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Distribuzione gratuita

GRANDE E STRAORDINARIO
SUCCESSO DELL’ALBERO DI NATALE
PIÙ GRANDE DEL MONDO DISEGNATO
SULLE ACQUE DEL TRASIMENO

Così tanta gente per le feste natalizie non s’era mai
vista a Castiglione del Lago
Anche il nostro Centro ha contribuito a realizzare
questo capolavoro (pagina 9)

Diventa socio del Centro socio-culturale “l’Incontro”
I Soci potranno partecipare a tutte le attività del Centro, accedere ai suoi servizi,
ricevere gratuitamente questo periodico e usufruire delle agevolazioni previste dalle
varie convenzioni.
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GIORNATA DELLA SALUTE
Visto il grande successo l’iniziativa sarà ripetuta a primavera
Sabato 19 ottobre si è svolta
presso il nostro Centro la
Giornata della Salute. Ideata da
Paolo Brancaleoni, consigliere
comunale con delega
all'Associazionismo e al

dei nevi cutanei, il dottor Pietro
Mascheri ha eseguito 120
misurazione della glicemia e del
colesterolo, mentre la dottoressa
Daniela Petruzzi con la
collaborazione del nostro socio

Da sinistra: dottoressa Emanuela Costanti della USL Città della Pieve per la
Prevenzione geriatrica, Paolo Brancaleoni consigliere comunale con delega
all’Associacionismo e al volontariato, Matteo Burico sindaco di Castiglione del
Lago, dottor Pietro Mascheri Fitoterapeuta

volontariato, e dalla dottoressa
Daniela Petruzzi, ha visto la
partecipazione di molti cittadini.
La mattinata è stata dedicata

Intervento del sindaco

alle visite di controllo gratuite e
alle misurazioni di alcuni
parametri personali. Il dottor
Fortunato Valillo dellaUSL 1 ha
effettuato 40 visite
dermatologiche per la valutazione

Agrippino Balestrieri, infermiere
in pensione, ha effettuato 60
misurazione della pressione
arteriosa. Ad ogni persona è stato
rilasciato un cartoncino dove sono
stati riportati i valori misurati nei
controlli e l'esito delle visite da
portare al proprio medico curante.
Sempre in mattinata la dottoressa
Emanuela Costanti della USL 1
sede di Città della Pieve ha tenuto
una relazione molto interessante
sul tema Prevenzione in età
geriatrica.
La giornata è poi proseguita
nel pomeriggio con l'intervento
del sindaco di Castiglione del
Lago Matteo Burico che ha
illustrato la situazione della sanità
nel nostro territorio. Hanno poi
portato i loro saluti il presidente
Avo Trasimeno Emanuela Mainò,
il governatore della Misericordia
di Castiglione del Lago Ivo
Massinelli e Maida Pippi per
Azzurro per l’ospedale. È stato
molto apprezzato l'intervento del
dottor Pietro Masciari che ha
presentato il suo libro Il Poggio al
di là dalla collina, una guida

naturale per vivere in salute.
Partendo dalla sua esperienza
autobiografica l’autore ha esposto
come una sana alimentazione e il
movimento quotidiano
consentono di prevenire molte
malattie. Infine la dottoressa
Lucia Gambacorta psicoterapeuta
e psicologa della USL 1, ha
presentato il progetto Punto
ascolto giovani, nuovo servizio
creato dalla USL nel nostro
territorio.
«Visto il grandissimo
successo - ha dichiarato Paolo
Brancaleoni - la giornata sarà
ripetuta a primavera, in occasione
della Festa del volontariato che
verrà organizzata coinvolgendo
tutte le associazione e le scuole
del territorio. Voglio esprimere un
ringraziamento particolare al
Centro socio culturale l'Incontro

Intervento del presidente del Csc
Guglielmo Moroni

di Castiglione del Lago - ha
proseguito Brancaleoni - per
l’ospitalità, l’organizzazione della
logistica e la gestione degli
appuntamenti per gli esami e i
controlli. Ringrazio anche
Azzurro per l’ospedale che ha
offerto gli stick per la
misurazione di glicemia e
colesterolo».
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LA CARICA DEI SETTANTA
La festa dei volontari del nostro Centro
Come da tradizione,
il 14 dicembre i
volontari del nostro
Centro si sono ritrovati
tutti insieme per un
raduno conviviale. È
stata l’occasione per
fare il punto delle
attività del 2019 e per
esprimere
l’apprezzamento per la
preziosa opera che essi
hanno svolto nel corso
dell’anno. Il presidente
Moroni si è così
espresso prendendo la
parola in una pausa del
pranzo:
«Questa è una
giornata in cui il
Centro socio culturale
“l’Incontro” intende
esprimere i più sentiti
ringraziamenti agli
oltre settanta volontari
per la loro attiva
collaborazione
finalizzata al buon
funzionamento di
questa associazione.
Il nostro Centro si
distingue per i
numerosi risultati
raggiunti nelle
molteplici attività: fra
queste è da mettere in
primo piano l’attività
del “Filo d’Argento”
con il suo punto
d’ascolto gestito da
volontari del servizio
civile che fa da
riferimento per tutto il
territorio del
Trasimeno.
In questa nostra
sede si ritrovano
quotidianamente
decine e decine di
persone, soprattutto
non più giovani, per

socializzare attraverso
il gioco delle carte e
delle bocce, per
leggere un giornale o
per raccontare le
notizie del giorno.
Molto apprezzata è
l’attività del ballo, che
facilita l’incontro fra
persone, permette di
stringere amicizie, ma
soprattutto è
un’attività motoria che
stimola l’organismo
attraverso il
movimento armonico
che fa molto bene alla
salute.
Il Centro Sociale ha rilevato Moroni necessita di
aggiornamenti
strutturali per
mantenere in essere
l’attuale attività.
Abbiamo bisogno di
incrementare i servizi
attuali attraverso
iniziative ludiche e
culturali, anche perché
non si finisce mai di
imparare coinvolgendo
anche le nuove
generazioni con la
speranza che queste
proseguano sulla strada
da noi aperta,
apportando
miglioramenti e novità
del momento. Noi ce la
mettiamo tutta - ha
assicurato il presidente
- ma per fare gli
aggiornamenti
strutturali necessari
occorre uno sforzo da
parte delle istituzioni.
Confidiamo che la
nostra
Amministrazione
comunale mantenga

l’impegno che si è già
assunta.
A nome mio
personale e di tutto il
Consiglio direttivo
rinnovo i più sentiti
ringraziamenti per
tutto quello che i nostri
magnifici volontari
fanno per il buon
funzionamento
dell’associazione e per
i servizi che offrono
alla comunità locale:
senza di loro questa
associazione non
avrebbe motivo di
esistere e la comunità
castiglionese sarebbe
soprattutto molto più
povera».
Al pranzo erano
presenti il sindaco di
Castiglione del Lago
Matteo Burico,
l'assessore
all'Urbanistica
ambiente e trasporti
Fabio Duca, il
consigliere comunale
con delega
all'Associazionismo e
volontariato Paolo
Brancaleoni, la
Presidente regionale
dell'Auser Tiziana
Ciabucchi, il segretario
regionale dello Spi
Cgil Ivo Banella.
Fra una portata e
l'altra ha allietato i
presenti con
performance divertenti
la Compagnia teatrale
La Badia di Pietrafitta.
Ottimo il menu
preparato dallo staff
della cucina del nostro
Centro, molto
apprezzate le linguine
al pesce di lago.
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ALDO CAPITINI
APERTURA: UNA GRANDE POSSIBILITÀ PER SE STESSI
«Apertura significa vedere in un essere singolo
cultura derivano dall’insieme di pensieri, idee e
qualsiasi, umano o subumano, qualche cosa di più
opinioni di tantissimi Tu. Cardine della
di ciò che si vede ordinariamente: una interiorità,
rivoluzione scientifica, movimento culturale
una capacità di dare e di fare, una possibilità per
fondamentale per il corso della storia, è stato
oggi e per il futuro, una forza di miglioramento e di
proprio il confronto, la possibilità di dibattito,
rinnovamento, di integrazione di ciò che già è, di
una rivoluzionaria idea di scienza
partecipazione con gli altri».
intersoggettiva. La nuova concezione di cultura,
In questo passo della sua opera Aldo Capitini
che è arrivata fino a noi, è stata ben descritta
dà una definizione del concetto di apertura, in
dallo stesso Capitini, il quale ne ha dato questa
particolare di apertura verso l’altro, il Tu. Da
definizione: «Si dovrebbe, della cultura, avere un
sempre il confronto, la collaborazione, il contatto
concetto dinamico, aperto, corale: quello che io
con gli altri sono stati fondamentali per la
so, si avviva e si rinnova per afflusso della
sopravvivenza e lo sviluppo della specie umana.
produzione culturale di altri» (Aggiunta religiosa
Questi concetti chiave del pensiero capitiniano
all’opposizione, Parenti, Firenze 1958). È
sono molto attuali e necessitano di importanti
evidente quindi che anche il progredire
riflessioni. Spesso si discute sulla necessità
dell’uomo non può prescindere dall’apertura
odierna dell’apertura al Tu, questa disponibilità
all’altro.
d’animo e di pensiero è evidentemente
A coloro che ritengono che costruire muri,
fondamentale. A prova di questa tesi possono
alzare barriere culturali, separare popoli siano le
essere portate numerose argomentazioni. Innanzi
giuste soluzioni a problemi che oggettivamente
tutto, riprendendo la definizione capitiniana, ogni
sono presenti nel nostro mondo, si può
individuo ha
rispondere con un
un’interiorità e
altro
passo della
Sentire la consapevolezza dell’altro,
aprirsi significa
definizione
sentire la propria vita fluire nell’altro,
proprio cogliere
capitiniana di
questo aspetto
apertura:
«Non è da
lasciarlo essere, amarlo per quello
dell’altro. La nostra
pensare che con
società è poco
che è, liberarlo dalla paura del potere, questa apertura a un
abituata a guadare
di più per un singolo
della
mercificazione
dentro le persone, ad
essere, e per tutti, noi
ascoltare, tutto ci
misconosciamo le
spinge a correre ogni giorno verso una meta tanto
cattiverie, le stupidaggini, le angustie di
desiderata quanto sconosciuta. Così facendo però
quell’essere o di altri; noi le conosciamo e le
si perde quell’interiorità, propria ma soprattutto
dobbiamo apprendere per regolarci,
altrui, che si trasforma e, utilizzando un’altra
eventualmente per controllarle o correggerle»
parola molto frequente nel lessico di Capitini,
(Aldo Capitini, Lettere di religione, n. 62, 2
diventa possibilità. «I meccanismi della società
settembre 1968, in Il potere di tutti, La nuova
odierna ci inducono a cogliere ogni occasione
Italia, Firenze 1969).
vantaggiosa che ci si presenta, in ambito
L’attualità di questo pensiero è evidente;
scolastico, lavorativo, esperienziale, ma quegli
attraverso l’apertura e quindi la conoscenza, non
stessi meccanismi ci portano spesso a perdere la
solo si ha una possibilità di arricchimento
possibilità più importante: l’integrazione della
culturale, affettivo, di esperienze, ma quando ciò
nostra interiorità con quella degli altri». Aldo
con cui si entra a contatto viene valutato come
Capitini, Lettere di religione, n. 62, 2 settembre
negativo, proprio grazie alla conoscenza è
1968, in Il potere di tutti, La Nuova Italia, Firenze
possibile scegliere di frenare l’apertura all’altro
1969.
in modo da preservare se stessi. È indiscutibile
Il di più, che l’estraneo può offrirci, è
quindi che rifiutare l’apertura ai tanti Tu della
indispensabile, ciò lo dimostra la storia, la quale è
vita, preclude alle infinite e uniche possibilità
un’infinita serie di eventi, caratterizzati da
che solo gli altri possono offrirci. Si giunge così
incontri, scontri, relazioni, tutti avvenuti tra
all’evidenza della necessità che ha l’essere
individui diversi, che hanno posto le loro
umano di apertura e partecipazione, senza le
interiorità a confronto, scoprendo nuove
quali la vita di ognuno è indubbiamente più
possibilità. L’evoluzione dell’uomo e
difficile e incompleta. (6 - Continua)
l’ampliamento delle sue conoscenze e della sua
Francesco Folcolini
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UNO SGUARDO AL PAESE, UN’OCCHIATA AL PASSATO
Seguendo in TV la saga dei Medici, signori di
Firenze, mi è venuto spontaneo tornare con la mente,
sulle ali della memoria, agli anni di scuola: le
Signorie nelle città più importanti e indietro le lotte
dei Comuni contro l’Imperatore per conquistare la
propria autonomia, ed ancora più lontano all’antica
Grecia, alla Città-Stato, la cosiddetta polis. Ed è
proprio da "polis" che viene il termine "politica" per
indicare l’arte dell’amministrazione della cosa
pubblica o se vogliamo dello Stato.
Il nostro borgo, posto su un promontorio che si
protende sul lago e dal quale si può godere una
splendida vista fino alle alture in lontananza, fa
risalire la sua storia addirittura agli Etruschi e ai
Romani.
Il paese è racchiuso entro la cerchia di mura fatta
erigere dall’Imperatore Federico II verso la metà del
‘200. La sua struttura richiama quella delle città
medievali; in esse si possono rinvenire i tre simboli
del potere: il potere religioso dato dal tempio
dedicato alla
divinità protettrice
della comunità; il
potere politico
indicato dal palazzo
con l’antistante
piazza, o agorà per i
Greci, dove si
riuniva in assemblea
il popolo per
prendere visione e
approvare o
contrastare le
decisioni prese dal Parlamento; infine la piazza del
mercato dove si trattavano gli affari economici. Non
c’era la stampa allora. Oggi con i social la notizia
arriva addirittura in tempo reale.
Simile la disposizione del nostro borgo. Lungo il
corso principale troviamo la Chiesa con la vicina
piazza dove si incontravano commercianti, allevatori,
coltivatori diretti per parlare di affari, confrontarsi e
conoscere le novità di mercato; più avanti ecco la
piazza propriamente detta del mercato, conosciuta
anche come piazza delle erbe; infine la piazza del
Comune con il Palazzo, un tempo residenza dei della
Corgna, signori del territorio, palazzo collegato alla
Rocca, edificata per la difesa del borgo in un periodo
in cui le guerre erano piuttosto frequenti.
All’interno del paese lungo il corso e nei vicoli si
aprivano negozi e botteghe artigiane. È "Il sabato del
villaggio" di Giacomo Leopardi. Quando è ormai
sera e nei vicoli c’è silenzio "...odi il martel
picchiare, odi la sega / del legnaiuol, che veglia /
nella chiusa bottega alla lucerna, e s’affretta e
s’adopra / di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba".
Oggi, per motivi di spazio, le botteghe artigiane si

sono spostate fuori le mura, i negozi sono diventati
supermercati. Sono mutati i costumi, cambiate le
esigenze.
Nel suo piccolo richiama, come detto, la
configurazione delle città del periodo in cui nacque
l’istituto del Comune. Siamo all’anno Mille e
dintorni quando, superata la paura della fine del
mondo secondo una diceria diffusa, la vita,
soprattutto nei centri abitati, riprende a ritmo
febbrile. Si affermano nuove classi dirigenti quali
mercanti, artigiani, professionisti, che, insieme,
formano la cosiddetta borghesia, gli abitanti del
borgo appunto. Tali classi mantenevano tra loro
stretti rapporti e si costituivano in "Consorterie",
associazioni che miravano a difendere interessi
comuni. Da qui il termine "Comune".
Il fiorire delle varie attività attira nella città la
popolazione delle campagne e per le opportunità di
lavoro che la città poteva offrire e per sfuggire alla
servitù in cui era ridotta all’interno del Feudo. I
contadini erano
considerati addirittura
"servi della gleba"
cioè della terra, perché
alla terra erano legati
e facevano corpo
unico col podere tanto
che erano costretti a
seguire le sorti del
podere stesso.
Emigrano in città
anche i feudatari
minori che vedevano
in essa l’occasione per rifarsi una posizione di potere
e di prestigio con la riaffermazione del proprio
Casato.
I nobili e la ricca borghesia insieme, in Comune,
riorganizzano le istituzioni politiche e ne prendono
parte, sempre insieme, alle assemblee cittadine.
Passa il tempo e la città vede affermarsi le famiglie
più in vista che si contendono il potere, anche in
modo cruento. Emblematica la vicenda narrata da
Shakespeare in "Giulietta e Romeo". È in quel di
Verona che si consuma la tragedia, conseguenza delle
ambizioni delle rispettive famiglie dei Montecchi e
Capuleti, tanto che deve intervenire a placare gli
animi il Principe, signore della città.
A proposito di principe torniamo al nostro borgo
con i della Corgna, che mantennero il potere dalla
metà del ‘500 alla metà del ‘600. Estinta la Casata
della Corgna, il territorio tornò nei possedimenti
della Chiesa, lo Stato Pontificio, fino all’unità
d’Italia, quando passò a far parte del Nuovo Regno
dei Savoia. Oggi il nostro paese, uno dei borghi più
belli d’Italia, è un libero Comune della Repubblica.
Marino Cittadini
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I N TE RV I S TA C ON MI A N ON N A A ME LI A
Ho chiesto alla nonna Amelia,
nata nel 1929, come fosse la
sua famiglia, quale tipo
d'istruzione avesse seguito e
quale fu il suo ingresso nel
mondo del lavoro.
Com'era la tua famiglia?
«Eravamo una famiglia di
contadini, lavoravamo un
podere a mezzadria. Era una
famiglia numerosa in quanto
vivevamo insieme a zii e
cugini».
Quali scuole hai
frequentato?
«Ho frequentato i cinque anni
delle elementari, che a quei
tempi era già un livello medio
di studio per metà della
popolazione. L'insegnamento

La nonna il giorno delle nozze

era molto rigido; io
frequentavo le scuole
private
dell'Addolorata. Ci
punivano spesso,
anche per le piccole
cose. Quando
facevamo qualche
errore sul quaderno,
ci toccava ricevere
colpi di righello sulle
mani. Dopo le
elementari ho
frequentato due anni
di commerciali, poi
mia madre decise di
iscrivermi alla scuola
di cucito».
Festeggiavate il
Natale?
«Sì, il
Natale era
la festa che
preferivo.
Nella mia
famiglia non si usava
fare l'albero, ma solo
il Presepe, che era
costituito da
moltissime statuine.
Era grandissimo,
predisposto su un
intero tavolo da
salotto. Non si usava
scambiarsi regali,
oltre che per la
miseria, anche perché
il Natale non era
interpretato come una
festa materiale, ma
era vissuto solo
spiritualmente».
Quali lavori hai
svolto?
«Il primo lavoro che
feci fu a 11 anni.
Ricamavo a mano dei
cappelli di paglia,
sopra i quali cucivo

Nonna Amelia

delle trecce, anch'esse di
paglia. Questo lavoro è durato
per alcuni anni. Dopo il
matrimonio, avvenuto il 19
aprile 1947, iniziai a lavorare
in fabbrica nel settore tessile:
confezionavo pantaloni. Il
lavoro era molto duro, si
lavorava tantissime ore al
giorno per pochissime lire al
mese. L'ultimo lavoro che ho
fatto fu quello di confezionare
su ordinazione maglie e
pantaloni, e anche questo
mestiere rendeva veramente
pochissimo. Ho sempre cercato
un lavoro che mi valorizzasse e
che, nello stesso tempo,
rendesse un po' di più, ma non
lo trovai mai. I lavori di quel
tempo erano molto limitati, mi
dovevo sempre accontentare di
quel che trovavo».
Raffaella Menichini

Chi è
Raffaella Menichini è un’insegnante in pensione. Originaria di Chiusi, la madre nata e
cresciuta a Pozzuolo, ha insegnato presso l’I.T.C. Paolo Dagomani di Prato. Andata in
pensione è ritornata a Pozzuolo nella casa di famiglia. Da questo numero collaborerà con il
nostro giornale.
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LA PASQUA DI SANGUE CHIUSINA
Ascanio della Corgna alla conquista di Chiusi
Mio nonno, Sante Bagaglia, detto il “Biondino” era
specialmente lo zio Papa, Giulio III dal Monte, che
uso dirmi: « Ricordati! Noi eravamo i gabellieri del Re». aveva bisogno di un “luogo forte” per il ”sogno” da lui
Queste sue parole mi sono sempre rimaste impresse
accarezzato appena eletto Papa: creare uno Stato
nella mente. Poi alcuni anni fa, decisi di approfondirne il nell’Italia Centrale per la sua famiglia, i Ciocchi Dal
senso. Trovai quello che cercavo: un Bagaglia,
Monte San Savino casato di origine della madre di
presumibilmente mio avo, fu capitano di Ascanio della
Ascanio, Giacoma.
Corgna e fu coinvolto nel tragico fatto del “Tradimento
Le attenzioni di Ascanio e dello zio si concentrarono
di Santaccio da Cutigliano”.
subito su Chiusi, all’epoca sotto il dominio di Siena,
Era la settimana di Pasqua del 1554. L’episodio che
Castello confinante con i feudi di Castel della Pieve e
di seguito esporrò è collegato agli avvenimenti accaduti
Castiglione del Lago, di proprietà della Chiesa, concessi
nelle nostre zone tra gli eserciti Franco-Senesi da una
dal Papa alla sorella Giacoma e di cui Ascanio ne era
parte e gli Imperiali Fiorentinigovernatore. Chiusi era una città con
Spagnoli dall'altra. Fu una guerra
un prestigioso passato e sede
sanguinosissima che imperversò dal
vescovile importantissima. Non era la
1552 fino al 1555.
prima volta che Ascanio aveva rivolto
All’inizio del 1554, non essendo
le sue mire su Chiusi. Nel 1552, in
riuscita al marchese di Marignano,
periodo di pace, il della Corgna,
comandante delle truppe del Duca di
entrato con 500 armati dallo Stato
Firenze Cosimo, l’occupazione di
Pontificio nel territorio senese, lo
sorpresa di Siena, tentata nella notte
aveva occupato di sorpresa. La
del 26 Gennaio, e dovendosi ormai
Repubblica di Siena, non volendo
decidere la guerra con l’assedio della
irritare il Papa con atti di guerra,
città e la progressiva conquista del
inviò a Roma, come oratore
territorio, il Duca Cosimo inviò
Bernardino Buoninsegni: Giulio III
numerose truppe nella Valdichiana.
impose al nipote di restituire quanto
Comandavano le truppe, dislocate
arbitrariamente occupato. Infine,
sulla riva destra della Chiana nel
l’anno seguente, 1553, riuniti in
contado aretino, Ascanio della
Castel Della Pieve circa 600 fanti
Corgna, generale della Fanteria
assoldati, Ascanio era entrato
italiana del Duca, e il cognato
nuovamente nello stato senese
Rodolfo Baglioni, generale della
unendosi
all’esercito spagnolo
Ascanio della Corgna
Cavalleria, ambedue perugini, il
proveniente da Napoli ed il 14
primo, nipote dell’allora Pontefice
Febbraio aveva preso e saccheggiato
regnante Giulio III. Quali motivi indussero il Duca
Montefollonico. L’undici di Aprile, all’assedio di
Cosimo ad affidare il comando al della Corgna?
Montalcino, era stato ferito ad una coscia. Comunque il
Sicuramente ingraziarsi il Papa, esaudendo una sua
suo compito era quello di "guardare" le Chiane
esplicita richiesta, anche se non era di secondaria
impedendo i transiti per Siena,
importanza il fatto che il della Corgna, essendo
Era in Chiusi, come castellano, Santi Borrio da
Governatore di Castel della Pieve (oggi Città della
Cutigliano, nobile pistoiese, meglio conosciuto come
Pieve) e Castiglione del Lago, aveva ampia conoscenza
“Santaccio da Pistoia”, luogotenente del capitano
della zona e poteva contare, inoltre, su molte amicizie
Guasconi, per il quale teneva il dominio. Ascanio,
importanti. Infine Ascanio aveva garantito al Duca
accarezzando l'idea di prendere Chiusi per tradimento,
Cosimo che con quattromila fanti e quattrocento cavalli
contattò Santaccio cercando di corromperlo
avrebbe assoggettato tutto il territorio. Ascanio, con 13
promettendo, in cambio di un suo tradimento, il rientro
Insegne di fanti - circa 3.000 armati - ed il Baglioni, con
in possesso delle sue terre confiscate dai Medici, i titoli
5 Stendardi di cavalleria - circa 500 cavalli -, varcata la
e una somma di denaro. Santaccio ne informò il proprio
Chiana al Ponte di Valiano, erano entrati nel Dominio
capitano Guasconi e questi ne rese conto a Piero Strozzi,
Senese seminando terrore e morte ovunque passassero,
Maresciallo di Francia, comandante supremo
distruggendo tutti i raccolti di grano e fieno - essendo
dell’Esercito francese in Italia. Lo Strozzi fece sapere a
queste zone da sempre il granaio di Siena - interpretando Santaccio di continuare il discorso con il della Corgna e
alla lettera quanto ordinato dal Duca Cosimo:
di tenerlo informato. Le trattative si protrassero per una
«Incendiate, uccidete, date il guasto alla Chiana». Lo
quindicina di giorni ed infine, raggiunto l’accordo, fu
scopo era quello di impedire così il traffico sia di merci
fissato per la notte tra il giovedì e venerdì santo, cioè tra
che di armati dallo Stato della Chiesa verso la città di
il 22 e 23 Marzo, il giorno del tradimento.
Siena stretta d’assedio.
(1 - continua)
Ma queste scorrerie non appagavano Ascanio e
Ottorino Bagaglia

l’Incontro

9

L’ALBERO PIÙ GRANDE DEL MONDO
DISEGNATO SULL’ACQUA
Ebbene sì è
alberi, è stata un
successo!! A
messaggio di comunità
Castiglione del Lago
che ha toccato anche le
dal 7 dicembre al 6
migliaia di visitatori.
gennaio si è svolto un
La valorizzazione
EVENTO con un
del POGGIO con il
grande riscontro da
percorso PRESEPE,
parte dei castiglionesi e
ALBERO, ROCCA,
da tutto il resto d'Italia,
PAESE è stata
e oltre.
vincente. La
L'associazione
collaborazione di
“Eventi” aveva ideato il
associazioni del
progetto natalizio
territorio e sponsor ha
“Albero più grande del
dato valore aggiunto
mondo disegnato
all'iniziativa. La
sull'acqua”
collaborazione attiva
(www.lucisultrasimeno.
dell'Amministrazione
it): lungo più di 1
comunale e del GAL
chilometro, largo alla
ha consentito la
base 50 metri, 90 pali
realizzazione di questo
Il
presidente
di
“Eventi
Castiglione
del
Lago”
Marco
Cecchetti
infissi sul fondale del
sogno.
consegna al nostro consigliere Mauro Meoni la pergamena
Trasimeno, 2600 luci,
Inoltre è da
attestante il contributo del “Centro socio culturale l’Incontro” alla
5000 metri di cavi
evidenziare
la
realizzazione dell’Albero
elettrici.
partecipazione attiva di
Il risultato è stato
tanti volontari che per
incredibile… Oltre alla realizzazione dell'albero va
31 giorni (e oltre) sono stati al freddo ed al gelo..!!!;
sottolineata l’iniziativa “ADOTTA UNA LUCE”:
anche il meteo è stato un socio determinante !!
per ogni lampadina dell’albero di Natale adottata
Ora avanti su questa strada con aspettative che
sarà piantato un albero. L’adozione da parte della
ovviamente saranno crescenti. GRAZIE A TUTTI…
cittadinanza (di tutto il Comune) e non solo di tutte
anche a chi ci ospita nel proprio giornale associativo.
le 2600 LUCI, con la piantagione indotta degli
Nazzareno Pagnotta
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Centro socio-culturale “l’Incontro”
Castiglione del Lago

GITA AL MARE
a Riccione e Marotta
SABATO 14 MARZO 2020
In mattinata a Riccione
visita all’Hotel Union dove
si svolgeranno i soggiorni
marini dal 7 al 21 giugno
2020
MENU

Ore 12,00 partenza per
Marotta per pranzo a base
di Pesce di mare al
Ristorante
In collaborazione con

- Antipasto misto freddo, Antipasti caldi
- Risotto ai frutti di mare, Strozzapreti alle
canocchie
- Grigliata mista, Frittura mista
- Patatine fritte, Insalata mista
- Sorbetto al limone
- Acqua e Vino della casa, Caffè e
Limoncello

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel 075 953550

Centro socio-culturale “l’Incontro”
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

Sabato 29 febbraio 2020
Ore 14,00 prima convocazione, ore 15,00 seconda convocazione.
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione morale del Presidente
2) Illustrazione Bilancio chiuso al 31/12/2019
3) Presentazione Bilancio preventivo 2020
4) Relazione al bilancio 2019 del Collegio dei Sindaci revisori
5) Approvazione Relazione del Presidente, Bilancio consuntivo 2019, preventivo 2020
6) Rinnovo cariche sociali

Al termine panino con porchetta per tutti gli intervenuti

l’Incontro

Centro socio-culturale “l’Incontro”
Castiglione del Lago

Soggiorno mare a RICCIONE
Hotel Union - 3 stelle

Dal 7 al 21 giugno 2020
L’hotel Union di Riccione è un albergo a 3 stelle elegante e confortevole ideale per
trascorrere vacanze indimenticabili. L’hotel è stato completamente ristrutturato di recente e
dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti e bambini. Tra i servizi
principali della struttura una bellissima piscina riscaldata con idromassaggio, un ottimo
ristorante con cucina tradizionale di qualità, servizio spiaggia. L’hotel si trova in una zona
tranquilla e ricca di verde a soli 50 metri dal mare e circa 1 chilometro dal centralissimo
Viale Ceccarini, famoso per le sue esclusive boutique lungo i viali alberati, ristoranti per
tutti i gusti e tanti negozi per tutte la tasche. Per concedersi proprio il massimo del relax, a
pochi metri dall’hotel si trova il bellissimo Centro termale di Riccione. L’hotel dispone di
una convenzione con il Parco acquatico “Le Perle d’Acqua” all’interno del Centro termale,
ideale per concedersi rinfrescanti giornate di divertimento e relax alternative alla spiaggia.
- Trattamento di pensione completa con menu con tripla scelta di primi e secondi - buffet di
verdure e insalate - colazione a buffet
- Bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino a persona a pasto)
- Sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati
- Num. 2 serate con cena tipica e num. 2 serate danzanti
- Tessera sconto club terme e ingresso al parco Perle d’acqua
- Servizio spiaggia come specificato
- Uso di cabina / spogliatoio al mare
- Assicurazione medico / infortuni senza limiti di età
- Aria condizionata
- Tassa di soggiorno
- Trasferimento in bus andata e ritorno

In collaborazione con
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Centro, tel 075 953550

12

l’I n co n tr o

APPUNTAMENTI 2020
del Centro socio culturale “l’Incontro”
FEBBRAIO
- Giovedì 6, ore 21,00
- Domenica 9, ore 12,30
- Sabato 15, ore 15,00
- Sabato 29, ore 15,00
MARZO
- Domenica 8, ore 13,00
- Sabato 14, ore 7,30
- Domenica 29, ore 13,00
APRILE
- Sabato 4, ore 7,00
MAGGIO
- Sabato 2, ore 6,00

-

Serata teatrale con “Trasimeno Teatro”.
Polentata.
Carnevale a “Villa Nazzarena”.
Assemblea annuale dei Soci.

- Festa della Donna.
- Partenza per la gita a Riccione: visita all’albergo per i
soggiorni marini e pranzo a base di pesce di mare.
- Pranzo a base di pesce di lago “El Brustico”.

- Partenza per la gita a Cupra Marittima con pranzo a
base di pesce di mare.

- Domenica 10, ore 13,00

- Partenza per la gita a Reggio Emilia: gemellaggio con
il Centro Sociale “La Mirandola”.
- Festa dell’Anziano.

GIUGNO
- Domenica 7, ore 7,00

- Partenza per i soggiorni marini a Riccione.

LUGLIO
- Sabato 11, ore 7,00

- Partenza per la gita al fresco a “Norcia”.

AGOSTO
- Domenica 23, ore 7,00
- Lunedi 31, ore 7,00

- Partenza per i Soggiorni in Montagna.
- Partenza per inizio cure termali.

SETTEMBRE
- Domenica 13, ore 13,00

- Pranzo d’Autunno.

OTTOBRE
- Sabato 17, ore 8,00
NOVEMBRE
- Domenica 8, ore 17,00
DICEMBRE
- Domenica 13, ore 13,00
- Giovedì 31, ore 20,00

- Partenza per la raccolta delle castagne al Monte
Amiata.
- Festa di “San Martino” con castagne, bruschetta e
vino nuovo.
- Festa del Volontariato.
- Festa di Fine Anno.

