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Valerio delle facocchie faceva il 
bagno alla foce del fiora due volte 
l 'anno per lavarsi  non 
per divertimento, Maria la Baffona, 
che vendeva le noccioline alla do-
menica davanti al cinema. La Pen-
nella che faceva il gelato, Felicetto 
il barbiere, Pupazzetto che riparava 
le biciclette, Peppino che distribui-
va il latte.Augusta, Socrate e 

Candida che vendevano alimen-
tari, Scipione che vendeva la 
porchetta, Argene che aveva la 
cartoleria, La Pastora e Mario 
della Pastora che vendevano 

elettrodomestici. Astolfo e Mari-
no le guardie comunali,   
(Tremendi) , Ernesta la bidella, 
Angela del gallo, Adalgisa e 
Dante dell’osteria, Decio il for-
zuto, Antogna de Renzetto che 
vendeva le scarpe a Terravec-
chia, Renzetto il falegname, le 
Biondine, Mario Cappellone, 
Ranuccio, Parmazio, Fanalet-
to, Bozzoletto, Lepanto el me-
rendero,  IL Mago delle Murel-
le, Bianca che vendeva crisan-
temi al mercato,  Checco Sera-

finelli, Topa Topa, Euterpe, 
Begnamino Rocchetti, Orfeo e 
Pietro Contadini, Tacchetto , 
Giacomo Bonaventura, Ritar-
do Festarelli, Vincenzino il 
ciabattino, il Ciocco con il moto-
carro, Fortunato Berti, Ciccia 

Bà, Checco il lupo (lo straccia-
rolo). Don Vittorio il cappellano 
dell’ospedale San Sisto, Vittoria 
l’infermiera, Il Dott. Gradoli e il 
dott. De Palma i dottori e primari 
dell’ospedale di Montalto (San 
Sisto), Semiramide, Don Fede-
rico, Don Sandro i parroci  della 
chiesa Santa Maria Assunta, 
Nicolina che aveva la cartoleria 
in via Latina, Corazza la Centra-

linista, Il maestro Verdirosi, i 
fratelli Armandino e PiroPiro, 
Vittorio l’ingegnere, Rossi il 
cinghiale, Banana il macellaio, 
Mario il lupinaro. La storia l’ha 
fatta anche Mario Manzoni che 
ha venduto elettrodomestici a 
tutti i Montaltesi,  



Difficile è definire il tempo, in quanto esso non consiste soltanto nel-
la misura oggettiva del trascorrere delle stagioni, ma soprattutto è 
storia, ovvero sforzo personale e collettivo di progettare e compiere 
fatti che danno senso alla vita. Se è vero allora che il tempo è il dono 
di Dio che fa allo spazio, è pur vero che la storia umana attraversa lo 
spazio, lo rigenera, lo oltrepassa proprio grazie al dono del tem-
po. Conoscere, ricordare, capire il  tempo, vuol dire entrare nella 
storia ed adoperarsi per un futuro migliore. Queste considerazio-
ni  rapportate alla vicende personali possono dare il senso dell'essere 
anziani. In sostanza  per  ognuno di noi,  dalla nascita alla morte, ogni 
attimo è irripetibile e ciascuno di noi ha un ruolo ed un compito uni-
co e costituisce un tassello fondamentale nella costruzione del gran-
de mosaico che è la storia umana. Pertanto ogni fase della vita vale la 
pena di essere vissuta. Anziani non si è per caso, ma è uno stato della 
vita che ha la stessa valenza dell'infanzia, dell'adolescenza , della gio-
vinezza  e della maturità. Tuttavia, la vita di ogni persona al momento 
del pensionamento si caratterizza  per una dilatazione del tempo 
libero che può assumere la configurazione di tempo vuoto o 
di risorsa. In molti casi l'essere anziano è visto come una malattia. La 
perdita del lavoro e del ruolo nell'ambito della società, la solitudine, 
le malattie croniche, la percezione di essere inefficaci ed ingombranti, rappresentano senza dubbio le grandi paure degli anziani. Ciò 
può portare a sentirsi  inutili e vuoti, ad un senso di disagio, rafforzato da una società che si preoccupa essenzialmente della  produ-
zione economica  e della logica del profitto. Al contrario, la vecchiaia può essere vissuta come uno spazio di vita nuovo, libero e aper-
to a molteplici opportunità del sapere, del fare, dell'inventare con creatività e fantasia, per  ritrovare il significato e il valore della vita 
stessa, per realizzare aspirazioni e sogni accantonati e ridefinire la propria identità. Per dare una risposta  anche a questo, in molti 
comuni d'Italia da oltre vent'anni sono sorti numerosi centri anziani, oggi trasformati in Associazioni di Promozione Sociale. Anche 
nella nostra provincia, operano più di cinquanta  centri Ancescao  con circa 14.000 iscritti. L'Associazione ha per finalità la solidarietà 
sociale, culturale e civile e favorisce la partecipazione di tutti i cittadini offrendo opportunità di incontri ricreativi e culturali  non solo 
per gli anziani ma, per loro tramite, per tutta la comunità. Si pone quindi, anche come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diver-
se fasce di età svolgendo un importante ruolo nel recuperare relazioni autentiche non solo tra le persone ma anche  tra le diverse 
generazioni. Il centro costituisce una realtà viva fatta di solidarietà e amicizia aperta al confronto, all'attenzione ed alla comprensione 
degli altri e vuole dare  un forte contributo nel rendere la vita del nostro Paese più armoniosa. Essere anziani non è un problema, an-
che perché prima o poi, naturalmente, lo si diventa tutti, problema è quello di invecchiare al meglio. Il centro, questo si prefigge, dan-
do la possibilità di stare insieme, offrendo  l'opportunità di comprendere  e di  apprezzare quanto la  vita e la singola persona, ogni 
giorno e per merito di ognuno, diventa sempre più ricca e bella, nonostante il trascorrere del tempo.  

(Tommaso Bernardini Vice-Presidente Coordinamento Provinciale Ancescao Viterbo)  

Anziani per caso  di Tommaso Bernardini 

Il Coordinamento Provinciale Ancescao di Viterbo è iscritto all'albo regionale delle Associazioni di Pro-
mozione Sociale presso la Regione Lazio.   Al Coordinamento sono iscritti circa 12.000 soci e 55 cen-
tri dislocati nei 60 Comuni della Provincia di Viterbo. Circa un ultra sessantacinquenne su cinque, nella 

provincia di Viterbo, è un iscritto Ancescao. 

La solitudine degli anziani 

La casa degli anziani 
È la solitudine 

Nessuno può immaginare 
Come è brutto viverci dentro. 

Gli anziani hanno dentro 
Un vento di ricordi: 
Difficoltose guerre 

E gioie infinite. 
Gli anziani  

Sono come i bambini, 
Perché sono umani 

E sono anche gentili. 
Gli anziani sono 
Un libro aperto 

Rivolto alla storia precedente 
Tutto da ascoltare. 

Anni di vita trascorsi in-
sieme tra varie difficoltà e 

gioie matrimoniali,  sessant’anni 
di matrimonio, questo è quello 
che ha raccontato  Eda Cecchelli 
che con il suo inseparabile Alfre-
do Vignanelli, hanno raggiunto 
un bellissimo traguardo : “ Noz-
ze di Diamante.” il 20 aprile 
1958 nella chiesa Santa Maria 
Assunta , si sono uniti in matri-
monio e dopo 60 anni hanno voluto ripetere la cerimonia nella stessa chiesa 

con i parenti i gli amici di ora (che non sono pochi), 
l’attuale Vice Parroco, Padre Sergio, il giorno 22 
aprile 2018, ha celebrato  la funzione religiosa dove 
Alfredo e Eda hanno rinnovato le promesse del loro 
vivere quotidiano, 
sempre pronti a dare 
una mano nelle varie 

manifestazioni svolte nel paese,  “solo come 
volontariato”. Dopo la cerimonia, il pranzo con 
circa 70 invitati i quali hanno trascorso il pome-
riggio,  mangiando ma soprattutto ballando col 
la musica del loro amico di famiglia  Angelo. 



Sabato 4 agosto 2018 il Centro anziani di 
Montalto , ha  radunato più di  Cento per-
sone soci dell’Ancescao, la maggior parte 
soci del Centro di Montalto, una parte del 
Centro  di Pescia, ed alcuni del Centro di 
Canino, per una mini crociera all’isola di 
Giannutri e Giglio, nell’arcipelago Toscano. 

La partenza dai giardinetti di Montalto su 
pullman di G.T. della soc. M&G viaggi che ci 
ha preparato ed organizzato questa gita. 
L’imbarco sulla motonave REVENGER della 
flotta di Maregiglio, ed partenza per l’isola 
gi Giannutri, dopo circa un’ora e mezza, il 
gruppo ha sbarcato sull’isola, dopo di che 
alcuni hanno approfittato di fare il bagno 
nelle limpide acque, mentre altri hanno 
fatto visita nell’entroterra, visitando  un 
piccolo centro abitato. All’ora di pranzo 
tutti a bordo pronti per gustare un favoloso 
pranzo, con  Risotto alla pescatora, frittura 
di pesce, dolce tutto in abbondanza, il 
pranzo è stato consumato durante 
l’attraversata verso l’isola del Giglio. Allo 
sbarco alcuni soci montaltesi, approfittano 
ad andare a salutare il compaesano PINO 
che abita nell’isola e gestisce un rinomato 
ristorante, altri a seguito di una guida ap-
profittano a fare una escursione a Giglio 

Castello e a Giglio Campese. In tardo pome-
rigio si e fatto ritorno a Porte Santo Stefano 
dove erano già pronti i Pullman che ci han-
no portato a casa. Una magnifica giornata, 
da consigliare da fare almeno una volta. 
Per il prossimo anno è stato chiesto dalla 
maggioranza dei partecipanti, di organizza-
re per l’isola ELBA..  Per il momento dob-
biamo ringraziare  Gaetano che ci ha coor-
dinati per il meglio. 

Non eravamo ancora in piazza 
della cattedrale che mi accorsi 
che la Chiesa di Santa Maria era 
completamente scoperchiata. 
Forse una bomba l’aveva centrata 
in pieno o forse era stato lo spo-
stamento d’aria a far saltare il 
tetto, come il tappo di una botti-
glia. La torre campanaria stava 
ancora in piedi e aveva perfetta-
mente in posizione le due campa-
ne. Mia madre si fermò di colpo 
davanti a quello squarcio e ci 
manifestò tutto il suo dispiacere, 
precisando che quando cade una 
casa si può costruirla da un'altra 
parte, ma quando crolla una chie-
sa non sono solo le mura ad an-
dare giù. E’ la storia che 
s’interrompe. E’ una comunità 
che si trova senza riferimento. Si 
perde un posto dove le persone 
hanno marcato la propria esisten-

za …… La mattina di quel se-
condo sabato di settembre le 
campane di Santa Maria ave-
vano suonato come sempre 
alle sette. I pescatori che rien-
travano e i portuali che anda-
vano al lavoro avevano accet-
tato quel suono come il buon-
giorno che inviava loro Padre 
Giacomo. Pochi giorni dopo 
l’inizio di quell’anno, il 1937, 
quindicesimo dell’era fascista, 
era stato mandato dal Santua-
rio di Allumiere a sostituire il 
vecchio parroco, deceduto tre 
mesi prima. Dal momento del 
suo avvio di ministero, Padre 
Giacomo aveva cercato di sen-
sibilizzare le sue anime che la 
lotta sociale non si doveva 
combattere con la violenza, 
ma con il dialogo e l’ascolto. I 
suoi interlocutori, principal-
mente lavoratori al porto, per 
la quasi totalità erano anticle-
ricali e antifascisti ed avevano 
individuato nella Chiesa e nei 
suoi attivisti un secondo nemi-
co dopo quello politico. Molti 
di loro erano militanti clande-
stini degli Arditi del popolo, 
organizzazione embrionale 
delle pattuglie partigiane. 

 Venerdì 24 agosto sono 
terminate le otto serate 
da ballo organizzate dal 
Centro Anziani di Mon-
talto, con il patrocinio 
dell’assessorato al turi-
smo del Comune di 
Montalto di Castro, che 
ha visto la partecipazio-
ne di una moltitudine di 
persone che soggiorna-
vano a marina di Mon-

talto come turisti, nei due mesi di luglio e agosto, oltre ai residenti 
di Montalto, sia soci del Centro e no, a ogni serata destinata al 
ballo, sono venuti anche dai paesi vicini come Canino, Tuscania, 
Tarquinia, Manciano e Capalbio. Bellissime serate dove gli interve-
nuti hanno trovato allegria e buona musica. Contenti anche i vari 
negozianti del Centro Commerciale, che con questi eventi, hanno 
visto una miriadi di gente, che sono passate dentro il Centro anche 
solo per curiosare o per ascoltare la musica e bere un caffè o pren-
dersi un gelato. Comunque un ringraziamento va a tutto il Comita-
to direttivo del Centro Anziani di Montalto, che ha saputo organiz-
zare queste belle serate; poi un ringraziamento particolare alla 
Signora Silvia Nardi delegata al Turismo, alla signora Emanuela 
Socciarelli, delegata ai Servi-
zi sociali e al Nostro Sindaco 
Sergio Caci, che hanno per-
messo lo svolgimento di que-
sta iniziativa proposta ed 
attuata dal Centro Anziani di 
Montalto e che hanno fatto 
trascorrere delle piacevoli 
serate ai turisti intervenuti. 

04 AGOSTO MINICROCIERA 

GIGLIO GIANNUTRI 

GUARDIA MEDICA (numero telefonico unico):       0766.84.65.00 

COMANDO CARABINIERI                   0766.87.96.52 

COMANDO CARABINIERI PESCIA R.               0766.83.00.14 

POLIZIA LOCALE:                   0766.87.90.07 

PROTEZIONE CIVILE:                  0766.87.96.42 

PRONTO INTERVENTO SANITARIO:                            118 

VIGILI DEL FUOCO:         115 

CAPIT. DI PORTO - DELEG. DI SPIAGGIA:             0766.80.12.15 

MISERICORDIA MONTALTO:      0766.89.89.42 - 348.82.33.104 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO:                     0766.87.01.1 

Delegazione di PESCIA R.            :                           0766.83.00.05 

CLINICA VETERINARIA:                                           0766.89.98.81 

PRONTO INTERVENTO CARABINIERI:         112 

PRONTO INTERVENTO POLIZIA:          113 

NUMERI UTILI ED EMERGENZA 

 



CARDELLA GIANFRANCO 01/09 

CURRE DANIELA 02/09 

BENVENUTI ANGELA 02/09 

RICCI MARGHERITA 02/09 

FELIZIANI RENATO 02/09 

MUSTO GIUSEPPE 02/09 

PAPAROZZI MAURIZIO 03/09 

CECCARINI DINO 04/09 

NANNETTI COSTANTINO 05/09 

ALBANESE ANDREA 05/09 

FILAURO ADONE 05/09 

POLI SESTO 06/09 

SALVI LAURA 07/09 

DELOGU VITTORIO 07/09 

DEL SARTO LORELLA 07/09 

VILARDI ANTONIO 08/09 

DI GIACOMO MARIA 09/09 

DI SILVERIO GIUSEPPINA 09/09 

PICCINI LINA 09/09 

CONSOLI ANNA 09/09 

CASTAGNINI CATERINA 10/09 

MORELLI FABIO 11/09 

PANZOLI ORIELLA 11/09 

CORDESCHI GIROLAMO 12/09 

SPANO MARIA ELENA 13/09 

CAMPITELLI ASTOLFO 14/09 

DI CARLO ANNA 14/09 

GNALDI MARSIGLIA 15/09 

GIAMBI ROSA 15/09 

BISTONI EMILIA 15/09 

D ORAZI MARINO 15/09 

SABATINI FRANCO 15/09 

GIAMBI ROBERTA 15/09 

ADAGIO ANDREA 16/09 

CIAVATTINI ORIETTA 17/09 

CARLETTI MIRELLA 19/09 

FORTUNA MARIA GIGLIOLA 19/09 

FALESIEDI DEBORA 19/09 

CANUZZI ROSSELLA 19/09 

SCOCCIA GAETANA 20/09 

GOLINI MARCO 21/09 

RASPOLI ANNAMARIA 21/09 

VENANZI CLAUDIA 21/09 

BRACHETTI CARLA 21/09 

MATTEUCCI PAOLA 21/09 

PERIS MARCELLA 22/09 

MONTEMAURI FRANCO 23/09 

CONCU GRECA 23/09 

RUSSO CATERINA 23/09 

PETROSELLI FRANCA 24/09 

GRANDIN GIOVANNI 26/09 

GIOVAGNOLI PAOLA 26/09 

NOBILI MARIO 27/09 

DE SANCTIS LEONARDO 28/09 

SERAFINELLI MORENO 28/09 

AGABITI DANIELA 29/09 

VALENTI VASCO 29/09 

PESCI MARIA ANTONIETTA 29/09 

MIRALLI MAURO 29/09 

MARUCCI ANTONIO 29/09 

PERIS MARIELLA 29/09 

DI GAETANO FRANCO 30/09 

MATTEUCCI LUIGINA 30/09 

LIPPI GINA 30/09 

COLASUONNO VINCENZO 07/09 

Settembre 2018 

Nei giorni 15-16-17 e 18 Maggio 2018, si e’ 

tenuta nei locali del Complesso Monu-

mentale “SAN SISTO”, organizzata dal 

G.A.M.  (Gruppo Aeromodellistico Mon-

talto di Castro), la prima Mostra di Aero-

modellismo Radiocomandato, grazie al 

Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del 

Comune di Montalto di Castro. Sono stati 

esposti circa venti aeromodelli, di varie 

dimensioni e motorizzazioni, dai modelli di 

fantasia alle riproduzioni di veri aerei. Buo-

na e’ stata l’affluenza di pubblico, special-

mente da parte dei ragazzi, delle Scuole 

Elementari e Medie, i quali molto interes-

sati, hanno fatto domande di vario genere, 

sui tipi di aerei, motorizzazioni, uso del 

radiocomando ecc.. ed hanno potuto ci-

mentarsi, con un Simulatore di Volo, mes-

so a disposizione di tutti quelli che avesse-

ro voluto pro-

v a r e 

l’ebbrezza del 

p i l o t a g g i o , 

anche se solo 

virtuale, tutti i 

ragazzi hanno 

provato, an-

che piu’ volte, 

coinvolgendo 

Maestre e 

Professoresse presenti. Il Presidente Raf-

faele Silvestri del G.A.M. socio e assiduo 

frequentatore del Centro Anziani di Mon-

talto si propone di ripetere, la bellissima 

esperienza, anche il prossimo anno, spe-

rando in una affluenza di visitatori ancora 

maggiore. 

1^ MOSTRA DI AEROMODELLISMO RADIOCOMANDATO 


