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Viene spesso da chiedersi da 
cosa possa dipendere questa 
frequente tendenza che hanno  
tanti nostri politici, una volta 
raggiunto un posto di potere, 
di fare man bassa di soldi pub-
blici, di lasciarsi corrompere 
da persone senza scrupoli, di 
arrogarsi diritti che non spet-
tano a nessun altro cittadino, di 
tradire la fiducia riposta in loro 
da migliaia di votanti e di fare 
tutto questo con una leggerez-
za paragonabile a quella del 
bambino pizzicato con le dita 
nella marmellata. Archiviato il 
qualunquismo  e il populismo 
poiché siamo tutti consapevoli 
di quanto l’autorità politica  sia 
necessaria a motivo dei compiti 
che le sono attribuiti  e di come 
sia componente positiva e in-
sostituibile della convivenza ci-
vile, non si può, tuttavia, restare 
indifferenti quando si ha noti-
zia di come esponenti politici 
di qualsiasi schieramento, ad 
ogni livello, si siano lasciati an-
dare a comportamenti di que-
sto tipo. La reazione comune a 
queste notizie è una profonda e 
legittima indignazione da parte 
di tutti i cittadini a volte però 
accompagnata da un senso di 
frustrazione che li porta a su-
bire passivamente il malcostu-
me dei propri rappresentanti. 
Come è stato possibile un di-
stacco così forte dai valori che 

ispirano le procedure democra-
tiche? Di chi sono le responsa-
bilità?  E i comuni mortali cosa 
possono fare nel loro piccolo 
per cambiare le cose?  Facen-
do le dovute considerazioni si è 
portati  a pensare che una buo-
na dose di “ladroneria”  di tanti 
uomini politici gliel’abbiamo 
concessa noi cittadini con il 
nostro menefreghismo, con 
la nostra tendenza a delegare 
senza poi esercitare un control-
lo su chi si è delegato, con la 
nostra pigrizia nell’occuparci 
della res-publica, come se fosse 
una cosa che non ci riguarda;  
un senso di non appartenenza 
variamente diffuso che ci porta 
a fregarcene di ciò che accade 
anche nelle nostre zone, nelle 
nostre città, nei nostri territori 
e di come essi vengono ammi-
nistrati. Sono ormai tanti anni 
che non si insegnano più ai 
bambini i valori più tradizio-
nali come il bene, l’amore per 
la Patria, il rispetto per  la ban-
diera come simbolo intergene-
razionale sacro e laico insieme.  
Chi è stato negli U.S.A. può 
testimoniare quanto sia forte  
negli americani questo amore 
per il proprio Paese; lo hanno 
dimostrato anche nell’ultima 
elezione del Presidente. Ciò da 
noi non accade. Allora un pri-
mo passo, seppur piccolo, per 
venire a capo  della questione 
potrebbe essere ricominciare a 
interessarci di più del nostro 

Paese, a far rifiorire quell’a-
more latente da tanto tempo 
sopito nei confronti della no-
stra Patria, dei suoi borghi, 
delle sue vallate. Si avverte la 
necessità di ripartire dalle cose 
semplici; di tornare ad essere 
orgogliosi dell’appartenenza 
alla comunità in cui si vive, ad 
apprezzarne tutte quelle pe-
culiarità che la rendono unica, 
speciale e a contribuire attiva-
mente per cambiare ciò che in 
essa va meno bene. Questo si 
fa cominciando o ricomincian-
do  a fare politica attiva ogni 
giorno con  scelte responsabili,  
tornando a sentirsi un popolo 
con la condivisione di vita e di 
valori che lo caratterizzano. La 
differenza fra una massa di per-
sone e un popolo sta proprio 
nel fatto che quest’ultimo vive 
e si muove di vita propria, vive 
della presenza degli uomini e 
delle donne che lo compongo-
no e che  sono soggetti consa-
pevoli delle proprie possibilità 
e delle proprie convinzioni.  La 
massa è di per sé inerte, estra-
nea per necessità o pigrizia a 
qualsiasi partecipazione attiva 
o impegnata  e subisce passi-
vamente ciò che di positivo o 
negativo  viene proposto, sen-
za prendere posizione, senza 
esternare le proprie idee. 

SEGUE SUL RETRO

Il culto dei morti, ossia la vene-
razione dei defunti, lega tutte le 
religioni. Questo è un rito antico, 
che l’umanità pratica in tutte le 
parti del mondo da circa venti-
mila anni. Ora vi chiederete cosa 
diavolo centra il culto dei morti 
con le biblioteche? La biblioteca 
come il culto dei morti è antichis-
sima, proviamo venerazione per 
i fautori dei libri e come le lapidi 
ed i cimiteri i libri vengono curati 
e disposti con accortezza estetica. 
Stando alle scoperte archeologiche 
la prima proto biblioteca fu creata 
e custodita da Assurbanipal re de-
gli Assiri nel 645 aC circa, posse-
deva al suo interno 22.000 tavo-
lette d’argilla, in cui erano segnati 
scambi, leggi e documenti. Risa-
lendo nel tempo troviamo la gran-
de biblioteca di Alessandria, forse 
la più famosa del mondo, anche 
se all’epoca di Alessandro Magno 
non era certamente l’unica, infatti 
ad Atene con Pisistrato e a Pega-
mo con Eumene II di biblioteche 
ne avevano a sufficienza, insom-
ma non era proprio una novità. 
Facciamo un salto di duemilacin-
quecento anni. Ad Apecchio il culto 
dei morti è fortissimo, abbiamo un 
cimitero al top, atmosfera che pa-
cifica l’animo, pulito ed ubicato in 
un angolo suggestivo del paese. Il 
culto dei libri però stenta ad af-
fermarsi, sostanzialmente siamo 
ancora lontani dal raggiungere 
Assurbanipal. Nel 2011 l’aria 
della primavera portò alla mia 
mente il desiderio di informarmi 
sulla FU biblioteca di Apecchio 
nell’intento puramente propositi-
vo atto ad arricchire l ’ormai pove-
rissima piazza centrale del paese 
riattivando la piccola biblioteca. 
Il progetto prevedeva la riorga-
nizzazione fisica della biblioteca 
che “topograficamente” è a fianco 
del “Campanone” (ma spenta da 
anni) con una catalogazione tele-
matica fruibile da internet. Cono-
scendo la disperata situazione in 
cui versano da un punto di vista 
finanziario i comuni italiani, cer-
cai un modo qualsiasi per avviare 
il progetto senza dover pesare sulle 
tasche dei miei concittadini.
Il progetto alla fine prese forma 
e prevedeva  riorganizzazione, 
catalogazione poi con entusiasmo 
pensai di includere incontri con 
professori, presentazione di libri, 
un tirocinio preparatorio alla ge-
stione della biblioteca e successive 
possibilità anche di impiego. 
Un progetto non certo originale, 
arrivato con circa duemila anni 
di ritardo, ma comunque un buon 
modo di rianimare cultura e socia-
lizzazione dei paesani.

SEGUE SUL RETRO

Così fan tutti (o quasi)
Una comunità che non partecipa è una comunità debole

La partecipazione come strumento primario per combattere la malapolitica

APECCHIO FLASH
L’Alogastronomia, degnamente rappresentata da Giu-
seppe Collesi e Massimo Cardellini, è stata tra i protago-
nisti del programma Decanter, andato in onda su Radio2 
il 1° novembre scorso.

Apecchio ha un nuovo Cavaliere. È Amedeo Pisciolini 
che con un decreto del Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, è stato insignito del titolo di Cavaliere 
dell’ordine “ Al merito della Repubblica Italiana”.

Il Tartufo senza aroma
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Patrizia Rebiscini

Quando l’estate prepotente lascia il posto alla stagione dei colori 
e l’aria umida e frizzante si fa spazio tra le nebbie settembrine, 
il paese di Apecchio si prepara lento a celebrare quello che negli 
anni è divenuto un evento atteso e importante, forse l’occasione più 
ghiotta per mostrarsi in tutta la sua bellezza.
E’ appena calato il sipario sulla festa del tartufo, quest’anno giunta 
alla sua 30esima edizione, giusto equilibrio tra il rigore dei tempi di 
crisi e la volontà di una degna celebrazione.
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Come molti sapranno lo scorso 
agosto è stato rinnovato il di-
rettivo della Pro-loco.
Così come ogni persona che si 
fa carico di  un ruolo così im-
portante ed impegnativo ma, 
spero anche gratificante, in 
qualità di presidente nomina-
to dal nuovo direttivo, vorrei 
poter dare un contributo im-
portante ad un paese che pur 
nel quale non sono nato, mi ha 
accolto in un modo unico.
Fin dalla prima riunione mi 
sono posto l’obiettivo, insieme 
al nuovo direttivo, di creare una 
sinergia tra varie entità del pa-
ese e coinvolgere in un clima di 
collaborazione tutte le persone 
che tengono al proprio paese. 
La cosa che più mi trascina in 
questa nuova sfida è la voglia 
di dare un po’ di me stesso per 
ringraziare il paese di Apec-
chio per ciò che mi ha dato in 
questi ultimi16 anni.
L’obiettivo principale che io 
ed il direttivo ci siamo posti è 
quello di coinvolgere sempre 
più persone attorno alla Pro-
loco, affinché ognuno possa 
dare il proprio contributo per 
migliorare il ns. paese, unen-
do la forze per un unico scopo, 
dare maggiore vitalità e visibi-
lità ad Apecchio.
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PENNE AFFILATE SPAZIO
ASSOCIAZIONI

La festa compie trent’anni. E forse li dimostra
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Cosa accadde poi? Dando corpo alle mie intenzioni esposi il progetto all’associazione C’è Futuro che con entusia-
smo s’impegno nella stesura e presentazione in ambito amministrativo. Il grande giorno arrivò veloce, mancava 
solo l ’approvazione del consiglio comunale.  Presenziai al consiglio durante la delibera riguardante il progetto con 
animo positivo e attento, reputandolo  troppo valido per essere scartato, non mi aspettavo certo di finire nel teatro 
dell’assurdo, dove in un clima di snobismo e pusillanimità il progetto non  venne neanche letto e dopo una breve 
esposizione da parte del consigliere di minoranza Vittorio Nicolucci le reazioni furono delle più disparate ma qua-
si tutte con una conclusione, la biblioteca era cosa inutile. La massima autorità sentenziò così :”Ma ad Apecchio c’è 
proprio bisogno di tutta questa cultura a luglio?”.  A questo punto uscii per nascondere un’amara risata crassa che 
piano si faceva strada nella mia incredulità. La biblioteca ed il suo progetto sono scivolati via sopra il mio paese, 
come ogni notizia che non riguarda banchetti e cene (soprattutto se gratuiti). Nessuno è a conoscenza di questo 
triste capitolo culturale e mi accorgo che nessuno ne vede la gravità. Ci si accorge della gravità solo quando qualcosa 
ci viene strappato dalle mani, se avessimo avuto una biblioteca viva avremmo tutti sentito la sua mancanza, ma 
noi no: ad Apecchio aspettiamo ancora Alessandro Magno.
Occorre sempre chiudere con una frase a effetto o si rischia di lasciare una porta aperta all’incertezza: 
“la cultura non è un lusso, è una necessità” Gao Xingjian (premio nobel per la letteratura)
Auguro al mio paese questa necessità.

Essere una massa significa pre-
stare il fianco a tutti coloro che 
usano la politica per i propri 
fini. Si deve acquisire la  consa-
pevolezza che gli uomini sono 
costitutivamente sociali e la loro 
natura si manifesta nella ne-
cessità e capacità di integrarsi e 
di collaborare vicendevolmen-
te con i propri simili per la cre-
scita organica della comunità, 
grande o piccola, a cui appar-
tengono. Per fortuna emerge 
sempre più la necessità che le 
nostre comunità tornino ad es-
sere comunità vive, composte 
da persone che fanno sentire la 
propria voce quando in gioco 
ci sono i diritti fondamentali 
di ciascuno, dal più piccolo al 
più grande. E non può esse-
re diversamente. É bene che i 
singoli cittadini si preparino di 
nuovo per tornare ad essere i 
protagonisti delle vicende po-
litiche, sociali e culturali della 
propria comunità, ciascuno per 
quanto gli compete, ciascu-
no con il suo ruolo, ciascuno 
secondo le proprie capacità e 

inclinazioni. La partecipazione 
è un dovere da esercitare con-
sapevolmente da parte di tutti, 
in modo responsabile e leale. 
Questo rinnovato atteggia-
mento, indotto dal particolare 
momento storico che stiamo 
vivendo,  servirà a spronare gli 
amministratori bravi e onesti 
che si spendono quotidiana-
mente a favore dei cittadini e 
dei territori che rappresentano.  
Ma sarà anche un freno per 
tutti coloro che perseguono i 
vantaggi personali. Questo im-
pegno, portato avanti in fattiva 
collaborazione con gli ammi-
nistratori scelti dal popolo ad 
ogni livello, da quello comuna-
le, a quello nazionale, non sarà  
certamente la panacea di tutti 
i mali del nostro Paese ma ci 
renderà cittadini attivi e con-
sapevoli, capaci di fare scelte 
ponderate e funzionali allo 
sviluppo di tutta la collettività 
e di rilevare le anomalie che 
potrebbero manifestarsi nella 
gestione di ciò che è nostro da 
sempre.

Migliaia di visitatori ogni 
anno si danno appuntamento 
ad Apecchio dove li attende un 
paese vestito a festa disponibile 
e accogliente che per un intero 
week end mette da parte i tan-
ti problemi di piccolo comune 
decentrato dell’entroterra (dal 
reperimento delle risorse alla 
quadratura del bilancio) e si 
gode i suoi ospiti, mostrando 
le sue tipicità con aria amma-
liatrice. Apecchio come luogo 
di incontro: dev’essere andata 
proprio così per quella coppia 
di giovani che si sono cono-
sciuti alla “cantine” di quattro 
anni fa e si sono promessi eter-
no amore nel municipio del pa-
ese sabato 6 ottobre 2012, per 
celebrare il luogo dove è nato 
l’amore. Ma nulla nasce da 
nulla. Mai come in questa oc-
casione citazione fu più com-
presa. Il tempo dei preparativi 
scorre veloce e anche se ogni 
anno la macchina organizzati-
va si mette in moto  in enorme 
ritardo, si ripete costantemente 
il miracolo apecchiese che per-
mette al comune di Apecchio 
di presentare un’altra edizione 
della festa del tartufo grazie al 
lavoro di pochi dipendenti co-
munali a cui da qualche tempo 
è stato affidato il gravoso com-
pito, troppo importante per 
essere gestito con questi tempi.
Protagoniste indiscusse, ogni 
anno le osterie delle associa-
zioni di Apecchio offrono spe-
cialità tipiche rigorosamente 
fatte in casa accompagnate da 
vino di qualità oggetto di pre-
miazioni ad opera di rinoma-
ti sommelier. Piccole taverne 
aggraziate, adornate da fiori e 

frutta di stagione, improvvisati 
camerieri sorridenti che illu-
strano le specialità del menu, 
cucine ridondanti di cuoche 
in parananza bianca garanzia 
di cibo vero…..Volti segnati 
dallo sforzo silenzioso e som-
merso di decine di volontari 
che mettono a disposizione le 
proprie abilità,  per non dire 
di operai e artigiani che di-
spensano il proprio talento e 
di veri e propri artisti e creativi 
che sognano, forse, un’edizione 
“diversa”, quasi come si avesse 
timore di cambiare la formula, 
di far decollare questa festa che 
in fondo è sempre rimasta un 
po’ uguale a se stessa. 
Il tartufo rappresenta per il 
paese una risorsa importan-
te, la festa che lo celebra, nel-
le sue ben trenta edizioni, ha 

permesso di farlo conoscere e 
apprezzare a tantissime perso-
ne provenienti da tutti i paesi 
dell’entroterra umbro mar-
chigiano e perfino dalla costa. 
Ma prima e dopo l’evento di 
ottobre il tartufo ad Apecchio 
dov’è? Perché non provare a 
diventare anche un paese che, 
data la sua stagionalità, il tar-
tufo lo lavora, lo conserva e lo 
commercializza tutto l’anno? 
Noi stessi cittadini apecchiesi 
se abbiamo bisogno di prodotti 
a base di tartufo in un qualsia-
si periodo dell’anno dobbiamo 

rivolgerci alle vicine Acqua-
lagna e Piobbico che magari, 
ironia della sorte, utilizzano 
proprio il prezioso tubero dei 
nostri boschi!
Cerchiamo allora di valorizza-
re il nostro territorio ricchissi-
mo di risorse naturali fonte di 
espansione e di crescita miglio-
rando la qualità dei prodotti e 
dei servizi che possiamo offri-
re, e anche se non riusciremo 
a diventare Apecchio, città del 
Tartufo tutto l’anno, creiamo 
un valore aggiunto grazie alla 
collaborazione con le tante 
associazioni presenti, che ren-
da la festa unica nel territorio 
e porti sempre più visitatori a 
scegliere Apecchio che, a loro 
volta, possano scegliere di go-
dersi le nostre bellezze  tutto 
l’anno. Marketing, pubblicità, 
collaborazione, grandi idee, 
spirito imprenditoriale e vigore 
possono portarci a questa che 
può diventare una splendida 
realtà. Con risvolti benefici su 
tutta la popolazione.

Ringrazio fin da ora le asso-
ciazioni, che già dalla prima 
riunione, hanno dato prova di 
grande maturità, rendendosi 
disponibili ad una collabora-
zione con la principale associa-
zione del paese e che la stessa 
sicuramente darà il massimo 
appoggio, per ogni richiesta di 
collaborazione che ad essa do-
vesse pervenire. 
Unendo gli sforzi per il fare, 
si potrà sicuramente portare 
benefici a tutti noi, purtroppo 
divisioni ed invidie non hanno 
mai aiutato, soprattutto in un 
paese piccolo come il nostro, 
a dare un immagine forte di 
un gruppo di persone, che do-
vrebbero avere solo l’interesse 
di dare un miglior futuro ad 
Apecchio. Dare trasparenza 
alle attività dell’associazione in 
cui tutti possono esprimere le 
loro idee ed accettando fin da 
ora ogni critica, se costruttiva, 
per realizzare quegli eventi che 
danno vitalità al nostro piccolo 
paese. La bacheca della Pro-
loco ed il sito che andremmo 
a realizzare saranno strumenti 
essenziali dove ognuno di noi 
potrà sentirsi coinvolto  e dare 
il proprio contributo allo scopo 
comune.

Trasparenza, coinvolgimento 
di tutti e confronto tra le varie 
figure del paese, saranno obiet-
tivi minimi che noi, del nuovo 
direttivo, vogliamo portare tra 
la gente, programmando con 
tutti quelli che vorranno, l’or-
ganizzazione di ogni attività 
che servirà a rivitalizzare il no-
stro paese.  Con la collabora-
zione diretta dell’amministra-
zione comunale e con le varie 
associazione ognuno avrà la 
possibilità, in qualunque mo-
mento, di proporre inziative 
adoperandosi per migliorare 
ciò che già di buono è sta-
to fatto e per realizzare nuovi 
eventi con lo scopo di aiutare 
tutti a sentirsi partecipi di un 
paese che ci ha dato tanto e 
che merita il nostro impegno 
al fine di migliorarlo.   
Un ringraziamento particolare 
a tutti coloro che hanno dato 
una mano alla buona riuscita 
della 30° Mostra Mercato del 
Tartufo appena conclusa, che 
seppur in un tempo limitato 
abbiamo organizzato insieme 
all’amministrazione comunale. 
Un sentito grazie a tutti spe-
rando che gli errori non siano 
condanne ma solo esperienze 
che ci aiutino a migliorare!
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“Ma prima e dopo 
l’evento di ottobre

il tartufo ad
Apecchio dov’è?”

DALLA REDAZIONE  Tutto qui? Verrebbe da dire, forse, leggendo questo numero zero de “il Paese”. No, questo è 
solo l’inizio, una prova generale per un nuovo spazio di approfondimento e informazione a disposizione della nostra 
comunità che l’Associazione C’è Futuro propone e offre alla valutazione di tutti. Un giornale di carta in una epoca 
digitale parrebbe avere un sapore anacronistico ma ci siamo convinti, al contrario, che abbia un valore cercare uno 
strumento popolare che possa, per questo, essere avvicinato da tutti e costruito, nei contenuti, dal maggior numero 
possibile di persone. Tutte quelle, e sono molte, che hanno qualcosa da dire o da dirsi.
Cominciamo, quindi, così con questa prima uscita con gli articoli che sono tutti dei componenti della Associazione 
e scritti con il proposito primario di fare un saluto di presentazione. D’ora in poi, però, auspichiamo che molti altri 
vogliano avere l’interesse ad una partecipazione diretta ai contenuti. Infine: ma davvero si sentiva il bisogno di questo 
giornale? No, naturalmente; possiamo dire che speriamo di sentirne la mancanza quando un giorno anche questo 
non dovesse esserci più. Un saluto dalla Associazione.

per contatti: Ass. C’è Futuro, Via Giacomo Matteotti 1 - ce.futuro@gmail.com sennò ci vediamo in giro

Domenica 11 novembre appuntamento dalle ore 17,50 con la tradizionale castagnata di San Martino a cura della Pro-Loco. Porticato di Palazzo Ubaldini.


