatto? Oggi
purtroppo talvolta prevale la legge del branco.
Navigando in rete, e i giovani lo fanno volentieri e
abitualmente, si incontra di tutto, realtà interessanti, ma
anche sevizie, violenza... Si trovano tra l'altro postate
immagini di qualche “gesto eroico”, quando riesce! Si
scopre così il fenomeno della “balena blu”, del “selfie
estremo”, della sfida alla vita. Ed ecco lo spirito di
emulazione e competizione per dimostrare il proprio
coraggio e quanto si vale, come fosse una gara. Non è
certo buon segno quando anche la TV, i mass media
insieme alla rete fanno da cassa di risonanza alla
diffusione della notizia. Tanto più che la pubblicità
presenta strumenti di comunicazione sempre nuovi
come indispensabili nella società di oggi. Sembra che
tutto debba passare per i social. Per di più la velocità

sta diventando il presupposto della comunicazione.
Che la “rete” sia uno strumento utile è indubbio,
ma che ci si debba mettere di tutto e di più fa quanto
meno pensare. Senza volersi comunque schierare,
sembra senz’altro sensato vivere nel tempo senza
rivendicare le proprie “conquiste”.
“Ai miei tempi… ai nostri tempi… e una volta non
era così… mi ricordo come fosse ora… ai miei tempi
non c'erano ‘ste cose e si stava bene lo stesso, forse
anche meglio…”. In realtà anche oggi capitano le
cose che son sempre successe, magari in tono minore
e trasformate talune in storie. Non si può allora
ergersi a censori solo perché a quei tempi non c'era
questo o quello, non si faceva così o cosà. Sono
cambiati i tempi e continueranno a cambiare. Ogni
stagione ha il suo tempo, ogni generazione ha la sua
vita. Il tempo non possiamo fermarlo; la vita va “da
inizi ad altri inizi,
attraverso inizi che non
hanno fine”.
I giovani sono svegli e
son pronti a risponderti “è
il nostro tempo”. Del resto
sono forse anche gli adulti
a concorrere a questa presa
d’atto. Sono piccoli, non
hanno ancora contezza
della vita e già gli si mette
in mano un cellulare,
magari di ultima
generazione, così potranno anche connettersi in rete,
navigare. Con Facebook si può comunicare con tutti,
far conoscere pensieri ed esperienze personali; si
possono postare foto, costruire la propria immagine,
un proprio profilo. Già un proprio profilo! Ma è
proprio necessario o se vogliamo utile far sapere a
tutti i fatti propri? Questa mania di spiattellare online
la nostra vita e quella degli altri! Un tempo il diario,
chi lo aveva, era personale, si chiudeva a chiave in un
cassetto, o aveva un piccolo lucchetto, per indicare
che quanto vi era scritto riguardava la propria vita,
interessava se stesso e non altri. “Est modus in rebus”
(ci vuole misura nelle cose) ammoniva un motto
latino.
Il filosofo Diogene di Sinone era impegnato a
cercare qualcosa. Aveva rinunciato a tutto, anche alle
comodità di una casa, viveva infatti in una botte. Fu
visto camminare in pieno giorno con una lanterna
accesa. Alla curiosità dei passanti rispondeva: “Cerco
l'Uomo”. Non è dato sapere se l'abbia trovato o meno.
Forse era pazzo o pazzoide, ma la trovata poteva
anche avere un senso.
Marino Cittadini
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LA CONTINUITÀ DI UN PASSATO RUGGENTE
A Porto più di 200 collezionisti di mitici veicoli al Ventinovesimo Auto e
Motoraduno - Ottavo Memomorial Pietro Nenci dello scorso 20 agosto
Un filosofo francese identifica il tempo vissuto
meraviglia la Vespa Piaggio del 1949 con il
con la “durata”, percepita soltanto dalla memoria e
cambio a bacchetta!
dalla coscienza, ma non dalla matematica e dalla
Tra le sovrane intramontabili, un'Alfa Romeo
fisica.
Giulia 1600 Fs del 1963, una Giulia GT Scalino
E una cosa è certa: l'orologio della
(due esemplari di proprietà dei
scienza non può misurare la vitale
Nenci) e una Jeep Willys della
continuità del ricordo, di una
seconda guerra mondiale.
memoria di pura bellezza scolpita nel
E su tutte ha imperato una
rombante acciaio. Strepitante come
monumentale Buick Six Torpedo
una vettura ultranovantenne
del 1926 con ruote di legno molto
d'oltreoceano tinteggiata di un
grandi. La macchina americana
lucentissimo blu.
cilindrata 5700 con sei cilindri,
È l'inesprimibile fascino di auto e
velocità massima 50-sessanta
moto d'epoca, prime attrici del
chilometri orari appartiene al dottor
Ventinovesimo Auto e Motoraduno Massimo Vezzosi, farmacista di
Pietro Nenci, collezionista e ideatore
Ottavo Memorial Pietro Nenci
Castiglione in Teverina (Viterbo).
della manifestazione
svoltosi domenica 20 agosto a Porto
«Nonostante le sue novantuno
di Castiglione del Lago. Luogo di ritrovo, il
primavere, funziona in modo perfetto ed è ancora
mobilificio dei Fratelli Nenci.
comodissima» fa notare con orgoglio il
proprietario.
Sulle curve che attraversano le terre umbre e la
Valdichiana senese sono sfilate anche le
magnifiche linee di altri rarissimi esemplari di auto
costruite negli anni venti e trenta del Novecento. E
su due e su quattro ruote, oltre 200 piloti
provenienti da Umbria, Lazio e Toscana hanno
fatto rivivere epoche mai dimenticate.
Dopo aver superato Mugnanesi e Binami,
Casamaggiore e Gioiella, in tarda mattinata, la
teoria dei veicoli storici ha raggiunto un noto
ristorante sul lago di Chiusi.
La Buick del 1926. Nella foto, a destra, il dott. Massimo Vezzosi
Qui l'autoraduno è come sempre terminato
sulla
persistenza di una bellezza fatta di cromature,
La tradizionale e ammiratissima passerella di
mitici veicoli nasce dall'amore di Pietro Nenci per
le aristocratiche dame a due e a quattro ruote.
Pietro era costruttore, conoscitore, fine
collezionista di automobili e moto senza tempo.
Grazie a lui, nella mostra permanente di Porto,
sfavillano circa 300 esemplari di moto e una
trentina di automobili.
Una domanda conseguente e inevitabile: qual è
lo spirito, il senso di un evento estivo che richiama
un numero crescente di collezionisti e visitatori?
«Rimettere in moto i mezzi storici per fare un
bel giro panoramico tra Umbria e Toscana, sulle
colline che guardano il Trasimeno, Chiusi,
Chianciano, Montepulciano» spiega Rino Nenci,
fratello dell'indimenticabile Pietro, e organizzatore
del raduno sportivo.
Una folta platea di appassionati e curiosi ha
assistito al pirotecnico defilé di Alfa Romeo,
Ferrari Testarossa, Lamborghini e motociclette
Gilera, Guzzi, Triumph, Zündapp. E che

Storiche moto della collezione Nenci

cruscotti di radica e poderosi chassis. È la “durata
reale” di un ruggente ricordo sempre antico e
sempre nuovo.
Marco Rosadi
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FESTA DI NOZZE 2017
Una coppia ha festeggiato i 60 anni di matrimonio
Quindici coppie hanno celebrato le Nozze d’Oro.

60°

Iva Nappini
Aldo Belli

Lorena Buono
Dino Agabitini

Bonella Tassi
Corrado Bernacchia

Averino Dionisi
Giuliana Ambrogi

Gustavo Liscaio
Antonietta Cittadini

Annunziata Sica
Angiolo Stanponi

Franca Bartolozzi
Silvano Mantelli

Fabio Marinelli Ferrettini
Antonella Corbelli

Franco Meacci
Carla Barlozzo

Guglielmo Moroni
Gabriella Rocchetti

Nazzareno Quinti
Idolina Cesaretti

Secondo Racanella
Aldovina Frullano

l’Incontro
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FESTA DI
NOZZE 2017

LE RAGAZZE DEL SERVIZIO
CIVILE HANNO TERMINATO
IL LORO INCARICO
Prima di andarsene hanno voluto ricordare il
loro anno di lavoro presso il nostro Centro

Serafino Rosini
Bruna Barbini

Siamo Melissa e Martina, due ragazze che da Settembre 2016
hanno svolto il Servizio Civile presso il Centro socio-culturale
“l'Incontro” di Castiglione del Lago, subito dopo aver terminato
l'anno scolastico.
Che cos'è il Servizio Civile Nazionale? È un’opportunità per
noi giovani di collaborare e di offrire assistenza a persone che ne
hanno bisogno.
In quest’anno abbiamo conosciuto tante persone che ci hanno

Nicolina Bocchetta
Osvaldo Terzaroli

Martina, Rita e Melissa

Aldo Sepiacci
Maria Grazia Crezzini

Giuliana Gattobigio
Otello Magionami

subito accolto e messe a nostro agio offrendoci tutta la
disponibilità per eventuali dubbi o incertezze nel lavoro da
svolgere.
Sotto la guida di Rita Luzzi, ci siamo occupate principalmente
del Punto d’Ascolto del Filo d’Argento, mettendoci a
disposizione per organizzare il trasporto non soltanto di anziani,
svolto dai volontari del Centro.
Il presidente Guglielmo Moroni ci ha seguite, insieme ad altre
persone, dimostrandosi sempre disponibile alle nostre esigenze.
Ci siamo sentite benaccolte dal primo giorno fino all'ultimo,
ci dispiace molto andare via perché avevamo stretto ottimi
rapporti con tutti, ci dispiace anche che la durata sia stata di solo
un anno perché delle esperienze così non si trovano spesso.
Ma grazie a questa esperienza abbiamo potuto confrontarci
con persone anziane e meno anziane e con persone più
competenti di noi che ci hanno consigliato sempre la strada
giusta.
Martina e Melissa
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DALLA CEE ALL'UNIONE EUROPEA
Sulla scia dei successi della Ceca, i sei paesi
firmatari (Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi,
Belgio, Lussemburgo) il 25 marzo 1957
sottoscrissero i trattati di Roma. Nascevano
l'Euratom cioè la comunità europea dell'energia
atomica da utilizzare a fini civili e pacifici, ma
soprattutto la Cee (Comunità economica europea),
basata sull'unione doganale, una politica agricola
comune, l'attuazione della libera circolazione
delle merci e delle persone.
Nelle intenzioni espresse dal trattato istitutivo
della Cee, veniva manifestata la volontà di
superare questo livello di integrazione economica
per stimolare anche un'espansione equilibrata e la
progressiva costituzione di una comune politica
non solo economica e finanziaria ma anche
sociale. Secondo i padri fondatori, il lungo
dibattito che accompagnò le organizzazioni
europee, doveva costituire il primo passo lungo la
strada che portava alla costituzione europea di
un'unica entità politica e sovranazionale. Ciò
veniva visto come momento necessario per
coordinare le politiche degli stati europei e per
realizzare un fronte comune in grado di trattare
alla pari con le due superpotenze dell'epoca: Usa e
Urss.
Le divisioni interne tra gli stati, la decisa
diffidenza verso il progetto comunitario da parte
del Regno Unito, che ancora poteva contare
sull'indotto delle sue ex-colonie, impedirono
all'Europa politica di vedere la luce, anche se, con
il passare del tempo le cose cambiarono. La crisi
economica che colpì il continente all'inizio degli
anni settanta, in coincidenza con l'aumento del
prezzo del petrolio, non risparmiò neanche il
Regno Unito e convinse i governanti inglesi
(allora rappresentati dai laburisti) a chiedere
l'adesione alla Cee nel 1973. Nello stesso anno
facevano il loro ingresso anche Danimarca e
Irlanda. In seguito, entrarono a far parte della
“casa comune” europea anche alcuni paesi
dell'area mediterranea che dopo decenni di
dittatura avevano riconquistato la democrazia: la
Grecia fece il suo ingresso nella Cee nel 1981,
mentre Spagna e Portogallo vi aderirono nel 1986.
Contemporaneamente si era modificato anche
il contesto internazionale: il progressivo
sfaldamento dell'Urss segnava la fine della logica
dei blocchi contrapposti che aveva caratterizzato
l'intero pianeta dalla seconda guerra mondiale in
poi. Ora i paesi europei dovevano affrontare una
nuova situazione, caratterizzata dal dominio
incontrastato degli Usa, a cui si affiancavano
alcuni Paesi ad elevata potenza economica, come
il Giappone dotato di un gigantesco apparato

industriale e tecnologico o come la Cina
provvista di un'espansione territoriale
continentale.
Per la Comunità, l'esigenza di portare avanti il
processo di unificazione diventava ancora più
pressante e urgente. Nel 1989 il continente
europeo conobbe una radicale trasformazione con
la fine del sistema politico comunista; cessò
anche la divisione tra est e ovest europeo: cadde
il muro di Berlino e nel 1990 si riunificò la
Germania fino allora divisa tra Repubblica
federale tedesca a ovest e Repubblica
democratica tedesca a est. Anche gli altri Paesi
fino allora aderenti al patto di Varsavia e alleati di
Mosca cominciarono a guardare alla Comunità
europea sperando prima o poi di entrarvi.
Il 7 febbraio 1992 nella cittadina olandese di
Maastricht fu firmato il trattato (il trattato di
Maastricht, appunto) che istituì l'Unione europea.
Non abrogò i trattati che avevano costituito la
Ceca e la Cee ma si aggiunse ad essi segnando un
passo decisivo sulla via dell'integrazione europea.
Tra i suoi contenuti spiccano: a) il
riconoscimento della cittadinanza europea; b) la
realizzazione di un'unione economica e monetaria
attraverso una moneta comune (euro); c)
l'affermazione di un'identità internazionale
dell'Ue (Unione europea) mediante l'adozione di
una politica estera e di difesa comune; d) la
cooperazione giuridica e di polizia tra gli Stati
membri.
Il 1° novembre 1993 entrò in vigore il Trattato
sull'Unione europea, la Cee cambiò nome e
divenne Unione europea (Ue), gli stati aderenti si
davano obiettivi ambiziosi: unione monetaria
entro il 1999 (adozione di una moneta unica al
posto di quelle circolanti nei diversi Paesi) e
politiche comuni in materia di sicurezza e politica
estera.
Nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia aderirono
all'Unione che ora conta quindici stati. Il primo
gennaio 2002 entrò in vigore la nuova moneta
comune, l'euro, in sostituzione delle monete
nazionali (il regno Unito scelse di mantenere la
sterlina, la sua moneta nazionale). Il 13 dicembre
2002 entrarono nell'Ue quattro paesi dell'ex
blocco sovietico: Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria, tre stati baltici: Estonia,
Lettonia e Lituania, la Slovenia (una repubblica
dell'ex Jugoslavia), due paesi mediterranei: Cipro
e Malta, nel 2007 Romania e Bulgaria e nel 2013
la Croazia. L'Unione europea prima della recente
uscita del Regno Unito contava 28 stati.
(2 - continua)
Francesco Folcolini
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C ON I L S A LE, N ELLA ZU C C A
La zucca voluminosa e
tondeggiante che conosciamo
noi, parente di zucchine e
cetrioli, appartiene alla grande
famiglia delle Cucurbitacee e
con molta probabilità, come
molti altri ortaggi di uso
comune tipo patata e pomodoro,
proviene dall'America Centrale:
i semi più antichi sono stati
ritrovati in Messico e risalgono
al 7000-6000 a.c. Da qui la sfera
giallo-verde si sarebbe diffusa
nel Nord America e
diventata alimento basilare
per i nativi ancor prima
dello sbarco dei pionieri.
Intanto nel vecchio
continente, Egiziani,
Romani, Arabi e Nigeriani
avevano conosciuto e
coltivato altre varietà di
zucche, fornendo ai posteri
l'occasione per selezionare
ed ibridare quell'ampia
scelta che il mercato
odierno è riuscito a fornire.
Come ogni ortaggio di
colore giallo-arancione, la
zucca commestibile è
particolarmente ricca di
vitamina A, potassio, calcio e
fosforo. Inoltre contiene molte
fibre. Le sue proprietà
diuretiche, sedative,
antinfiammatorie e leggermente
lassative la rendono interessante
anche dal punto di vista
terapeutico.
In cucina è versatile e si
presta a diversi tipi di cottura: al
forno, al vapore, fritta in
pastella. Dà sapore e colore alle
minestre, alle vellutate, al riso e
ai tortelli.
Non disdegna di comparire
in preparazioni come pane,
torte, marmellate, mostarda e
canditi, con ricette che
percorrono da Nord a Sud tutta
la penisola. Anche i semi di
alcune varietà sono
commestibili e, cotti e salati,
diventano ottimi stuzzichini per
l'appetito.

Ci sono zucche per tutti i
gusti e per tutti gli utilizzi: dal
rituale al religioso, dal
decorativo al medicinale, al
gastronomico e al ludico.
Ai tempi dei Romani la
varietà “a bottiglia”, con base
rotondeggiante e “collo”
allungato, svuotata della polpa e
fatta essiccare, veniva impiegata
come contenitore leggero e
impermeabile per trasportare il
prezioso sale. Da qui il detto

“avere sale nella zucca”, inteso
come possedere intelligenza .
I pellegrini medievali
usavano la borraccia di zucca
per trasportare acqua o vino e
fino al secolo scorso in diverse
realtà contadine umbre e
toscane, la zucca secca era
diventata un ottimo contenitore
per conservare i semi degli
ortaggi autoprodotti, da
impiegare poi nella campagna
successiva .
Ma la zucca è estremamente
versatile e può trasformarsi
anche in un allegro strumento
musicale come le maracas o in
una scenografica lampada di
Halloween. Persino in un
calabash, la pipa dal fornello
allungato e ricurvo che ben
associamo al mitico Sherlook
Holmes.
E nella storia della
letteratura tante zucche si sono
affacciate tra le righe dei testi
più svariati. Dalla zucca

trasformata in carrozza nella
favola di Cenerentola di Charles
Perrault, alla storia americana di
Jack-'o-lantern, passando per le
favole di Leonardo da Vinci “Il
salice, la gazza e i semi di
zucca” e di La Fontaine “La
ghianda e la zucca”, fino a
raggiungere il lontano
Giappone, la Costa d'Avorio e il
Senegal dove le storie che
associano la zucca a momenti di
piacere affondano nella notte dei
tempi.
La zucca invece che
troviamo nell'infernale
XVIII canto della Divina
Commedia è in realtà la
testa del dannato Alessio
Interminei, che il sarcastico
Dante apostrofa con un
sinonimo di uso corrente.
Sì, perché zucca e testa
umana vengono impiegati
nelle due accezioni,
positiva e negativa, da
sempre.
Andar fuori di zucca è
sragionare, come essere
una zucca vuol dire non capire
le cose. Ma essere una zucca
dura a volte serve per
raggiungere un obiettivo, con
caparbietà e cocciutaggine.
Mettiamolo nella zucca !!!
Orietta Bartolini

Se volete saperne di più
sulle zucche e vederne
delle belle, vi aspettiamo
venerdì 20 ottobre alle
20,00 presso il Centro
socio-culturale
“l'Incontro” alla cena di
fundraising (raccolta
fondi) dei ragazzi del II°
socio-sanitario.
Per informazioni e
prenotazioni solo via
WhatsApp o messaggi
tel. 3388003201
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LE ESEQUIE DI ASCANIO DELLA CORGNA
Marchese di Castiglione del Lago, morì a Roma il 3 dicembre 1571, qui la sua salma fu
mostrata al pubblico per tre giorni. Poi fu trasportata a Perugia dove arrivò il 9 dicembre dopo
tre giorni di viaggio. Fu esposta in San Pietro fino al giorni 11 quando gli furono tributati
funerali solenni. La sua bara fece il giro delle porte della città fino alla chiesa di San Francesco
al Prato dove venne tumulata.
Di seguito viene riportato il racconto delle esequie fatto dallo storico Raffaele Sozi
contemporaneo di Ascanio.
«...Et dietro al fine de' Trofei - li
due bastoni (l’uno con mappe di
seta rossa significava il Custode
della Chiesa, l’altro con mappe
verdi significava mastro di
Campo generale della lega) era il corpo del Signore Ascanio
portato sempre da quattro preti,
et da sei gentil'huomini a tre per
lato che assistevano, et davano
le mani alla bara, facendo con
molto ordine le mute. Et la
prima la fece (levando il corpo
di S. Pietro) la Casa di
Montesperello et il Capitano
Federigo da Sassoferrato, et lo
condussero all'incontro della
Madonna di Braccio, et quivi
ritornando in dietro, intrarono
nella seconda muta li Ghiberti,
et lo portarono fino all'incontro
della particella de' Ghezzi… et
seguitando l'ultima muta di
Camerlinghi lasciarono a S.
Luca che fu la XX; et la casa
degl'Alfani, Schiatti, Sciri lo
condussero alla Croce di S.
Francesco; l'ultima muta la fece
la casa degl'Oddi, che lo
condusse dentro in S.
Francesco. Erano attorno alla
bara cento due giovanetti tutti di
veste negre con torce grandi
accese; et erano a' capi della
bara drappelloni, cioè due con
lettere che tenevano scritto da
capo ASCANIUS, et disotto
CORNEUS MARCHIO, et a
tutte le chiese di Perugia dove
dieci armi con le medesme
lettere, et dove almeno quattro.
Et dietro al corpo seguiva
immediate i Signori Priori della
Città con mantelli negri con
tutta la loro famiglia, con
berrette nuove con velo negro;
dietro poi a loro veniva il
magistrato de' Signori Consoli

Auditori et Camerlinghi; a questi
seguitavano li signori Enrico et
Camillo Gaetani, et altri gran
Baroni et Signori, et insieme il
signor Pietro Strozzi Thesoriere
del Papa a Perugia con habito
tutto lugubre con velo in testa a

quest'effetto, et il signor Claudio
Pozzo Castellano di Fortezza,
meser Decio luogotenente del
Governatore, et altri Auditori del
Governatore, della nostra ruota;
poi a coppia a coppia veniva il
Collegio di Dottori di legge e di
medicina; dietro a questi veniva
il Collegio de' procuratori con
mantelli longhi a due a due, et
innanzi a tutti era meser Marco
Antonio Eugenij sopraintendente
del Marchesato, Capitano
Piergentile Thei Vece Marchese,
con tutta la famiglia del Signor
Ascanio vestiti tutti di nuovo
corrocciosamente. Seguiva tutto
il popolo et studenti et infiniti
forastieri (che molti erano venuti
a vedere ossequio sì grande a
posta) lacrimando sì strano et

doglioso caso; et fino il cielo
volle accompagnare tanta
mestitia non si lasciando vedere
il sole, et essendo l'aere (benché
quieto) oscuro più del solito, et
erano le fenestre piene di donne
a vedere tanta mestitia a mirare
il signore Ascanio così morto, et
in atto che pareva che dormisse;
et fu gran meraviglia che
essendo il nono giorno ch'egli
era morto, era nondimeno
gratioso, et con belle et quasi
vive carni, non lasciando alcun
male odore a chiunque appresso
gli veniva. Posato nella chiesa,
essendo tutta parata di panni
negri con le sua armi, dai
religiosi già detti solennemente
gli fu fatto l'essequio o più tosto
offitio, essendo pontificalmente
vestito il Reverendissimo
Monsignor Paolo Mario Vescovo
di Cagli et Commisario Papale a
rivedere i luoghi pij, che gli
diede l'acqua santa, incenso, et
disse le orationi tutte che a'
morti si dicono quando sono in
chiesa, avendo per suoi assistenti
a quell'atto meser Ranieri
Franchi et meser Enea Baldeschi
Canonici di S. Lorenzo vestiti
con tonacelle negre di velluto; et
fornito l'offitio fu con molte
lagrime udita una bellissima
oratione funebre che nel sentire
ricordati i suoi valorosi gesti, le
sue innumerabili gratie, et favori
della malizia, non poteva alcuno
contenersi di non sì commuovere
al pianto, et massime quando da
meser Horatio Cardaneto con
mesta voce si diceva i suoi certi
et grandi honori, et la molta
gloria che tanto Cavaliero
rendeva a Perugia sua patria, et
a Italia tutta».
A cura di Carlo Bagaglia

l’Incontro
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V0RREI
I rintocchi dell'orologio dicono che sono le cinque,
fra poco inizia un nuovo giorno,
e così mi vien da pensare:oggi cosa vorrei?
Il primo pensiero che viene alla mente,
è di vedere un mare calmo e seducente,
che si offre con complicità
allo sguardo innamorato della gente.
Non quello schiumante di rabbia,
che al pari di un'orca bramosa
inghiotte disperati in cerca di una vita
un po' più dignitosa.
Vorrei che ogni paese distrutto dal sisma,
per incanto,
tornasse all'improvviso come prima.
Vorrei che ognuno lì di niente avesse bisogno,
perché vorrei che fosse stato soltanto un brutto sogno.
Vorrei il rispetto per le donne,
sempre più vittime dell'uomo e della sua bestialità,
violentate, uccise, o deturpate per la vita,
senza alcuna pietà.
Vorrei che tutte le persone al mondo,
potessero muoversi serenamente,
visitando musei, cattedrali,
e per le strade e le piazze tranquille passeggiare,
senza che un pazzo fosse lì
sempre pronto a sparare.
Vorrei che il ricco avesse ogni tanto il povero
nel cuore e nella mente,
privarsi di una briciola,
spesso non costa niente.
Vorrei un mondo pieno di vita e di colori,
dove ogni giorno
s'intrecciano felici tanti cuori.
I soliti rintocchi mi annunciano le sei,
ti lascio cara penna, anche se c'è ancora tanto
che vorrei, vorrei...
Gino Buono

Mese di prevenzione della sordità
In occasione del mese della prevenzione della sordità, Amplifon, in
collaborazione con il Centro socio-culturale “l’Incontro” di
Castiglione del Lago, organizza un pomeriggio dedicato alla
misurazione dell'udito. I test saranno effettuati da un tecnico
qualificato pronto a rispondere a tutte le domande sui problemi causati
della sordità che verranno poste.
Sarà presente alla giornata anche un ottico per la misurazione della
vista. L’appuntamento è per Venerdì 22 settembre dalle 14,30 in poi
presso il Centro socio-culturale “l 'Incontro” di Castiglione del Lago.
Al termine della giornata sarà sorteggiato, tra i partecipanti, un gradito
omaggio.
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Le iniziative del Centro socio-culturale “l’Incontro”

PR A N ZO D’A U TU N N O
Domenica 1° ottobre 2017, ore 12,30

MENU
Tortellini alla boscaiola
o Tortellini al ragù
Petti di pollo ai funghi e arista di maiale
Fagioli all’uccelletto
Dolce specialità “l’Incontro”
Acqua, vino, caffè

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro
Tel. 075 953550

VEGLIONE DI FINE ANNO
con Cenone e Ballo
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017
I Soci e i loro Familiari potranno dare la
propria adesione fino ad esaurimento dei posti

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro
Tel. 075 953550

RACCOLTA DELLE CASTAGNE
Nei boschi dell’Averna, con
successiva visita al Santuario

Mercoledì 18 ottobre 2016
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro
Tel. 075 953550

