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Cronache, fatti,
curiosità 

e costumi paesani

Con il Natale abbiamo pensato di riproporre l’Apecchiese. 
Ovunque si respira un’atmosfera magica e familiare 

e allora proviamo in questo clima propizio a ricordare 
situazioni, persone ed emozioni significative del nostro Paese. 

La festa delle luci, che in questi giorni risplende,  
sia per tutti noi momento di ottimismo e per incanto 

allontani il periodo buio che molti stanno purtroppo vivendo 
con sacrificio e sofferenza. 

Non si spenga mai del tutto la speranza per il futuro, 
con il fervido auspicio che al nostro amato Paese 

arrivino benessere e soprattutto lavoro per chi non ce l’ha. 
Buon Natale a tutti!!

Auguri natalizi

Colgo l’opportunità che mi è sta-
ta gentilmente offerta da Patrizia 
Fratini, Ciro Collesi, Amedeo Vol-
pi e dai tecnici Massimo Landi e 
Giorgio Pisciolini per mandare 
questo messaggio natalizio a tutti 
i cittadini. Lo faccio veramente 
con grande piacere dalle pagine 
dell’Apecchiese per testimoniare 
il mio apprezzamento ad un pe-
riodico che , anche se con cadenza 
annuale, può essere ormai consi-
derato una sorta di simbolo della 
nostra collettività. Mi sento subito 
in dovere di rivolgere un caloroso 
ringraziamento a tutti loro sia per 
l’ospitalità che mi è stata offerta sia 
per l’impegno ed il tempo che loro 
hanno dedicato per la realizzazio-
ne di questa “edizione natalizia 
2013” non sottovalutando tra l’al-
tro il tempo sottratto ai propri im-
pegni non ultimi quelli familiari.         
Viviamo in un clima di massima 
libertà di manifestazione del pen-
siero ma viviamo anche in un cli-
ma con una economia che tarda a 
riprendersi con tutte le conseguen-
ze che abbiamo modo, purtroppo 
nostro malgrado, di sperimentare 
quotidianamente. 

Un primo forte pensiero pertanto 
va a quelle famiglie con una certa 
fragilità derivante da situazioni di 
carenze economiche determinate 
da varie problematiche e tra queste 
anche quella della dilagante disoc-
cupazione nonché dalle difficoltà 
che vengono incontrate nell’ambi-
to del mercato nel reperire il lavoro 
da parte degli imprenditori. 
Un altro pensiero va a quei nuclei 
familiari in cui vi è presenza di 
soggetti con malattie di una certa 
gravità e non posso certamente di-
menticare tutte quelle persone che 
vivono in triste solitudine ed in 
gravi condizioni di disagio sociale.

Per quanto riguarda l’amministra-
zione esistono delle oggettive ed 
ormai arcinote difficoltà finanzia-
rie a causa dei continui tagli effet-
tuati dai vari governi che si sono 
succeduti e per ultimo il recentis-
simo provvedimento denominato 
Spending Review che ci è costato 
92.000 euro. 
Pur nelle ristrettezze economiche 
di bilancio con opportune asse-
gnazioni extra bilancio siamo riu-
sciti a realizzare diverse opere im-
portanti delle quali parleremo in 
altri spazi giornalistici nonché dei 
diversi interventi infrastrutturali 
per i quali abbiamo ricevuto fondi 
provenienti soprattutto da misure 
strutturali dell’Unione Europea 
che nei prossimi giorni saranno 
oggetto di bandi. 

Prima di formulare a tutti gli au-
guri non posso esimermi dal rin-
graziare tutti i Presidenti e tutti 
i componenti delle associazioni 
presenti nel nostro territorio per 
il loro positivo variegato apporto, 
vista la specificità di ognuna, che 
in ogni circostanza forniscono. 
Sono fortemente convinto, per 
diretta esperienza, che per la no-
stra società sono un grande valore 
aggiunto di cui va continuamente 
preso oggettivo atto con rispetto e 
gratitudine. 
È ormai veramente imminente 
l’arrivo delle festività natalizie e 
del nuovo anno per cui mi preme 
porgere a tutta la comunità, an-
che a nome di tutti gli assessori e 
consiglieri del nostro Comune, le 
più vive espressioni augurali per 
un buon e sereno Natale e nella 
più concreta speranza che sotto 
il profilo economico possa esserci 
una inversione di tendenza auguro 
a tutti anche un felice e prospero 

“ 2014 “
          Orazio Ioni
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I saluti del nuovo 
parroco Don Sauro

Carissimi e amati “nuovi ” parrocchiani 
essendomi stato chiesto, come nuovo pa-

store, di formulare un pensiero in vista delle 
feste natalizie ormai vicine, sento l’esigenza di 
dire a tutti e a ciascuno GRAZIE DI CUO-
RE per la grande e calorosa accoglienza rice-
vuta fin dal mio arrivo. Ancora una volta ho 
potuto sperimentare da vicino che il Signore 
Dio non abbandona mai le sue creature ma le 
custodisce e le accompagna passo dopo passo 
e chilometro dopo chilometro.
Infatti fin dal mio arrivo in questo nostro ter-
ritorio apecchiese ho subito percepito un am-
biente assai favorevole e molto accogliente che 
mi ha letteralmente commosso e fatto sentire 
a casa.
Ovunque andavo ed entravo, da tutti le signi-
ficative e belle parole: “Benvenuto ad Apec-
chio” e questo clima di amicizia e di simpatia 
ha come dire fatto superare l’amarezza del di-
stacco dai miei ex parrocchiani di Montefelci-
no dove per 11 anni ho svolto il mio ministero 
sacerdotale.
Ora a distanza di circa 2 mesi ringraziando 
tutti coloro che lavorano in questo prezioso 
mezzo di comunicazione “l’Apecchiese” e vi-
sto che da poche settimane sono anch’io apec-
chiese, dal momento che ci stiamo avvicinan-
do alla grande solennità del S. Natale in cui 
l’Amore di Dio è venuto e viene continuamen-
te incontro all’uomo di ieri e di oggi, al punto 
da accompagnarci nelle varie fasi della nostra 
esistenza, facciamo in modo di riscoprire e ri-
valorizzare ciò che è il Natale cristiano e non 

riduciamolo a dei pacchi da scambiarci l’un 
l’altro, non svuotiamolo del suo contenuto. 
E collegato a questo tenendo presente che il 
termine Natale è sinonimo di nascita, vita, 
speranza ma anche di fatica e rifiuto, basti 
pensare alla fuga di Gesù in Egitto a motivo 
del re Erode, torniamo a far rinascere Gesù 
Cristo nostra Speranza e nostra Vita dentro 
i nostri ambienti familiari (casa- ufficio- sva-
go..) non abbiamo paura di testimoniare la no-
stra fede là dove ci troviamo. Facciamo visita 
ai nostri anziani e ammalati per far sentir loro 
la nostra vicinanza. 
A volte basta veramente poco per offrire loro 
tanto affetto e per ridare ossigeno e forza per 

vivere.
E con questo breve pensiero, pur avendo nu-
merose occasioni per formularci i migliori 
auguri di buone feste, fin da ora a nome del 
Vescovo Armando, del nostro diacono Mauri-
zio, del mio papà, e mio naturalmente, auguro 
di vero cuore di poter trascorrere questi santi 
giorni in armonia così da poter tornare a re-
spirare quel clima familiare che ci fa star bene 
con Dio, con noi stessi e con gli altri .

Buon Natale e felice anno nuovo dal vostro  
         
 Don Sauro

Care lettrici, cari 
lettori, amici
di Andrea Sponticcia

Come ogni dicembre da tre anni a questa 
parte, torna nelle vostre case lo speciale 

natalizio de L’Apecchiese.
Ora, è consuetudine dire che, con l’avvici-
narsi al Natale, le strade del paese si riem-
piano di un’atmosfera particolare, a tratti 
magica, come se a portarla fosse la neve che, 
ogni anno, si adagia sovrana sui tetti delle 
nostre case.  Tuttavia, tale visione, dietro una 
sua mai scemata bellezza, presenta - al giorno 
d’oggi - il retrogusto amaro e tipico di un 

luogo comune tanto rassicurante quanto ora-
mai anacronistico.
È pur vero, d’altro canto, che il Natale - spe-
cie in provincia- non si è ridotto ad essere 
solo mero consumismo, come tante persone 
si sono arrese a credere, ma siamo poi così 
sicuri che il nostro modo di vivere questa 
festività - il modo di noi apecchiesi -  non 
si stia, pian piano, conformando al resto del 
mondo? 
Ovvero, siamo poi così certi che il romantici-
smo che da sempre caratterizza noi apecchie-
si non si stia lentamente perdendo in favore 
di un’apatica indifferenza verso tutto ciò che 
è tradizione?
Ovvio, il mondo, così come le persone, cam-
bia, si evolve, e procede verso quello che i 
politici e i filosofi chiamano progresso, ma 

Apecchio, così dolcemente malinconica nel 
suo grigiore, così fragile nella sua solitudine, 
cullata fra queste severe montagne, può an-
cora guardarsi allo specchio e sostenere che 
l’amore per le proprie radici non sia stato 
sommerso dalla neve?
L’Apecchiese, nel dubbio, coglie l’occasione 
del Natale per riportare nei vostri cuori un 
po’ di calore umano per questo paese troppo 
spesso bistratto e deriso, invitandovi - attra-
verso questo pagine - a riassaporare la dolcez-
za nostalgica del ricordare aneddoti, momen-
ti e personaggi che hanno fatto di Apecchio 
quel che è oggi: un fiocco di neve che an-
drebbe accolto e conservato, e non lasciato 
sciogliere.

A tutti voi, un sincero Buon Natale.
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Un anno di Oratorio
tra spettacoli e canti
di Umberto Fiorucci, Rachele Galvani
Antonio Cardellini, Alessandro Marsili 
e Leonardo Mirandola 
con la collaborazione di Giulio Cantucci

Da più di un anno è stato aperto “l’Ora-
torio San Martino”, luogo di aggrega-

zione e di ritrovo per noi ragazzi dove pos-
siamo crescere con valori sani e forti.
Le attività dell’Oratorio sono principalmen-
te rivolte a quei bambini e preadolescenti di 
età compresa tra i 6 e i 14 anni (dai 14 anni 
in su si diventa animatori veri e propri!), e 
comprendono il teatro, la musica e l’arte in 

genere, cose che ci permettono di mettere 
la nostra creatività a disposizione della par-
rocchia.
In questo meraviglioso anno trascorso insie-
me all’insegna dell’allegria, del gioco e del-
lo stare insieme, siamo riusciti a fare delle 
cose bellissime e molto apprezzate da tutti 
gli Apecchiesi: ci siamo adoperati per la cre-
azione di decorazioni natalizie da vendere ai 
Mercatini di Natale, che riproporremo an-
che quest’anno…e ci siamo cimentati anche 
nella recitazione!!!
Infatti, insieme ai nostri animatori, abbia-
mo inscenato uno spettacolo intitolato “LA 
PASSIONE DI GESU’”, dove alcuni di noi 
narravano la storia, altri interpretavano Ma-
ria insieme ad alcuni bambini, e il resto di 
noi (in contemporanea con i narratori) mi-

mavano le scene dietro un lenzuolo bianco! 
Abbiamo anche riscosso un grandissimo 
successo, visto che c’era il pienone!!
Questo spettacolo aveva un messaggio mol-
to importante: AMATEVI GLI UNI GLI 
ALTRI COME IO VI HO AMATO, e su 
questo stesso tema, gli animatori hanno ba-
sato il Campo Estivo “E…STATE INSIE-
ME!!”, a conclusione di un anno di attivi-
tà... ed ecco com’è andata:
Il 20 e 21 luglio 2013, in località “La Chiu-
sura” è stato realizzato il 1° campo estivo per 
noi ragazzi delle scuole medie ed elementari.
Ci siamo ritrovati da Ciro alle ore 8:30; ar-
rivati a “La Chiusura” abbiamo sistemato i 
bagagli e, subito dopo, i nostri animatori ci 
hanno portato a fare una bella passeggiata 
fino al Castello di MONTALTO.
Durante il viaggio abbiamo cantato e di-

scusso tra noi; arrivati a Montalto, abbiamo 
steso i nostri teli da mare ed i nostri anima-
tori ci hanno organizzato delle gare: corsa 
con i sacchi, staffetta, prova dell’uovo sul 
cucchiaio, quiz di intelligenza, ecc… e ab-
biamo ballato anche il limbo! 

Oltre a questo, abbiamo dipinto delle vec-
chie maglie (che ancora oggi abbiamo) con 
la scritta “E… STATE INSIEME!”, e men-
tre dipingevamo si è scatenata una guerra di 
tempere con cui ci siamo sporcati… che pia-
cere!! Dopo pranzo ci siamo divisi in gruppi 
in cui abbiamo parlato dell’amicizia e di che 
cosa questa significhi per noi.
Alla fine delle attività ci siamo rimessi in 
viaggio per tornare a “La Chiusura”: qui ci 
hanno assegnato le camere, ci siamo lavati e 

siamo andati a cenare.
In seguito, abbiamo fatto un gioco not-
turno con la partecipazione di Don Mirco 
(un prete di nostra conoscenza) nel ruolo di 
Willy Whonka; alla fine del gioco ci siamo 
riuniti in cerchio per un ritrovo spirituale 
sempre insieme a Don Mirco, dopodiché ci 
siamo preparati per la notte.

Il giorno dopo, svegliati al suono di pentole 
e mestoli, ci siamo riuniti per fare colazione, 
poi abbiamo cantato, ballato e iniziato nuo-
ve attività: per prima cosa abbiamo iniziato 
con la pittura di sassi e con la loro decorazio-
ne con materiali naturali raccolti durante la 
precedente escursione a Montalto… è stato 
un momento davvero rilassante e creativo! 
Poi, abbiamo fatto un grande gioco in stile 
“Amici di Maria”, dove abbiamo affrontato 
quattro prove: canto, ballo, recitazione e 
rap… non ricordiamo chi ha vinto, ma ci 
siamo divertiti molto!! 
Subito dopo esserci rifocillati con le preli-
batezze preparate dai nostri cuochi Stefano 
Pisciolini ed Erica Barzotti, abbiamo pre-
parato i canti e le letture per la messa che 
è stata concelebrata da Don Mirco e Don 
Stanislao… e durante la messa, a cui era-
no presenti anche i nostri genitori, ci siamo 
scambiati, all’offertorio, i lavoretti creati la 
mattina stessa, in segno di amicizia e amore 
fraterno.

Sono stati due giorni di pura riflessione e 
tantissimo divertimento grazie ai nostri 
amatissimi animatori che hanno sopporta-
to i nostri “dispettucci” e con cui abbiamo 
concluso un anno di oratorio molto intenso 
e piacevole! 
Speriamo che questa iniziativa (insieme a 
tante altre!) continui anche per le prossime 
generazioni assieme al divertentissimo Ora-
torio Parrocchiano!! 
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Arrivare a festeggiare le Nozze 
di Platino è un fatto degno 

di nota. L’evento in questione co-
stituisce un traguardo veramente 
importante che testimonia l’amo-
re, l’impegno la voglia, la pazien-
za e la costanza di settant’anni di 
vita trascorsa insieme. Giuseppe 
bei nato in Apecchio il 7/4/1927 e Claudia 
Torcolacci nata in Apecchio il 13/8/1926 
furono uniti in matrimonio nella Chiesa di 
San Filippo il 14 Agosto 1944 dal Parroco 
Don Giuseppe Pampaloni. Fu scelta quella 
piccola chiesa perché il paese era 
occupato dalle forze tedesche e 
Beppe era sfollato alla “Cerasa”, 
dove teneva nascosto il cavallo 
che gli permetteva di muoversi 
facilmente. 
Tre i testimoni delle nozze, gli 
zii della sposa Cecilia e Dante 
Calli e il cugino dello sposo An-
drea Bei che veniva dalla Francia 
e faceva il Carabiniere. Dopo 
la breve cerimonia, i genitori 
della sposa Ortensia e Abramo, 
insieme ai parenti prepararono 
alla Cerasa un bel pranzetto a 
base di tagliatelle col sugo, pol-
lo e galletti arrosto e buon vino 
come era usanza.
Il viaggio di nozze…a piedi…
mano nella mano, nella vicina 
macchia della “Stretta” e dopo 
un timido bacio tra le frasche, il 
ritorno alla “Cerasa” a dormire 
nel letto prestato dalla zia. 
Dopo la liberazione del paese gli 
sposi ritornarono felici nella casa 
dei genitori in Via della Madon-
na per dare un aiuto alla mam-
ma e al padre che era sopranno-
minato il “Boccio” per via della 
robusta corporatura; era alto 1 
metro e 65 centimetri e pesava 
oltre 100 Kg. 

Nella bottega del Boccio, posta 
in cima Via della Madonna, aper-
ta dai primi del 1800, si potevano trovare 
ogni genere di verdura, frutta e fiori. Fin dal 
primo mattino Beppe e sua moglie Claudia 
lavoravano in bottega; poi Beppe partiva per 
la campagna a comprare e vendere la merce 
che riponeva nel grosso carro trainato da un 
cavallo. Gli affari andavano benone e Beppe 
nel 1950 sostituisce il carro con una automo-

bile Fiat Ardita, aveva un solo posto davanti 
per il guidatore ed un cassone aperto dietro. 
Siamo nel 1957: Beppe per stare dietro alle 
numerose richieste, compra il suo primo ca-
mion, un Fiat 615, più spazioso per riportare 
la frutta e gli ortaggi per il fabbisogno della 

bottega. Nel 1962, il lavoro aumenta perché 
tanti sono i clienti, allora Beppe decide di 
acquistare un camion più grosso, addirittura 
un Fiat Lupetto, può così trasportare anche 
gli animali dalla campagna e soddisfare le 
tante richieste di vino delle numerose Oste-
rie del paese. 
Il camion aveva una portata di quasi sessanta 
damigiane di vino da 54 litri, nei due ripiani 

del cassone addirittura si potevano 
trasportare anche grossi carichi di 
sale, tabacchi e generi alimentari. 
Di conseguenza tanta frutta e ver-
dura per la bottega. All’arrivo del 
camion di Beppe del Boccio, tanti 
erano i clienti pronti a far acquisti, 
la “robba” era sempre fresca, buona 

e di poca spesa. Claudia e Beppe erano due 
persone educate e squisite, mai si vedevano 
arrabbiati, poi Beppe era sempre premuroso 
con sua moglie; quando partiva presto con il 
camion era lei che mandava avanti la botte-

ga tutto il giorno, provvedeva ai 
lavori di casa e ai due bambini, 
Domenico e Leonello. 
Tutto casa e lavoro, Beppe tra-
scorreva il tempo libero con gli 
amici di gioventù, gli piaceva 
chiacchierare con loro davanti la 
bottega, andare sempre a Messa 
e suonare nella Banda Cittadina 
o nel Concertino. Il suo stru-
mento musicale era la grancassa 
e durante le varie suonate nel pa-
ese era sempre a cantare a squar-
ciagola la sua mitica canzone di 
battaglia “…Con le patate si fan-
no i gnocchi…”. 

Sempre in prima fila nell’orga-
nozzazione del “Luminamars”. 
Questa antica tradizione ha 
coinvolto sin da piccolo Beppe, e 
la vigilia di San Giuseppe, insie-
me a tutto il paese è ancora pron-
to a festeggiare.
Nei giorni precedenti la festa, 
il camion di Beppe “gontava” 
sempre di ginepri che scaricava 
nel posto adibito al Lumina-
mars’. Inizialmente tra la Scuola 
Elementare e l’Asilo, poi negli 
anni ‘70 tra la Mensa e la Scuo-
la Media. Dal 1984 nel piazzale 
del Mulino. Allo spegnersi del 
Luminamars’ era usanza che gli 
amici del Concertino venissero 

ospitati nella casa di Beppe dove 
la brava Claudia offriva biscotto, crostata e 
vin santo “a stuffo”... e la festa finiva sempre 
a notte tarda... forse con qualche bicchiere di 
troppo! 

Nel 1992 per Beppe e Claudia arriva la sospi-
rata pensione e per godersi il meritato riposo 
consegnano la bottega di frutta e verdura ai 
familiari. Ogni tanto scendevano di sotto a 

Tra 8 mesi, addirittura 
le nozze di platino!!

di Amedeo Volpi
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salutare i clienti; ma è difficile staccare la spi-
na. Beppe nonostante i suoi settant’anni sta 
ancora bene e Claudia non è da meno. 
Ancora guida il camion e riporta le piantine 
per gli orti, il vino... la frutta fresca...traspor-
ta le scenografie per la Filodrammatica du-
rante gli spettacoli nei comuni limitrofi. 

Arriviamo così nell’anno Duemila, in Apec-
chio come in altri paesi con l’avvento dell’eu-
ro e della crisi, tante piccole botteghe chiudo-
no i battenti. Putroppo nell’anno 2003, dopo 
oltre duecent’anni di ininterrotta attività, 
anche la secolare Bottega del Boccio chiude 
i battenti e scompare così un pezzo di vera 
storia apecchiese. 
Beppe e Claudia ora si godono la loro tran-
quillità con i figli, i nipoti e pronipoti.
Tanti i traguardi raggiunti: il 14 Settembre 
1969 le Nozze d’Argento (il figlio Domeni-
co si è sposato lo stesso giorno con Fiorella 
Smacchia), il 18 Settembre 1994 le Nozze 
d’Oro, il 14 Agosto 2004 addirittura le Noz-
ze di Diamante, 60 anni di amore, gioia e di 

felicità insieme ai figli Domenico e Leonello, 
alle nuore Fiorella e Ines, ai nipoti Simona, 
Lorenzo ed Elena con i pronipoti Giulia e 
Giuseppe. 

Tra otto mesi, e precisamente il 14 Agosto 
2014 ci sarà la gran festa per le Nozze di Pla-
tino, 70 ANNI DI MATRIMONIO! 

Tanti auguri sposi, ricordatevi che in mezzo 
ai pronipoti ci sarà anche la bellissima Gioia 
a festeggiare i cari bisnonni. 
Facciamo allora tanti auguri agli sposi Bep-
pe e Claudia che ancora, nonostante gli anni, 
godono di ottima salute e sono in perfetta 
forma. La pazienza e il tanto amore sembra-
no essere gli “ingredienti” principali della ri-
cetta del loro matrimonio solido e duraturo. 
Grazie Beppe, grazie Claudia per la vostra 
vita esemplare di lavoro e di generosità, siete 
un simbolo per il rispetto che avete sempre 
avuto l’un l’altra. 
La vostra unione rappresenta un modello per 
tutti noi, soprattutto per i più giovani. 

Il vedervi così uniti dopo settant’anni anni 
di vita coniugale ci insegna quanto è impor-
tante il valore sacro del matrimonio e della 
famiglia. Rimanete sempre così e non invec-
chierete mai!  
Che il vostro cammino sia ancora lungo e 
colmo di felicità...ed arrivederci ai vostri bel-
lissimi settant’anni di matrimonio!

Ogni anno la vigilia di Natale, 
gli Apecchiesi attendono il 

Presepe preparato in chiesa da ra-
gazzi volenterosi che si adoperano 
per curarne i particolari con la ri-
cerca di materiali originali reperi-
ti in zona, e cosa più importante 
per rinnovare i sentimenti di fede 
e rendere la Natività un simbolo 
condiviso da tutti. Fu così anche 
alcuni anni fa quando un gruppo 
di ragazzi guidati da Massimo Va-
lentini, ( Enrico Aluigi, Massimo 
Cardellini, Lorenzo Caselli, Ric-
cardo Cipitelli, Alessio Fiorucci, 
Massimo Fodaroni, Lanfranco 
Fontanelli, Gianluca Granci, Da-
niele Mancioli, Matteo Martinelli, 
Mirko Morganti ed altri) si mise al 
lavoro in gran segreto, sera dopo 
sera fino a tarda notte, già dal 
mese di ottobre per realizzare il 
Presepe edizione 1992. 
Quando la sera della Vigilia il telo che copri-
va tale opera fu tolto, la sorpresa nei visi di 
quanti attendevano fu evidente. Agli occhi 
di tutti è apparsa una Natività nel cuore del 
nostro amato paese, riprodotto in scala con 
la Torre dell’Orologio, le Chiese, la Piazza, il 
Ponte i vicoli le sue case con le luci accese. 
Alla contemplazione della Natività, con tut-
ti i buoni sentimenti che suscita, si aggiunse 

lo stupore ed il compiacimento per un’opera 
veramente bella, realizzata da mani inesperte 
ma sapienti allo stesso tempo che solo la fede 
e l’amore per il proprio Paese potevano gui-
dare. Tale Presepe fu riproposto anche negli 
anni successivi con l’aggiunta di altre parti 
ed arricchito di ulteriori particolari, poi fu 
messo a riposo nella soffitta della Parrocchia. 
In molti ci siamo chiesti in questi anni se fos-
se stato possibile restaurarlo e riproporlo, ma 

anche esporlo in una sala aperta al 
pubblico, certo è che è rimasto im-
presso nella ricordo di ognuno.
Finalmente un altro gruppo di ra-
gazzi di buona volontà, Elena Bei, 
Andrea Conti, Matteo De Colle, 
Rita Marini e Matteo Ottaviani ha 
pensato di far “rinascere in Apec-
chio Gesù” , e quale occasione 
migliore di Natale? Così sera dopo 
sera un brulicare di giovani e meno 
giovani aiutati dai ragazzi dell’O-
ratorio, armati di polistirolo, colori, 
forbici colle, sassolini e soprattut-
to pazienza, con l’intervento stra-
ordinario di Mirko e Massimo, si 
son messi al lavoro per restaurare 
e ridare vita ad un capolavoro che 
nel tempo aveva perso qualche 
pezzo. Bene, ora in occasione del-
le festività natalizie tutto questo si 
può contemplare nel Santuario del 
SS.Crocefisso, con l’auspicio che si 

possa trovare una sistemazione definitiva per 
custodirlo ed essere ammirato da tutti, sim-
bolo dell’amore per il Paese e di una rinascita 
cristiana. 

Grazie ragazzi.

Il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi

di Patrizia Fratini
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San Martino del Piano
di Eucherio Bricca

C’era una volta, tra i contrafforti dell’Ap-
pennino umbro-marchigiano, a circa 40 

km a nord-est di Città di Castello, adagia-
ta sulle sponde del fiume Candigliano, una 
ridente e verdeggiante valle in cui vivevano 
felici, circa 800 persone………
Mi piace iniziare così questo scritto che, 
come tutte le storie, mette insieme molta re-
altà ed un po’ di leggenda.
 Dunque la valle in questione è 
quella di S. Martino del Piano 
in Comune di Apecchio, nelle 
Marche.
È formata da un insieme di 
nuclei rurali sorti nell’alta valle 
del fiume Candigliano, a metà 
circa del suo percorso nella 
corsa dalla sorgente dal monte 
Valmeronte, in Umbria, verso 
il fiume Metauro del quale è 
affluente all’altezza dell’abitato 
di Calmazzo, dopo avere rice-
vuto i fiumi Biscubio e Burano.
Possiamo fare delimitare la val-
le a nord dal nucleo abitativo 
di Ca’ Bartoli, a sud da quello 
di Ca’ Camone mentre ad est 
ed ovest rispettivamente dal 
monte Vicino e dalla torre me-
dioevale di monte Maio, ormai 
ridotta a rudere.
Il nucleo principale è la chiesa 
omonima, già citata in un do-
cumento del 1230 dell’archivio 
vescovile di Città di Castello, 
restaurata ed attualmente ab-
bandonata, tanto che è stata 
quasi totalmente spogliata sia 
di alcune “pale” sacre (San 
Martino che dona il mantello 
al povero, Federico Borromeo 
ecc). che di arredi(confessionali, panche, 
lampadario antico di cristallo) ed addirittura 
di parti strutturali(stipiti in marmo che ador-
navano l’altare della navata di sinistra).
Officiata due volte all’anno, è circondata da 
due vecchie case in pietra, una di proprietà 
della Chiesa e l’altra di proprietà della Con-
fraternita della Beata Vergine del Carmelo.
In alto sulle alture, a destra e sinistra della 
chiesa, quasi a protezione della medesima, 
sono visibili gli insediamenti di Ca’ Vico e di 
Ca’ Bicchi abitati ancora rispettivamente da 

discendenti delle famiglie Bricca ed Olivieri, 
la cui presenza in zona è testimoniata fino dal 
lontano 1700.
Più a monte verso la sorgente del fiume è 
visibile il Mulino Brincivalli con annesso 
“botaccio” (cascata artificiale che azionava le 
macine in pietra del mulino), non più fun-
zionante ma ben restaurato, situato in uno 
strettissimo meandro del fiume medesimo.
Mentre sulle alture in riva destra si incontra-
no Ca’ Bartoli, Casa Nuova e il Baciucche-
to (o Bacioccheto), complesso abitativo con 
chiesetta annessa, parzialmente restaurata e 

poi abbandonata.
Un poco più a valle della chiesa si trovano i 
nuclei abitativi del mulino Olivieri e di Cella, 
costituito questo ultimo da due case in pietra 
e dalla chiesetta di S. Maria della Cella, di 
interesse storico ma ormai ridotta a rudere. 
Ancora più a valle, separata da una piccola 
enclave di territorio (baronea di Monte Ru-
perto) appartenente al comune di Città di 
Castello si trova Cassìa, del quale non rima-
ne quasi più niente, tranne il piccolo cimitero 
rurale. 

Sul viottolo che conduce alla chiesa, in mez-
zo al bosco, è presente “un’edicola” costruita 
nel 1947 e dedicata alla Regina della Pace dai 
reduci della seconda guerra mondiale. 
Questi piccoli nuclei abitativi sono compresi 
tra la vasta foresta demaniale ed il Monte Vi-
cino sul Candigliano.
Il castello di monte Vicino viene ricordato 
già nel 1113, con l’appellativo di castrum: 
in quell’anno era sotto il controllo di un tal 
Rodolfo del fu Landolfo di Montevicino 
che donò i suoi beni ai Canonici di Città 
di Castello. Tra varie vicissitudini ed alter-

ne fortune dei suoi proprietari il 
castello, e con esso tutta la valle 
di San Martino, passarono nel 
1270 sotto i conti Ubaldini dove 
rimasero fino al 1752, anno in 
cui, alla morte del conte Federico 
Ubaldini di Apecchio, vennero 
donati alla Santa Sede e sotto il 
cui dominio restarono fino all’u-
nità d’Italia.
Nei tempi più recenti ed all’in-
circa fino alla fine degli anni 60 
la popolazione della valle era di 
circa 800 unità con un seggio 
elettorale che contava circa 500 
iscritti, una scuola elementare 
pluriclasse con circa 40 alunni 
ed uno “spaccio” per la vendita di 
generi alimentari e mercerie, con 
annessa tabaccheria ed osteria 
tutto gestiti dal mitico Masuchin 
(al secolo Berliocchi Giovanni).
Il boom industriale degli anni 60 
ha gradualmente ridotto il nume-
ro degli abitanti tanto che oggi vi 
risiedono complessivamente sola-
mente una decina di persone.

Conclusione
Non posso concludere questo 
scritto senza avere prima ricor-
dato alcuni personaggi che han-
no caratterizzato e ravvivato nel 

tempo la vita della valle.
I primi che mi vengono in mente sono:
- Pindulin, (Gorbi Giuseppe di Cà Frari), 
così detto per il suo naso adunco, che a caval-
lo della sua vecchia bici nera senza freni, mar-
ca Ganna, sfrecciava per le strade polverose 
della valle fino ad Apecchio, con i pantaloni 
fermati alle caviglie da mollette da bucato e 
che quando doveva invertire il senso di mar-
cia scendeva dalla bici, la girava sollevandola 
da terra, e ripartiva. Memorabili le sue lette-
re inviate ai vari Presidenti della Repubblica 
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Italiana e l’aneddoto di quando, incontrando 
in mezzo al bosco sotto San Giovanni un suo 
rivale in amore, lo apostrofò dicendo “vieni! 
qui faremo il campo di battaglia” scuotendo 
nel contempo violentemente un arbusto di 
cerro.
All’avvicinarsi di questo però se la diede a 
gambe levate attraversando a guado, con l’ac-
qua fino al bacino, il fosso di Ca’ Bicchi.
- l’Americhén (Egidio Gnucci di Ca’ Bondi), 
così detto per aver gestito per qualche anno, 
ai tempi del proibizionismo, un bar a Chica-
go, negli Stati Uniti.
Famosi sono rimasti il suo intercalare con-
dito di termini americani un po’ arrangiati 
(come frash lai per dire, credo, flash ligth 
- lampadina tascabile) e da infiniti “puurca 
maaala”, così come la sua proverbiale ironia 
come quando andando, a caccia con un suo 
contadino, sparò ad un merlo mancandolo 
ed all’osservazione di quello che i merli man-
cati erano addirittura due, rispose “puurca 
maaala, m’pareva d’avell spacchet”.
- Canaia o “Togn d’Chi Facchini (Zagaglia 
Antonio), famoso per i suoi detti lapidari (el 
pegg è el ben ch’el mel s’cura) e per la sua 
forza. Si dice che quando faceva il manova-
le in occasione della costruzione del ponte 
sul fiume Candigliano presso Casa Nuova 
(1958) fu ripreso dal capo cantiere perché sta-
va andando a sbattere con la carriola, piena 
di calcestruzzo, contro un filo che delimitava 
la linea di costruzione del ponte medesimo. 
Il Nostro non si scompose minimamente e, 
senza proferir parola, afferrò con le due mani 
la carriola sollevandola e depositandola al di 
là del filo. È inutile dire che da quel giorno 
non venne più ripreso né dal capo cantiere 
né da altri.

Ed infine per ultimo, ma non perché meno 
importante: - don Sante (Sante Trottini da 
Nocera Umbra), parroco di San Martino dal 
1960 al 1980, ora, parroco di terza classe, 
come dice lui, a San Giustino Umbro.
Credo che molti tra Marche ed Umbria co-
noscano e/o abbiano sentito parlar del mitico 
“don Sante”, del suo altruismo e del modo 
“vero”di essere prete così come delle sue 94 
cadute dalla moto o delle 20 automobili 
(quasi tutti catorci) avute, con le quali tra-
sportava in Italia ed anche all’estero chiun-
que ne avesse bisogno.
Indimenticabile il fatto di quando “caricò” 
sulla sua vecchia cinquecento bianca deca-
pottabile undici ragazzetti di 12-13 anni per 
portarli a giocare a pallone da Apecchio a 
Sant’Angelo in Vado. 
Da ricordare anche i “soprannomi” altiso-
nanti che diede ai ragazzetti di Sant’Angelo 
in Vado, che giocavano a pallone (Bulganin, 
Ciano, Pelè ecc), che poi di fatto sono stati i 
nomi che queste persone si sono portati die-
tro per tutta la vita.
Una volta fu convocato dal Vescovo di Città 
di Castello che lo redarguì poiché ogni gior-
no per scherzo passeggiava, di proposito, da-
vanti alla residenza delle suore, con in bella 
evidenza sotto il braccio il giornale “l’Unità”.
Al momento di congedarlo il prelato gli dis-
se, allora Sante, hai capito, è tutto chiaro?
“Certamente compagno” rispose il Nostro 
alzando il braccio con il pugno chiuso.
Ambedue scoppiarono a ridere.

FIORI D’ARANCIO

Martinelli Elena 
e Luca Presciutti

Soldano Fabio 
e Radomska 

Angelika Katarzyna

Martinelli Alessandro 
e Zarri Nicole Odette

Calin Petronel 
e Romanovici Maia

Fabrizio Remedia 
e Flavia Olivieri

Andrea Guiducci 
e Elisa Fiorucci

Genny Luchetti 
e Mirco Bernardi

Marco Gamberini 
e Cristina Ferretti

Carlo Catucci
e Stefania Simoncelli
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Curiosità e spigolature apecchiesi
di Edmondo Luchetti

• Fino al 1910 il servizio postale fra Apecchio e Piobbico  era svolto 
con un calesse ad un solo cavallo, abitualmente il tempo impiegato 
per il tragitto era di un ora e 15 minuti all’andata e di due ore al 
ritorno, ma in seguito alle lamentele della popolazione la direzione 
delle Regie Poste stabilì che dal  1 gennaio 1911 il servizio fosse 
svolto con “ un legno chiuso”  a quattro ruote tirato da due sani e 
robusti cavalli, con quattro posti al coperto e due sul cupè. 

• Con Decreto Reale del 1910 è concesso al comune un mutuo di 
lire 10.000 per la costruzione dell’acquedotto cittadino.

• Nel 1911 il comune mette all’asta con il metodo della “ candela 
vergine” la foglia dei mori gelsi che si trovano nel campo boario ed 
il fieno che si ricava nello stradone che va al cimitero.

• Nel 1909 viene messo a concorso il posto di: scopino – pubblico 
illuminatore – ed accalappiacani , requisito indispensabile dimo-
strare di saper leggere e scrivere, fra i compiti previsti c’era anche 
quello di attendere costantemente allo sgombro della neve in modo 
che alle otto del mattino siano fatte le “rotte” nelle vie principali. 

• Nel gennaio del 1899 il consiglio comunale propone di dare una 
gratificazione  a Rossi Vittorio di Serravalle per aver ucciso un lupo 
a Monte Nerone, anche il comune di Cagli si associa e manda un 
vaglia di lire 20, il comune di Frontone ugualmente accorda lire 10. 

• Nel luglio 1917 il Procuratore del Re in Urbino comunica al Sin-
daco Gatticchi, che il maestro elementare e Giudice Conciliatore 
Alfredo Perugini è stato insignito della Croce di Cavaliere della 
Corona d’Italia. 

• Nel giugno 1849 la Magistratura comunale di Apecchio istituì 
una guardia urbana onde tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. 

• Con delibera di giunta del 1919 si stabilisce di aderire al collega-
mento telefonico con Urbino, spesa prevista a carico del comune 
lire 16.480, mancando i fondi si ricorre ai prestiti dei privati cor-
rispondendo un tasso d’interessi del 4%  mio bisnonno, Luchetti 
Giuseppe, contribuì con lire 2.000. L ‘attivazione del servizio av-
verrà la mattina di domenica 2 luglio 1922.

• Da una statistica della Regia Camera di Commercio di Pesaro 
di fine ‘800, apprendiamo che il comune di Apecchio ha poche 
e disagiate comunicazioni con altri centri, ritrae le uniche risorse 
dall’allevamento del bestiame e dal commercio della legna e car-
bone, nel comune hanno la loro attività 23 vinai,  7 liquoristi, 3 
macellai e 4 esercizi misti. 

• Nel 1924 nella rivista degli autocarri per fini militari in tutto il 
comune di Apecchio esiste un solo autocarro pesante e uno leggero.

• Nel 1927 nel nostro comune vengono tassati per la loro condi-
zione di “celibi”   compresi tri i 25 e 65 anni di età  186 cittadini. 

• Sempre nel 1927 nel nostro comune non esistono ancora le mac-
chine per il caffè espresso. 

• Nel 1926 la guardia Municipale, Capaccioni Emilio,  fa una mul-
ta di lire 1 alla signora Tinchini Maddalena in quanto faceva razzo-
lare la chioccia con i pulcini  nella via Borgo Mazzini e una multa 
di lire 5  a Forlucci Gervasio poichè si divertiva a mandare la sua 
cavalla al galoppo per le vie Mazzini e Scipione Lapi. 

• Nelle elezioni politiche del 1924 erano presenti ben 23 liste, si 
votava solo per la Camera dei Deputati in quanto il Senato era di 
nomina Regia, nelle sezioni del capoluogo di Apecchio ottenne i 
maggiori consensi  la lista del fascio littorio 218 voti, a Serraval-
le 119, a San Martino 143, il partito socialista ottiene 42 voti in 
Apecchio, 4 a Serravalle  e 1 a San Martino , i repubblicani 18 voti 
in Apecchio, 53 a Serravalle e 2 a San Martino .

• Il mercato settimanale del venerdì  venne istituito con decreto del 
Prefetto nel 1928, prima di questa data i mercati a cadenza settima-
nale erano nei soli mesi di Gennaio, Giugno, Settembre nei giorni 
di giovedi, in altri giorni dell’anno si tenevano a cadenza fissa 14 
fiere, i mercati settimanali di settembre vengono istituiti nel 1784, 
andati in disuso vengono riattivati nel 1850. 

• In tutto il territorio comunale fino ai primi decenni del 1900 era-
no attivi 14 mulini ad acqua, il sistema più diffuso di pagamento 
era in natura, la così detta  “molenda” cioè la percentuale di farina 
che il mugnaio riteneva per sé come compenso per la macinatura. 
Per un quintale di grano da macinare la farina pulita tornava circa 
75 chili, 20 chili uscivano di crusca e 5 chili andavano per la mo-
lenda.

• Nel  1870 con Decreto Reale si approva il regolamento per l’isti-
tuzione della Cassa di Risparmio di Apecchio, inizialmente sono 
20 soci che sottoscrivono azioni da 50 lire ciascuna, primo presi-
dente sarà  Francesco Matteucci. La Cassa sarà messa in liquidazio-
ne nel 1895 . Nel 1900 nasce la Banca Popolare  di Apecchio  con 
sede in via della Madonna,77 . Nel 1925  erano presenti nel territo-
rio comunale 4 istituti di credito: la Cassa di Risparmio di Città di 
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Castello, la Cassa di Risparmio di Cagli, il Piccolo Credito Pesarese 
e la Cassa Rurale di Depositi e Prestiti a Serravalle nata nel 1902.

• Nel 1898 il salario mensile del portalettere Spina Giuseppe era di 
lire 10,     al ‘atto dell’assunzione  dovette garantire l’Amministra-
zione delle Poste  con un deposito cauzionario di lire 200.

• Con l’invasione francese di fine ‘700 Apecchio fa parte del Di-
partimento del Metauro, II Cantone, per una parte il suo territorio 
confina direttamente con  “l ‘Impero Francese “  in quanto l’Um-
bria è annessa direttamente alla Francia e considerata territorio me-
tropolitano. Giovanni Palleri viene nominato sindaco, ma rifiuta 

l’incarico per restare fedele al Papa, vengono inviati a Pesaro quali 
rappresentanti della Municipalità  per il giuramento di fedeltà alla 
Repubblica Francese Ludovico Ercolani e Vincenzo Parlani. 

• Nell’anno dell’unità d’Italia, 1861, si svolge il primo censimento 
generale della popolazione del nuovo Regno, il comune di Apecchio 
contava all’epoca 2810 abitanti, nel 1891 la popolazione  era salita 
a 4042 abitanti, si registrano in quell’anno  141 nascite contro  68 
morti. 

• Nel 1817 nel territorio comunale di Apecchio hanno giurisdizione 
ecclesiastica  3 Vescovi e ci sono ben 17 preti in cura d’anime, cioè 
titolari di altrettanti parrocchie, di questi  13 sono parroci, 2 hanno 

il titolo di Arciprete, Apecchio e San Lorenzo di Carda, 2 il titolo 
di Pievano, Serravalle e Sant’ Ansuino,  4 appartengono alla diocesi 
di Cagli,  1 a quella di Urbania,  12 a quella di Città di Castello. 

• Nel 1861 l’arciprete di Apecchio Don Vincenzo Nicolucci subi-
sce due procedimenti penali presso il  Regio tribunale di Urbino, 
uno per aver cantato nella funzione del venerdi santo, l’ oremus 
per l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e l’altro per essersi 
rifiutato di dare l’estrema unzione ad un moribondo se prima questi 
non rinnegava pubblicamente il voto di adesione al Regno d’Italia 
che aveva espresso durante il plebiscito del 1860. 

• Nel 1868 sono censiti in tutto il comune 14 esercizi pubblici  abi-
litati per lo più alla vendita di vino, di questi 9 erano nel capoluogo 
e i rimanenti nelle frazioni, figura anche un Albergo con annessa 
osteria nel Borgo gestito da Ghigi Giuseppe. Nel 1897 gli esercizi 
pubblici sono saliti a 19. 

• Nel  1928 il Sindaco informa il  Prefetto di Pesaro che nel comune 
i bambini in obbligo di scuola sono 607, ma solo 518 frequentano 
più o meno regolarmente.

• Nel 1926 ad eccezione del capoluogo in tutte le altre scuole si 
insegna solo fino alla terza elementare,  nelle aule di I e  II  del ca-
poluogo manca però la corrente elettrica. 

La foto è del 1947 quando tutti i contadini dellla zona avevano finito di seminare, si usava organizzare un pranzo ed invitare tutti i bifolchi. 
Era una consuetudine annuale ed ogni bifolco per ringraziare chi dava ospitalità portava 10 kg di grano e un paio di piccioni. Venivano invitati il 

medico, il fabbro, il veterinario ed il calzolaio. Nella foto si legge una scritta di buon auspicio “Pace lavoro benessere”che in quell’occasione fu fatta da 
Giuseppe Biccari che in quel periodo era a capo dei bifolchi ed il padre di Aldino che gentilmente ci ha dato queste notizie.
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Monte Nerone, una 
montagna di fossili
di Domenico Bei 

È stato il tema di un convegno sulla Pale-
ontologia dell’Appennino Umbro-Mar-

chigiano e di una escursione guidata agli 
affioramenti fossiliferi del Monte Nerone. 
I lavori dei due giorni sono stati curati e 
organizzati dalla PAIP (Paleontologist in 
progres) in collaborazione con il Comune 
di Apecchio e sotto il patrocinio della SPI 
(Societa Paleontologica Italiana):
Durante la prima giornata nella meraviglio-
sa cornice di Palazzo Ubaldini all’interno 
del Teatro “G. Perugini” si sono susseguiti 
interventi di diversi esperti del settore quali: 
Il Prof. Rodolfo Coccioni - Presidente della 
SPI, Il Prof. Federico Venturi il Prof. Alber-
to Ferretti, il Prof. Gianluigi Bini e il Dott. 
Marco Bani, è stata focalizzata l’importanza 
e la ricchezza dei nostri siti fossiliferi, cono-
sciuti ed apprezzati in tutto il mondo anche 
se poco conosciuti e valorizzati a livello lo-
cale. Hanno partecipato e sono intervenuti 
numerosi appassionati proveniente da tutta 
Italia.
Il secondo giorno è stato dedicato all’escur-
sione guidata ai vari affioramenti, una cin-
quantina di appassionati sotto la guida del 

Prof. Federico Venturi hanno visionato le 
stratificazioni di “Collungo”, svolto una ap-
profondita ricerca alle cave del “Bugarone” 
dove tutti hanno potuto raccogliere testimo-
nianze Fossili e sempre li è stata individuata 
ed estratta dalla roccia una meravigliosa e 
gigantesca ammonite del genere “LYTOCE-
RAS” che ora fà bella mostra all’interno del 
Museo dei Fossili e Minerali di Apecchio. 
Si è proseguito con una passeggiata fino 
all’arco naturale di “Fondarca”, visionato 
la sottostante cava denominata “La Breccia 
Rossa” , si è risaliti per “Cerreto” per poi 
ridiscendere verso Piobbico attraversando la 

suggestiva “Valle dell’Infernaccio”,  soffer-
mandoci davanti alla targa commemorativa 
del Prof. Giovanni Pallini per tutti “Jack” , 
che tanto ha contribuito alla ricerca e studio 
del Monte Nerone.  Si sono raggiunti poi 
gli affioramenti di “Gorga Cerbara”, qui la 
compagnia si è sciolta manifestando la pro-
pria soddisfazione per la giornata trascorsa 
e auspicando il ripetersi in futuro di altre 
iniziative del genere.
Si ringrazia vivamente tutti coloro che si 
sono prodigati per la Buona riuscita dell’e-
vento.

Hanno festeggiato mezzo secolo di vita.

Cinzia Marini, Loredana Bondi, Maria Luisa Rubolini, 
Donatella Smacchia, Fabrizia Rossi, Silvia Fratini, Anna Rosa Giammattei, 
Roberto Moretti, Giuseppe Orlandi, Antonello Radici, Giampiero Biccari, 
Luca Aluigi, Nino Cancellieri, Piergiorgio Bruganelli, Maurizio Tonelli, 
Giampaolo Ioni, Sonia Granci, Carla Biccari, Rolando Torcolacci, 
Giuseppina Matteucci. 1973 - La classe quinta con il maestro Olivieri
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Come sempre...quest’anno è Natale
di Lanfranco Forlucci

Un po’ di tempo fa, guardando in televisione un reportage sulla 
guerra in Iraq, ho preso coscienza, in maniera ben più consape-

vole di quanto mi era accaduto in altre occasioni, di quanto questa 
guerra, che ha portato popoli di così differenti parti del mondo a 
combattersi tra loro, sia costata alla collettività in termini di morti, 
sofferenze e soldi. Qualche cifra e qualche notizia aiuterà meglio a 
capire quanto voglio dire.
Il conflitto è iniziato nel marzo 2003 e nel dicembre 2011 le forze ar-
mate statunitensi  hanno riconsegnato il paese alle autorità irachene; 
la guerra è durata quindi quasi nove anni con circa cinquecentomila 
vittime solo tra i civili;  mezzo milione di persone innocenti, tra cui 
tanti bambini, morti per la follia altrui.
 C’è però anche un’altra cosa che mi ha fatto riflettere, sebbene faccia 
meno notizia e nei libri di storia sia spesso sottotaciuta: la guerra è una 
tragedia che non risparmia neanche i vivi. 
Il conflitto in Iraq è costato agli americani circa 2.300 miliardi di 
dollari (ivi compresi gli assegni di invalidità e assistenza per i vete-
rani di guerra), senza considerare gli interessi che matureranno, nei 
prossimi quattro decenni,  sulle obbligazioni emesse per finanziare le 
spese belliche. Non scordiamoci poi dei costi sostenuti dagli altri pae-
si che erano presenti in Iraq (tra i quali l’Italia  con circa 2.500/3.000 
soldati contro i circa 150.000/200.000 schierati dagli USA, con un 
massimo di 300.000 all’inizio dell’invasione). 
Per dare un’idea di quanti siano 2.300 miliardi di dollari (poco meno 
di 2.000 miliardi di euro) dico solo che, nel 2012, l’IMU ha dato 
un gettito complessivo di 23,7 milioni di euro;  servirebbero quindi 
quasi 100 annualità del gettito che il tributo ha portato lo scorso anno 
nelle casse dell’Erario per coprire il costo di cui si è fatta carico la sola 
nazione americana.  
Un dato impressionate che mi ha fatto pensare ai milioni di persone 
che non hanno da mangiare, che non hanno una casa, che vivono in 
zone di guerra, sempre più poveri, tra mille angosce e tribolazioni. 
Ragionando su queste miserie,  ho considerato che se quelle enormi 
somme fossero state invece destinate a scopi umanitari non ci sarebbe 
più al mondo chi muore di fame e di stenti; con 1.000 euro pro capi-
te, si sarebbero infatti potute aiutare 2 miliardi di persone, un terzo 
circa della popolazione mondiale. Sarebbe stato bello ma purtroppo 
non è andata così e in Iraq, come in tante altre parti del mondo, la 
vera pace è ancora lontana.
Mi sono quindi chiesto quando finirà quest’opera di distruzione, 
quando saranno riposte le armi, “Quanto ancor sarà lunga l’attesa”?  
E mi è tornato in mente ciò che disse un frate di manzoniana memo-
ria, Padre Cristoforo, una delle più belle e toccanti figure che il Man-
zoni ci ha regalato con “I promessi sposi”. “Verrà un giorno”, disse 
il frate a Don Rodrigo, pronosticando la fine delle sue prepotenze e 
sopraffazioni.
E anch’io, al termine di queste riflessioni,  voglio sperare  che non tar-
di a venire il giorno in cui a vincere non saranno più le armi, le ingiu-
stizie, un giorno “con il male non più vincitor”. Con questo auspicio 
chiudo infatti  il componimento che segue e che voglio condividere 
con voi, miei compaesani, in occasione di queste festività natalizie, 
proprio quando un Bambino “scende dalle stelle” per nascere in una 
grotta, starci vicino e darci una speranza.
Come sempre, per fortuna, anche quest’anno è Natale.
Buone feste a voi tutti.

COME SEMPRE

Come sempre racconto una storia
vi racconto  una storia infinita,
come sempre continua la vita,
come sempre con gioie e dolor.

 Come sempre non tuona la pace
tuona il grido di tanti innocenti,
come sempre si spara alle genti,
come sempre si piange e si muor.

 
Come mai che l’umana natura
 con i figli è matrigna in pietà,
come mai che cambiare non sa,

come mai non comanda l’amor? 

Come mai non ascolta, non c’è,  
quando è senza calore il mattino,

quando piange da solo un bambino,
quando manca  la pace nei cuor?

Quanto ancor sarà lunga l’attesa
per veder che la guerra  finisce,
per vedere che il ferro perisce,

per vedere un domani miglior? 

“Verrà un giorno”, qualcun ha gridato,
che sconfitti  saranno i potenti
e quel  giorno saranno le genti
di  lor sorte padroni e Signor.  

Solo allor ci sarà festa grande
con il vento ma senza  tempesta,
con il forte che al debole presta,   

con il male non più vincitor. 

Lanfranco



GRAN  CRUCIVERBA  DIALETTALE  APECCHIESE
(consigliato per apecchiesi DOC)

Le risposte vanno date in dialetto apecchiese: Ad esempio se la definizione è: uno più uno, la risposta da scrivere è DO. 
Se la definizione è:  Cenere, la risposta da scrivere è CENDRA.   Le lettere J,K,X,Y se servono, sono indicate tra parentesi es:(J)

ORIZZONTALI   
1.  L’Italia è un tipo da tavola   3.  Mangiare a volontà   5.  Selezionare insalata, funghi, ecc   8. Ritagli di sfoglia cotti sulla piana della 
stufa   10. Piccioli di pere, mele, ciliegie   13. Formata da pelle esfoliata sfregata con acqua   15. Inizia, comincia   17. Sobbalzo istintivo a 
causa di un colpo secco   19. Ammasso di neve accumulata dal vento   22. Nel bel mezzo della giacca   23. Astrologa, indovina.  Donna 
poco posata   25. Se non tornano i conti c’è “qualcò che en. . . ”   26. Non andarci!   27. Trottola avviata sfregando il perno tra le dita   
28. Lui ci rimane se sono in tre e una coppia se ne va   29. Nel centro del paese   30. Sul pentagramma o in piscina   31. Acchiappare   
32. Debiti insoluti   34. Puoi andarci a Bestia se non bussi   35. L’unica sorella di tua zia   36. Andare   38. Azzittati tu!   39. Prendi   40. 
A te   41. Belvedere   46. Esigenza di bere   47. Omaso, parte dello stomaco del ruminante   49. Sedere (verbo)   52. Finiscono il tetto 
e nella 38 orizzontale raddoppiano   53. Oro   54. Tu   55. Non ho (es: non ho preso)   56. Quel, indicando un somaro   57. Carri a due 
ruote trainati da buoi   59. Andatevi!   60. Gioco in cui tocchi il compagno rincorso a dire “ora ce l’hai tu”   62. Mettilo lì   66. Ci vuole 
in zucca   67. Frana   69. Arnese per tirare via la brace dal forno a legna   72. Le sorelle di tuo padre   73. Lo dici dopo “Sa” ad uno che 
ti cerca   74. Venuti la seconda volta   77. Iniziare ad arrabbiarsi   78. Noi lo mettiamo davanti ai nomi di donna   79. Non ho (inteso in 

“non possiedo”)   83. Incollare un manifesto   84. Quattro per i roller   85. Granturco staccato dal tutolo   88. Davanti ai motivi floreali 
del Corpus Domini   89. Dovevamo (es: dovevamo portare)   92. Venuti   93. Domandare cosa  94. Venire   96. Ispido ritto e spinoso   
98. Abbiamo (es: noi abbiamo visto)   99. Di solito diciamo EN, ma non per contare   100. Mangiatoia in legno o pietra per animali da 
cortile   105. Dobbiamo (es:dobbiamo fare)   106. Tanfo, odore radicato   107. Rifacci un’altra volta!   108. Tirchi, taccagni, avari   111. 
Colpo d’aria   115. Non ti avevo… 116. Il Baccalà quando non è a scaglie ma filaccioso   117. Annusata, sniffata   119. Venite   120. 
Uomo   121. Senza grazia, sgraziata, rozza   124. Iniziato, non più intero   125. Dagli   126. La base d’una finestra   127.  Dietro la 
caviglia tra calcagno e polpaccio   129. A petrolio nell’anteguerra   130. Mannaia, grossa lama per spezzare la carne   133. Montone   
134. Neanche lui al centro   136. Mai dietro al nome dei poderi apecchiesi   137. Dove   138. Maggese.  Campo lavorato di fresco   
140. A sette e mezzo quando si è serviti   141. Sentire molto freddo   143. Cose   145. Colpo d’ascia   147. Li ha chi ha strane idee 
in testa   149. Un   150. Essere vestito alla buona, inadeguato a luoghi pubblici   152. Nevicata conclusa   154. Come   155. Avevate 
(inteso “possedevate”)   156. Ai lati del Signore apecchiese  157.  È meccanica quella del BobCat   159. Soffice, friabile, leggera   162. 
Confusione, disordine   164. Acciacchi dovuti all’avanzare in età   166. Avete (inteso in “possedete”)   167. Riparare, aggiustare   169. 
Elevato alla terza   171. Trabocca dal recipiente   172. Guasto   173. Cani   175. Il pallino a bocce   176. Vaso di terracotta panciuto 
per olio, vino ecc   177. Invito a partire   178. In un incidente a volte ci nasce   179. A fine veglia   181. Spingi!    182. Eritema, sfogo, 
chiazze arrossate sulla cute   184. Sgrovigliare, dipanare capelli intricati (J)   187. Questo   188. Lo si è fatto nell’urna   190. Sapevo 
a Serravalle   192. Intruglio o fango quasi liquido   196. Tiritera noiosa e insistente   200. Con le battute non si divertono affatto   
201. Se lo fa a catinelle non è di Zalone   203. Faccio   204. Lei   205. Condotta energetica per mulini ad acqua   206.  Alla coque   
208. Staccare qualche acino d’uva dal grappolo   209. Dovevano (es: dovevano andare)   210. Puzzo, cattivo odore   211. Andato      

VERTICALI  
2. Prefisso che invita a ripetere l’azione   3. In mezzo a bollire   4. Farebbe   6. Piolo di legno di una scala   7. Guarda qui   8. Fare, il 
participio passato   9. Torsolo della spiga di mais   11. In quella direzione   12. Presa   14. Fai! (imperativo)   15. In che tetto è   16. Viso 
corrugato, sgualcitura nell’abito   17. Staccare interi rametti di ciliege   18. Il Baccalà se si stacca a scaglie   19. Raschietto per impasti   20. 
Eccolo lì   21. Torbida, non chiara   24. Ringrizito (tessuto ritiratosi e infeltrito)   33. Partorire (rif. al bestiame)   34. Entra   35. Nominare, 
riportare alla mente   37. Avevo   38. Fallo un’altra volta   39. Di solito assieme al sale   41. Rametto con le Ciliege   42. Lui   43. Radice 
cubica di due alla terza   44. Quella   45. Tentenna, esita, è incerto   48. Il   50. Dita   51. Inizia l’invece nostrano   58. Per le (es: per le 
ferie)   61. Non finire ultimo   62. Muoviti   63. Hai   64. Adriatico   65. Eludere   66. Lo si premette per porre una condizione   68. Mi sa 
che…   69. Sul tetto   70. Glielo (es: glielo dico io)   71. La sorella di tuo padre   72. Alterare malamente l’opera che si sta facendo   74. 
Venuta una seconda volta   75. Le hai se la visione è tremolante come quando “balla la vecchia”(J)   76. Ti aveva (es: ti aveva detto)   80. 
Andando a caso, si va a. . .    81. Ce l’ha chi ha fretta di fare qualcosa   82. Sparlare alle spalle di chi ti è appena passato davanti   86. In 
una (es: in una scatola)   87. Questi   88. Eravamo. . .  scartando Fussm e Sessm   90. Lo fa la tramontana alla neve spostandola   91. 
Tuo padre, parlandone con qualcuno   93. Fastidio alle prime vie respiratorie   95. Bere   97. Vedere   101. Nella coda della pantegana   
102. Colpo, botta data col viso   103. Evento posto in concomitanza con un altro   104. Sparava botti per la Madonna di Loreto   109. 
Trucioli, residui da lavorazione del legno   110. Francesco in Vaticano   112. Segue il lampo   113. Rotore e pale di un mulino ad 
acqua   114. Avevamo (inteso “possedevamo”)   116. Trafelata, esausta, spossata   118. Fanghiglia più densa della “Pacchiarina”   121. 
Calcio   122. Detergente ottenuto dalla cenere   123. Praticamente niente   128. Pianta carica di frutti   131. Tra breve, ormai   132. 
Fossimo  (es:se fossimo pagati)   134. Una   135. Non matura   138. Qui   139. Base dello stelo del grano mietuto   140. Pianta del 
genere Salix che cresce lungo il fiume   142. Ovulazione periodica nella femmina dei mammiferi   144. Iniziano gli acciacchi dovuti 
all’età   146. Passata dal caldo al tiepido   148. A “Bestia” lo dice chi ha buone carte   151. Sciolgo le legature   152. Foruncoli   153. 
Ala   158. Piccolo e bello   160. Colpo di vento improvviso   161. Scansare parti di cibo e tentennare nel mangiarlo   162. Se va lì, vuol 
dire che è fuori posto   163. Mio, quando non è a fine frase   165. Tutto,  senza abbreviazioni   166. Cesta di venco per intrappolare 
pesci di fiume   168. Andrò nel finale   170. Schiuma   174. Il ditale fa loro da scudo   178. Senso di amarognolo che persiste in 
bocca   179. Sul collo della coppia di buoi   180. Il lavello della cucina   183. Non usato   185. Mozzicone di sigaretta    186. Chiudono 
i buchi sugli abiti   189. Incidere le castagne   190. Lo fa chi vuota la bottiglia   191. Finire   193. Quello, se riferito ad uno stupido   
194. Non fare (es: non fare tardi!)   195. Gira, volta, sterza   196. Colpo violento, gran botta   197. Attenti a quello del Brugnolo   198. 
Contrapposto al “Da” russo, vale per tutti i paesi latini   199. Io volo   202. Essere   203. Fare, presente dopo la prima persona   207. Poi     

Completa il cruciverba poi inserisci qui sotto le lettere che hai messo sulle caselle aventi lo stesso numero, e scopri il nostro pensiero. 
2 3 16 1 19 22 43 74 168 113 202 137 74 69 82 176 205 22
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La pallavolo 
nell’olimpo
di Leonardo Pueri

Che i sogni possono realizzarsi non è solo 
una semplice frase di circostanza e questo le 
ragazze della Viridissima Volley Apecchio lo 
sanno bene.
Guidata dall’esperienza dell’allenatrice Bene-
detta Bei che le ha preparate con costanza e 

determinazione, le ragazze  hanno conquista-
to lo scorso campionato Anno 2013 meritan-
do il primo posto in classifica e guadagnando 
così la promozione in 2° divisione.
L’entusiasmo dimostrato dal gruppo e la pas-
sione con la quale ha affrontato ogni sfida ha 
destato l’attenzione della comunità e ha cre-
ato attorno alla squadra un nutrito numero 
di sostenitori.

Lo stesso entusiasmo ha fatto si che sempre 
più ragazze si interessassero a questo meravi-
glioso sport,  infatti il gruppo si colora ogni 
anno di nuove giocatrici.
Ed è con grande carica che la squadra riparte 
alla conquista del nuovo campionato ormai 
alle porte con alla guida il nuovo direttore 
tecnico Leonardo Pueri.
La Viridissima si vedrà impegnata in 17 in-

contri che vedranno coinvolte diverse squa-
dre del nostro territorio provinciale come: 
Fossombrone, Urbino, Urbania, Lucrezia, 
Fermignano, Sant’Angelo ecc.. e che inizie-
ranno il 23 Gennaio dove la squadra si vedrà 
impegnata come prima sfida,  con il Fossom-
brone.

Ma non c’è solo il pallone per le nostre ra-
gazze che si dedicano anche ad altre attività 
a sostegno della società come: il torneo estivo 
di pallavolo intitolato “due cuori nelle palla-
volo”,  la  creazione di felpe e magliette per 

dare un’identità ancora più unica e personale 
alla squadra e si sono perfino improvvisate 
cuoche e partecipando come “cantiniere”, 
alla scorsa mostra nazionale del tartufo svol-
tasi ad Apecchio.

Non per ultimo, avendo parlato di questa 
squadra come entità vi elenco con orgoglio i 
nomi delle ragazze che ci hanno regalato così 
tante emozioni e che sicuramente non smet-
teranno mai di farlo.
Benedetta Bei (capitano-banda), Erica Ven-
turini (banda), Maria Angela Fava(banda), 
Veronica Fusciani (alzatrice), Erica Galvani 
(alzatrice), Giada Barzotti (opposto), Elisa-
betta Fusciani (opposto), Alessia Smacchia 
(opposto), Cristina Venturini (centrale), Va-
lentina Biccari (centrale), Virginia Parlani 
(centrale), Chiara Flamini (libero), Rachele 

Galvani (libero)

La parola al mister:
Terreno fertile! È la frase che mi viene in 
mente per definire l’entusiasmo, l’impegno e 
la voglia delle nostre ragazze.
Da allenatore, quando parliamo di ambiente 
“favorevole” andiamo a sottolineare una serie 
di condizioni che permettono di lavorare in 
maniera corretta, prima fra tutte è la compo-
nente umana.  Lavorare con ragazze aperte e 
disponibili a ciò che viene loro proposto in 
palestra, rende il mio lavoro estremamente 
agevole e piacevole.
Certo è che non mancano momenti di con-
fronto, a volte anche aspri, ma la volontà co-
mune di perseguire lo stesso obiettivo con-
tribuisce in modo essenziale alla risoluzione 
positiva delle varie situazioni , dalle quali ne 
usciamo comunque tutti arricchiti. 
Diventa prioritario per tutti noi, allenato-
re, dirigenza e ragazze perseguire con tutti 
i mezzi a disposizione un obiettivo comune 
chiamato “crescita”, in primo piano come 
persone e di conseguenza come giocatrici sia 
a livello individuale che di gruppo.

Presto andremo ad affrontare un campiona-
to difficile; la seconda divisione è un livello 
intermedio a noi sconosciuto dove la fortuna 
gioca un ruolo determinate e noi tutti stia-
mo lavorando per arrivarci il più preparati 
possibile, forti della consapevolezza dei no-
stri mezzi e anche dei bei risultati ottenuti in 
amichevole.
Resta un mio personale e accorato appello a 
tutta la cittadinanza di Apecchio, affinché 
sostenga questa bella realtà di sport locale.
Un altro nostro obiettivo è far avvicinare 
quanta più gente possibile al mondo della 
pallavolo, avere un palazzetto pieno di per-
sone a sostegno della squadra, ripaga tutti i 
sacrifici e la fatica che facciamo per portare 
ad un livello superiore “il nostro progetto 
volley”. 
Un invito particolare lo rivolgo anche al sin-
daco e all’Assessore allo sport di Apecchio, 
chiedendogli di seguirci da vicino come no-
stri primi tifosi.
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L’anno che si sta chiudendo 
conduce la nostra storica asso-

ciazione verso i suoi primi 40 anni 
d’attività. Chi scrive non ha certo 
l’anzianità di “servizio” sufficiente 
per fare un resoconto storico/com-
memorativo di questa allegra, bril-
lante, sconclusionata, attiva, fedele 
e premiata associazione, se lo vor-
ranno le grandi memorie storiche 
(Volpi e Boni) potranno occuparse-
ne in altra sede, mi limiterò quindi 
ad una breve analisi dell’anno che 
sta finendo con un accenno ai pro-
positi futuri. 
Il 2013 per noi è stato una vera e 
propria commedia e come tale ve lo 
racconterò, d’altra parte una scelta 
simile viene dal grande maestro del 
teatro italiano, Luigi Pirandello in-
ventò il teatro nel teatro con i suoi 
personaggi in cerca d’autore, e non 
è la vita la commedia più straordi-
naria?. In qualsiasi opera teatrale 
che si rispetti deve esserci una tra-
ma portante, un intreccio e possibilmente un finale a sorpresa.
LA TRAMA:
Dopo numerose peripezie preparatorie (viaggi più o meno esotici) e 
avversità (disaccordi e acciacchi dell’età) un gruppo di irriducibili e 
testardi romantici decide di avventurarsi ancora una volta nei labi-
rintici mondi del palcoscenico. Gli impresari di qua e di là dell’Ap-
pennino pressano i nostri eroi che però non riescono ad accordarsi e 
la prima proposta del burattinaio da di là del Tevere viene boicottata 
e respinta dalla maggioranza recalcitrante. Urge una nuova scelta che 
accontenti tutti.
INTRECCIO
Il tempo scorre inesorabile e per la prima volta da anni salta l’appun-
tamento principale: Il Natale trascorrerà senza le marionette della 
Filodrammatica: il teatro passerà al buio le feste.
Quel sant’uomo del burattinaio Leo/Mangiafuoco prepara una 
nuova recita: stavolta devono essere tutti d’accordo, e così è: si par-
te. Il burattinaio guida la ciurma con polso fermo anche nei mari 
più tempestosi; le marionette si ammalano, viaggiano, partecipano 
a banchetti ma Mangiafuoco le richiama all’ordine, tutto procede 
sufficientemente bene. Durante le prove si mangia, si beve, si ride, si 
scherza e tutto aiuta a rinsaldare la compagnia un tantino demora-
lizzata dal Natale passato lontano dalle quinte. Arriva il nuovo anno: 
ora il gruppo è più forte, la “Proposta… decente” è pronta, a Febbra-
io il paese la conoscerà….. continua
NOTA DELL’AUTORE: 
“Molti di noi non erano né troppo convinti né sufficientemente pre-
parati, ma, forti della nostra buona stella che com’è noto apprezza 
molto i matti e i bevitori (e fra noi non mancano né gli uni né gli 
altri), ci siamo buttati, con esito, mi sento di dire almeno buono”
…I burattini e il burattinaio erano felici, il successo era stato su-
periore alle attese, sia per quanto riguardava l’opera in sé che per il 
coro nell’insieme che per le singole prestazioni. Poi via in un cre-
scendo Rossiniano: Sant’Angelo in Vado, Selci, Monterchi, Umber-

tine, Monte Santa Maria, Città di 
Castello, Borgo Pace, Chiaserna, 
Lamoli. Applausi, piazze ricolme, 
attestazioni di merito e ancora ap-
plausi. “Per ogni serata potrei citare 
un ricordo allegro, un aneddoto, 
un momento felice; sarebbe trop-
po lungo e credo anche noioso per 
chi legge, quindi mi limiterò alle 
storiche mangiate (con re Giorgio-

ne a primeggiare su tutti anche per 
mantenere “le fisique du role”), alle 
puntuali “plin-plin” nell’imminen-
za della rappresentazione di Manu/
Colombina, in questo veramente 
imprevedibile, ai sudori freddi del 
sottoscritto nel monitorare i tempi 
di reazione del motore principale 
della compagnia: il mitico Miro 
57. E ancora le impennate di Boni/
Pulcinella capocomico insostitui-
bile ma talora scontrosino per ma-
scherare l’evidente soddisfazione; 
la sottile leggerezza dell’essere della 
coppia di scena anglo/apecchiese 

Mauri-Sandie, le esilaranti imitazioni di Pippo, il più amato dalle 
marionette; l’affidabile puntualità della bella Sofia e poi le voci, quel-
la che va e viene della Rebi e quella che va e colpisce della Sonia. E 
poi il furgone: qui potremmo scrivere un trattato su come si carica 
tutto là dove spazio non c’è (relatore Miro 57), o una relazione sullo 
stile di guida da Formula 1 di Leo/Shumy, o sul fatto che all’arrivo 
non c’era mai certezza, né sull’arrivo stesso né sull’integrità del tra-
sporto. E ultima ma non ultima per importanza colei che manipola i 
nostri volti, (spesso migliorandoli) e rasserena i nostri cuori, la beata 
(nel senso di santa) Lory Bondi”
FINALE A SORPRESA
Monterchi 17/4/2013, la Filodrammatica compie l’impresa, vince 
una rassegna come miglior rappresentazione, 6 compagnie a sfidarsi, 
una giuria popolare e proprio i burattini di Apecchio primi classi-
ficati. Inutile nasconderlo: tutti felici e orgogliosi, per noi stessi ma 
soprattutto per il nostro regista Mangiafuoco/Leo. Il viaggio comin-
ciato con tante difficoltà finiva in gloria imperitura.

Il racconto finisce qui, qui inizia il nuovo, nell’eterno ciclo della vita. 
I burattini s’incontrano ancora, cercano, sfogliano, leggono (soprat-
tutto uno) e decidono: si ricomincia. Un velo di tristezza offusca 
subito la nuova storia, un velo oscuro e pesante: Mangiafuoco non 
potrà aiutare i suoi burattini, cose più grandi di una commedia ri-
chiedono la sua attenzione e il suo impegno: i burattini dovranno 
fare da soli. Non sarà facile, sarà anche meno divertente perché due 
marionette per ora se ne vanno: ma lo spettacolo va avanti…
“Vesti la giubba e la faccia infarina, la gente paga e rider vuole qua…”
Siam pronti. Saremo pronti? L’appuntamento è a Natale, la buona 
stella sembra un po’ offuscata, ma noi vorremmo esserci e faremo 
del nostro meglio, soprattutto ora che stiamo per compiere 40 anni.

E io…“io speriamo che mela cavo!”

La Filodrammatica 
e i suoi primi “anta”...

che la commedia continui
di Dr. Balanzone
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Quel poco 
che non muore
di Giovanni Stocchi

C’è crisi. . . . Questo è ciò che ci viene ricor-
dato continuamente dalla tv; la respiriamo 
la crisi, la mangiamo a colazione, a pranzo 
e cena. Ciò che appare oggi è un Paese, l’I-
talia, con decine di aziende che chiudono i 
battenti, con un aumento costante della di-
soccupazione soprattutto giovanile e con un 
futuro con più ombre che luci. In questo 
contesto così negativo sguazzano numerosi 
i profeti di sventura che incupiscono anco-
ra di più il nostro avvenire. Nessuno rischia 
più perché si sente dire in continuazione che 
non è il momento adatto. Però, ad Apecchio, 
sembra esserci una inversione di tendenza; 
infatti negli ultimi mesi sono fiorite diverse 
e variegate attività commerciali. Cos’è, inco-
scienza? Una sfida? O, forse, un tentativo di 
restare attaccati al paese che si ama? Chissà, 
forse l’una e l’altra cosa ma per saperne di più 
abbiamo fatto un giro tra coloro che, con 
coraggio, hanno deciso rilevare una attività 
nel nostro comune. Maria e Massimo, per 
esempio, del Civico 14, in Via San Francesco 
hanno preso la gestione del Bar Fulvio arric-
chendone l’offerta al cliente con una varietà 
di prodotti tipici del nostro territorio che si 
associa al consueto servizio. 

Ne è scaturita una “degusteria” dove è pos-
sibile assaggiare la birra artigianale di Apec-
chio, ormai famosa e apprezzata anche altro-
ve, e magari abbinarla ai tanti prodotti tipici, 
ugualmente marchigiani, secondo quella 
sapienza a cui, ad Apecchio, è stato dato il 
nome di “alogastronomia”. Per Massimo, 
l’arma vincente è quindi cucinare e offrire 
prodotti di qualità  legati a un territorio. In 
aggiunta alla qualità dei prodotti, particolare 
attenzione è stata riservata al cliente; infatti 
un’altra novità del Civico 14 è il sevizio di 
consegna delle pizze e delle altre specialità 

direttamente a domicilio e il creare periodi-
camente degli eventi degustativi proponendo 
abbinamenti enogastronomici sfiziosi. 
Scendendo verso il Pianello si incontra un’al-
tra novità; Franca Pierucci, figurinista di 
moda, dopo una vita passata a lavorare nella 
fabbrica del marito, ha lasciato lì le sue sicu-
rezze e, rilevando il negozio di abbigliamento 
dell’Antonietta, ha intrapreso una nuova av-
ventura. Da tempo meditava di fare questo 
passo e quando l’Antonietta, una volta diven-
tata nonna, ha cambiato mestiere, ha preso il 
coraggio a quattro mani sfidando la crisi, la 
burocrazia e le tasse. 

“Franca’s Idea”, questo è il nome che si è scel-
ta per il suo nuovo negozio. «Mandare avanti 
un negozio qui in Apecchio è difficile per-
ché siamo in pochi e, certe mattine», dice la 
Franca, « non passa anima viva ma non posso 
comunque lamentarmi». Certo con qualche 
pensiero, ma con tanto, tanto entusiasmo, 
Franca offre i suoi prodotti ad una clientela 
di tutte le età; il tutto made in italy, con la 
collaborazione di Franco e dell’Antonietta e 
la “supervisione” di Otello. 

Di fronte al negozio della Franca ecco che, 
dopo varie vicissitudini, ha riaperto l’Albergo 
Appennino con una gestione giovane e dina-
mica. Sembrava che per lo storico Ristorante 
Appennino fosse arrivato il momento del-
la chiusura invece Marcella e Claudia sono 
diventate le nuove anime di questo locale e 
sostituiscono Franchino e Silvana ormai de-
stinati a godersi il meritato riposo. 
Il ristorante lavora solo su prenotazione ma 

il bar e la tabaccheria sono sempre aperti e si 
profilano ulteriori novità per il futuro pros-
simo. Ha cambiato gestione anche l’albergo-
ristorante Ghighetta. Una famiglia di Penna-
billi, dopo aver perlustrato la zona alla ricerca 
di un locale, è venuta a conoscenza della di-
sponibilità di questo albergo. «Passando» di-
cono i nuovi gestori, « abbiamo visto questa 
struttura e ci è sembrato subito che potesse 
fare al caso nostro. Di lì a poco ci siamo ac-
cordati col proprietario e abbiamo inaugura-
to il ristorante sotto l’occhio curioso dei tanti 
apecchiesi presenti». Pizza cotta nel forno a 
legna, pasta fatta in casa, carne proveniente 
da allevamenti locali, birra apecchiese, ricco 
menù a base di pesce su prenotazione; questa 
l’offerta per rilanciare il locale e allettare il 
cliente. Poi la certezza di trovare sempre aper-
to con i classici piatti della tradizione di Ghi-
ghetta: il salmì del prete, i cugni coi fagioli, 
la cacciagione e i tartufi. 

Ad Apecchio si sentiva la mancanza di una 
struttura ricettiva come si deve proprio nel 
cuore del paese e quindi l’arrivo di questi 
nuovi gestori deve essere salutato come un 
fatto positivo e gradito. Questo rinnova-
mento, fa capire che è ancora possibile in-
traprendere nuove iniziative anche in mezzo 
alle nostre amate montagne. Questi operatori 
commerciali ci stanno dicendo che Apecchio 
non vuole morire e che ci sono ancora delle 
opportunità lavorative per coloro che hanno 
deciso di vivere e far crescere i propri figli qui; 
il loro non arrendersi ad una crisi così profon-
da, deve essere di stimolo per continuare ad 
abitare, lavorare e fare spesa nei luoghi delle 
nostre origini. Un grosso ringraziamento va 
rivolto anche agli operatori commerciali che 
da anni lavorano nel nostro comune facendo 
fronte alle mille difficoltà quotidiane dovute 
alla distanza notevole da tutto e tutti e alla 
continua diminuzione della nostra popola-
zione. Sono loro le anime che hanno garan-
tito e garantiscono la sopravvivenza della no-
stra comunità con la loro presenza.
È il poco che non muore, non è tanto ma ce 
lo teniamo stretto.
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Il perchè di un rito
di Stefano Cristini

Il 18 ottobre u.s. la comunità cittadina di 
Apecchio ha vissuto un momento signifi-

cativo della propria vita, quello dell’ingres-
so in parrocchia del nuovo arciprete nella 
persona di don Sauro Profiri, a seguito del 
trasferimento di don Giacomo Mura nella 
parrocchia di San Giorgio di Pesaro. 
Don Giacomo è rimasto in Apec-
chio per oltre ventotto anni, un 
record di permanenza in Apec-
chio, battuto soltanto dall’arci-
prete mons. Giuseppe Pampaloni 
che guidò la nostra parrocchia 
per oltre quaranta anni, dalla fine 
della prima guerra mondiale, fino 
al termine degli anni Cinquanta, 
quando lasciò il posto ad un allora 
giovane don Angelo Signorelli.
L’arrivo in Apecchio di don Sauro 
e la necessità di dargli una degna 
accoglienza, ha compiuto già di 
per sé una cosa egregia avendo ri-
unito gran numero di cittadini e 
associazioni che insieme alla Pro-
Loco hanno partecipato all’orga-
nizzazione dell’evento.  
Per l’occasione, e previa approva-
zione del vescovo, è stato rispolve-
rato l’antico cerimoniale, vigente 
circa mille anni fa, nella formula 
rimodulata risalente al 1256. 
In quei tempi e fino al XIX se-
colo, la figura dell’arciprete era 
senza dubbio la più rilevante della 
comunità locale, sia per quanto riguardava la 
cura delle anime ma soprattutto per il potere 
temporale che essa esercitava nell’ammini-
strazione dei vasti possedimenti terrieri ap-
partenenti alla pievanìa di Apecchio, poteri 
che tra le altre cose prevedevano la potestà 
dell’arciprete di esigere la riscossione delle 
tasse, tra cui la decima che gravava per un 
decimo appunto sul reddito, già di per sé ap-
pena di sussistenza, dei poveri contadini.  
Quindi per investire di una carica di indub-
bio prestigio si attuava una cerimonia di al-
trettanto prestigio, ricca di quella simbologia 
che da sempre contraddistingue i riti della 
chiesa. 
La cerimonia è iniziata con l’arrivo in Apec-
chio di don Sauro che accompagnato dal ve-
scovo Trasarti, dal sindaco di Montefelcino 
e da un notevole seguito di ex parrocchiani, 

salendo via Roma ha raggiunto l’arco del 
Campanone dove a riceverlo, insieme a nu-
merosi apecchiesi, c’erano il sindaco Ioni, il 
presidente del consiglio regionale Solazzi, il 
consigliere regionale Traversini e altre auto-
rità presenti. Il corteo quindi, accompagnato 
dalla banda cittadina e dal gruppo folklori-
stico di Fossombrone, ha raggiunto il palco 
antistante palazzo Ubaldini dove si sono te-
nuti i saluti ufficiali.
Di seguito si è svolta la cerimonia religiosa 
che ha visto il vescovo Trasarti consegnare a 

don Sauro la chiave della porta della chiesa, 
gesto che simboleggia la presa di possesso 
dell’edificio e l’impegno di conservarlo e di-
fenderlo con cura. Quindi la consegna della 
corda delle campane che sono, per così dire, 
la voce dell’arciprete, il mezzo con cui egli 
chiama il popolo di Dio alla preghiera quo-
tidiana.
Dopo l’ingresso in chiesa del clero e del po-
polo e subito dopo lo svolgimento della parte 
più tipicamente canonica del cerimoniale, il 
vescovo ha benedetto l’anello arcipretale che, 
a nome della comunità apecchiese, ha con-
segnato a don Sauro nominandolo di fatto 
nuovo arciprete di Apecchio. L’anello reca in-
cise le insegne della parrocchia di Apecchio 
(lo stemma francescano sormontato dal cap-
pello nero nappato), ed è un retaggio storico 
dei secoli scorsi, quando l’arciprete di Apec-

chio era anche vicario foraneo cioè quando 
svolgeva alcune funzioni a lui delegate diret-
tamente dal vescovo di Città di Castello che 
per vari motivi (distanza, condizioni climati-
che o quant’altro), non poteva essere presente 
fisicamente né garantire il controllo ammini-
strativo e pastorale continuativo della vasta 
pievanìa apecchiese che era formata da quasi 
quaranta parrocchie, tutte officiate da una 
quarantina di preti sparsi sul territorio. Altro 
momento carico di patos si è avuto quando 
il neo arciprete, accompagnato dal diacono 

Maurizio si è recato a scoprire l’im-
magine del ss. Crocifisso davanti 
al quale si è raccolto in preghiera 
ed ha reso un atto di omaggio.
Come già detto, tutta la cerimo-
nia è stata molto partecipata sia 
dagli apecchiesi, che dai numerosi 
cittadini di Montefelcino (ex par-
rocchia di don Sauro), e di Fronto-
ne (suo paese natale), da segnalare 
che con il vescovo diocesano han-
no concelebrato numerosi sacerdo-
ti della diocesi. 
Tutto il rito è stato seguito con 
interesse e apprezzamento dai nu-
merosi cittadini presenti e da quel-
li collegati per radio. 
C’è stato qualcuno che ha rilevato 
il perché tale cerimoniale non sia 
stato attuato anche in occasione 
della venuta in Apecchio di altri 
parroci. I motivi sono sostanzial-
mente due, il primo e che fino a 
una ventina di anni fa non si ave-
va contezza storica che tale ritua-
le esistesse, il secondo è che i vari 

parroci che si sono succeduti in 
Apecchio, a partire da don Graziano Barto-
lucci, era già da qualche anno che svolgeva-
no le funzioni di vice parroco (don Graziano 
con don Bista, don Giacomo con don Gra-
ziano), quindi erano già presenti in Apecchio 
da alcuni anni al momento della loro nomina 
a parroco. 
Precisazioni a parte, la cerimonia del 18 otto-
bre u.s. credo abbia evidenziato il fatto che la 
comunità parrocchiale di Apecchio ha nutri-
to e nutre tuttora rispetto per la figura del suo 
parroco - arciprete ed ha evidenziato il lungo 
percorso storico e devozionale che ha portato 
la nostra parrocchia alla realtà attuale, con-
sapevoli che questo ricco bagaglio culturale, 
fatto di storia e devozione, oltre che render-
ci consapevoli del presente potrà aiutarci a 
camminare verso il futuro magari con un pò 
più di ottimismo.
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Il Maestro Alfredo Perugini nato 
a Gubbio il 29 Gennaio del 1863 

da Perugini Giuseppe e Donati 
Ergenilde venne trasferito verso la 
fine del 1890 in Apecchio in quan-
to nominato Direttore Didattico 
della locale Scuola Elementare. 
Qui conobbe la Maestra Matteucci 
Francesca nata a Gubbio il 29 Gennaio del 
1863, e dopo un breve periodo di fidanza-
mento si sposò andando ad abitare prima in 
Strada Romanova lungo la periferia del paese 
poi in Via XX Settembre, vicino al Campa-
none. Dalla dolce unione nacquero due figli, 
il 5 Agosto del 1894 Ines Perugini, il 7 Apri-
le del 1896 Giuseppe Perugini. Come era 
di consuetudine per quei tempi 
i due giovani vennero subito av-
viati agli studi ed in breve tem-
po divennero maestri di scuola 
elementare come lo erano stati i 
genitori. 

Così trascorsero la loro fanciul-
lezza Ines e Giuseppe apprenden-
do le nozioni di italiano, storia, 
geografia, amando il paese, le 
antiche tradizioni, la storia lo-
cale, la gente comune. Giusep-
pe appassionato di musica e di 
teatro spesso si recava a Città di 
Castello per assistere ad opere e 
spettacoli musicali e una volta 
ritornato in Apecchio riscriveva 
la musica sentita suonandola con 
gli amici della Banda. 
Fu chiamato alle armi nella guer-
ra del 1914/18 e si distinse come 
combattente conquistando due 
croci di guerra in zona di opera-
zioni dove purtroppo contrasse 
una grave infezione malarica che 
minò la sua florida salute. 
All’età di 23 anni, e precisamen-
te il 14 Aprile del 1919 il Maestro 
Perugini si unì in matrimonio 
con la Maestra Marietta Mat-
teucci, figlia di Vincenzo e di 
Maria Luisa Magrini.

Per un breve periodo gli sposi 
abitarono in Villa Matteucci, poi si trasferi-
rino nella casa paterna in via XX Settembre. 
Ambedue già insegnano nella Scuola Ele-
mentare e presto vengono allietati da quattro 
figli, la primogenita Dhia Francesca Maria 
il 21 Ottobre del 1921, poi Mario Alfredo 
il 30 Giugno del 1923, quindi è la volta di 

Grazia Maria il 5 Marzo del 1930, ed infine 
da Alfredo il 5 Aprile del 1937.
Agli inizi del 1930, per la sua innata cono-
scenza musicale il Maestro Giuseppe Peru-
gini fu chiamato dal Comune di Apecchio 
a mettere insieme i pezzi di ciò che restava 
della Banda Musicale logorata dalla 1̂  guer-
ra mondiale. Per tanta volontà e spirito di 
sacrificio, nel 1932 venne nominato Maestro 

della Banda Musicale e la sua direzione durò 
dal 1932 fino al 1941. Il Maestro Perugini fu 
un buon educatore e si impose per la sua atti-
vità dinamica in seno alla scuola elementare 
e per il grande amore verso le nuove gene-
razioni. Le autorità scolastiche lo tennero in 
massima considerazione per le innate qualità 

didattiche.
Normalmente gli venivano affidate 
le ultime due classi, e la sua attività 
di maestro si differenziò da quella 
degli altri colleghi anche perché 
comprese che l’alunno non doveva 
essere considerato come una vaso 
da riempire di tante nozioni im-

parate a memoria, da qui la necessità di fare 
qualcosa di diverso e positivo. Per queste sue 
intuizioni decise di usare nuovi sussidi didat-
tici: la proiezione di films con commento, 
dischi e strumenti atti alla ricerca, lavori ar-
tigianali, il disegno, la musica ed il teatro che 
divennero ben presto suo cavallo di battaglia, 
in altre parole egli fu precursore di una nuova 

didattica. Molte volte, qualche 
paesano, riferendosi ai suoi alun-
ni, commentava così: “Bravo! si 
vede e si sente che sei stato un allie-
vo del Maestro Perugini”. Sempre 
attento alla sua preparazione cul-
turale, il Maestro Perugini leg-
geva di continuo opere classiche 
e letterarie, ascoltava musica che 
riscriveva con arrangiamenti per 
Banda; la Divina Commedia la 
conosceva alla perfezione come 
pure altri poemi classici del ‘900. 
Ai giovani insegnava il mestiere, 
il lavoro, per questo in tanti si 
iscrissero alla Scuola Operaia da 
lui creata nel 1940 e frequentata 
da 50 tra ragazzi e ragazze. 

La sua grande passione comun-
que fu la musica ed il teatro; per 
la Filodrammatica scrisse i co-
pioni, allestì le sceneggiature e 
ospitò numerose compagnie tea-
trali ambulanti. Disegnò persino 
il sipario per il Teatro Comunale 
dove tuttora è conservato. 
In quegli anni fu persino l’artefi-
ce della nascita del primo cinema 
in Apecchio facendo acquistare 
una macchina da proiezione per 
il film in bianco e nero dal titolo 
“La colpa vendica la colpa”. Gran-
de organizzatore di cerimonie, 
feste civili e religiose fu sempre 

in prima fila anche nella Società Operaia 
di Mutuo Soccorso finalizzata a sostenere 
gli apecchiesi nelle loro necessità familiari. 
Comunque i servizi bandistici erano la sua 
grande passione e la famosa “Sortita della 
Banda Cittadina” richiamava tantissime per-
sone, così come gli ottimi servizi bandistici 

Il Maestro
Giuseppe Perugini

di Amedeo Volpi
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in piazza. In quegli anni la Banda rappresen-
tava molto per la popolazione e le comparse 
in pubblico erano applaudite e ricercate. 

Il Maestro Perugini entrò così nel cuore de-
gli Apecchiesi per aver garantito per tanti 
anni una Banda omogenea e funzionale. Egli 
curava la perfezione dell’esecuzione molti-
plicando all’infinito il numero delle prove, 
sentiva ad uno ad uno i suonatori, li faceva 
ripetere finchè non era soddisfatto, poi li riu-
niva per generi di strumenti e insieme per le 
prove collettive. Per “La Forza del Destino”di 
Verdi, impiegò quasi un anno di prove. Du-
rante il periodo invernale, quando le serate 
erano più lunghe e noiose, molti giovani si 

raccoglievano in un’aula all’interno della casa 
di Costanza Matteucci per imparare il solfeg-
gio o suonare uno strumento; gli allievi erano 
tanti e non c’era posto per tutti. 
Così ottenne dal Comune il permesso di alle-
stire la scuola di Musica in un salone a piano 
terra di Palazzo Ubaldini, l’attuale Scuola di 
Musica. Siamo agli inizi del 1938, e final-
mente la Società Filarmonica Apecchiese 
ebbe la sua sede sociale. Furono questi gli 
anni in cui la Banda si rianimò con numerosi 
allievi, l’organico formato da circa 30 bandi-
sti era ben organizzato, ed il repertorio spa-
ziava dalle tipiche marcette alle opere liriche 
e sinfoniche. 

Il Maestro Perugini scriveva tutte la parti a 
mano ed aveva una calligrafia perfetta. Bra-
vissimo nel suonare il Flicornino in Mibe-
molle, si ricorda che a 25 anni, alla morte del 
babbo durante il trasporto funebre, gli dedi-
cò un “assolo” tratto dalla Bohème di Puc-
cini. Ricordano che il Flicornino sembrava 
piangesse, tanto era dolce e armonioso, ed in 
tanti si commossero. 
Emozionante il caratteristico “Concerto di 
Mezzanotte” con la Banda nel centro della 
Piazza con alcuni solisti che si esibivano nella 
terrazza del Comune ed altri nel terrazzo del 
Campanone. Negli anni ‘40, quando le trup-
pe tedesche rastrellarono il paese il Maestro 

Perugini nascose gli strumenti musicali nel 
soffitto del Comune, non furono trovati e la 
Banda fu salva. 
La sua instancabile attività dall’anno 1948 
attraversò un periodo di crisi dovuto ad una 
sua malattia, poi con gran foga ricominciò 
a scrivere partiture, commedie, testi, canzoni 
per matrimoni. Il male non gli diede tregua, 
finchè la notte del 1 Gennaio 1950 ad Arez-
zo, si spense a soli 53 anni. 

Questa è la breve vita del Maestro Giuseppe 
Perugini, bravissimo educatore di Scuola Ele-
mentare, pietra miliare della Banda Musica-
le Cittadina e della Società Filodrammatica 

Apecchiese. 
Attraverso il suo insegnamento, che và dal 
1930 al 1948, intere generazioni impararono 
a scrivere, leggere e suonare uno strumento 
bandistico. 
Per tutto questo, con gratitudine, vecchie e 
nuove generazioni di apecchiesi lo ricordano 
anche attraverso il nostro piccolo e prezioso 
Teatro a lui intitolato. 

Sotto: la banda cittadina nel 1938 
al Monte Petrano
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La bellezza inutile
di Livia Baldelli

L’abbondanza di tempo libero, seppur 
forzata, ha indiscutibili vantaggi. Puoi 

dormire tutto quello che non hai dormito 
quando di tempo non ce n’era mai abbastan-
za. Puoi navigare senza ragione né scopo nel 
mare della rete e magari inciampare in una 
nuova passione. Puoi riguardarti tutti i tuoi 

film preferiti. Finché non arriva il giorno in 
cui l’angolo tra schiena e gambe coincide per-
fettamente con quello della seduta del diva-
no. Troppo, troppo perfettamente. Quindi, 
prima che alla forma da divano si aggiunga il 
senso di colpa, si esce a fare due passi. 
Da quanto tempo è che non andavi a spasso 
per il paesino? Non camminare, non correre: 
andare a spasso, che è un’altra roba. Cammi-
na il pellegrino, corre lo sportivo ma a spasso 
ci va Marcovaldo. Marcovaldo è un signore 
gentile, dinoccolato, ingenuo e divertente, 
che vive tra le pagine di Italo Calvino. È un 
signore che ha una capacità commovente di 
vedere la bellezza inutile delle cose, uno che 
fiuta un filo d’erba tra il cemento a chilome-
tri di distanza, che sente l’odore della neve 
nell’elettricità dell’aria, molto prima che le 
nuvole si carichino d’acqua. E queste cose le 
fa mentre combatte tra i fili del tram e la ressa 
del traffico della città per andare al lavoro. 
Un talento, insomma. Chissà che penserebbe 
delle foglie del Piano di Velluto che quan-
do diventano gialle cambiano anche la loro 
voce, o del muschio che solletica la schiena 
del ponte di Ghighetta. Secondo me starebbe 
una buona mezz’ora sotto il porticato di Pa-

lazzo Ubaldini ad ascoltare le piccole scorda-
ture degli strumenti della banda, provando a 
indovinare quali siano i nuovi arrivi e quali i 
personaggi storici. 
Di certo impazzirebbe per il lucido delle ca-
sacche del concertino folk e per la madreper-
la della fisarmonica del Greco. La timidezza 
della chiesa di Santa Caterina, silenziosa e 
piccola in cima alla via, lo rapirebbe. Se poi 
spolverasse un pochino di neve, quella dura, 
a pallini piccoli, correrebbe a raccontarlo ai 
suoi bambini, cercando le parole più morbide 
per non guastarne l’incanto. 
Quando i ricordi di un intero anno lasciano 
il posto agli interrogativi di uno nuovo, pare 
che sia questo il tempo perfetto per pensare a 
nuovi propositi, per progettare nuovi deside-
ri. Ecco, io vorrei che mai venisse meno la ca-
pacità di vedere oltre la banalità, oltre la noia, 
oltre questo cinismo difensivo che la crisi ci 
ha insegnato ad armeggiare. Sarebbe bello 
che crisi fosse preludio di cambiamento, di 
un nuovo modo di porsi rispetto all’idea di 
soddisfazione e di bellezza, imparare di nuo-
vo a prendersi cura dei dettagli e ricominciare 
a credere che, a ben guardare, è ancora possi-
bile essere felici.

Alunni Sebastiano
Amantini Francesco
Amantini Pietro
Amantini Settimia
Amantini Speranza
Argei Argeo
Bartolini Germano
Bartolucci Anselmo
Bartolucci Maria
Bartolucci Nello
Bartolucci Olga
Bartolucci Paolo
Barzotti Rosa
Belli Benedetto
Benni Oliviero
Benni Sergio
Berliocchi Alda
Bernardini Carlo
Bertozzi Angelo
Biccari Tarsilla
Bigotti Angelo
Bologna Alfredo
Brincivalli Tecla
Burani Concordia
Burani Giovanni
Burani Mario
Cancellieri Annita
Cancellieri Gina
Cancellieri Giuseppe

Cancellieri Maria
Capaccioni Alberto
Caselli Italiano
Casellini Anna Rosa
Cesari Francesca
Ciabocchi Lorenzo
Ciccolini Maria 
Collesi Remo
Conti Ada
Cori Domenica
Corazzi domenico
Crocioni Ippolita
Cucchiarini Maria
Cucchiarini Marina   
Dini Isola
Diotalevi Veronica
Falleri Rosa
Fanelli Goffredo
Ferri Pietro
Finanzi Orlando
Fodaroni Maria Santa
Fontanelli Antonio
Fontanelli Arduino
Forlucci Caterina
Forlucci Guido
Forlucci Rosa
Formica Giuseppina
Fusciani Felimone
Galvani anna

Ghigi Luciano
Ghigi Teresa
Giacchi Edmondo
Giacchi Gino
Gnucci Ada
Granci Annita
Granci Attilio
Granci Emma
Granci Enrico
Grelli Eliseo
Grelli Ildegonda
Grelli Ugo
Ioni Irise
Landi Angiolina
Landi Policario
Luchetti  Daria
Luchetti Gelaso
Luchetti Guglielma
Lanzi Francesca
Laffranchi Pierina
Manfucci Irene
Marconi Romolo
Mariotti Francesca
Marsili Anetta
Marsili Domenica

Marsili Giuseppe
Martinelli Cecilia
Martinelli Dario
Martinelli Francesca
Martinelli Giulia
Martinelli Puletta
Martinelli Stella
Martinelli Taddeo
Mazzanti Antonio
Meoni Giuseppe
Morganti Fedora
Moscioni Giuseppe
Moscioni Rosa
Nocchi Maria
Nocchi Nello
Ottaviani Ernesta
Paiardini Gino
Palombi Abramo
Papi Annetta
Parlani elisa
Parlani Francesco
Parlani Giuseppe
Parlani Giuseppa
Parlani Nazzareno
Parlani Zaira

Pazza glia Agostina
Polidori Annunziata
Pazzaglia Arduino
Pazzaglia Giuseppe
Pazzaglia Nicola
Pazzaglia Pasquale
Pellegrini Antonio
Perfetti Annita
Picchi Francesco
Pierotti Dorina
Pietracci Maria 
Podrini Palmina
Pollidori Giovanna
Pruscini Giuseppe
Pazzaglia Sirio
Polidori Annunziata
Radici Maria Santa
Radici Pasquina
Radici Nazzareno
Remedia Domenico
Rossi Giuseppe
Rossi Alberto
Sansuini Renato
Selvi Letizia
Simoncelli Antonia 
Simoncelli Onesta
Smacchia Andrea
Smacchia Astorre
Smacchia Giuseppe

Smacchia Iginia
Smacchia Iolanda
Smacchia Maria
Smacchia Marsilio
Smacchia Rosa
Sparagnini Domenica
Sparagnini Elio
Sparagnini Francesca
Sparagnini Irma
Sguerra Anna Rosa
Tacconi Lazzaro
Tassi Margherita
Terszi Luisa
Tocchini Giuseppa
Terzi Maria
Valentini Genoeffa
Venturi Uliano
Venturi Veronica
Vertenzi Pierina
Volpi Celeste
Volpi Pietro Lazzaro

Avrebbero 100 anni
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Adrio Penni
detto... Sivori
di Amedeo Volpi

Il 14 Aprile 2013 ci ha lasciato un vero amico, 
un amico che amava tanto il paese , passare 
intere giornate nel teatro con la Filodramma-
tica, con i tanti amici che aveva. 
Parliamo di Adrio Penni, nato in Apecchio 
il 19 Luglio 1943. Nella passata stagione cal-
cistica con la Virisissima gli venne affibbia-
to l’appellativo di “Sivori” perché aveva un 
tocco calcistico impeccabile come il noto cal-
ciatore. Negli anni ’70 trovò lavoro a Roma 
presso il Policlinico Umbero 1° come Tecnico 
nel Laboratorio Analisi, dove rimase a lavora-
re fino al 2010 per poi esser collocato in pen-
sione ottenendo tanti successi professionali e 
stima tra i colleghi di lavoro. 
Per i tantissimi apecchiesi che si dovevano 
recare a Roma per lavoro o per altro, Penni 
era sempre un punto di riferimento , la sua 
casa  aperta a tutti e lui sempre pronto per 
tutte le necessità. Penni aveva tanti hobbies, 
ma la sua grande passione era il Teatro, la 
Filodrammatica Apecchiese. Negli anni ’60 
contribuì da “primo attore”  alla ricostruzio-
ne della Filodrammatica, la sua recitazione 
era impeccabile come il contributo delle idee 
che non disdegnava mai. Agli inizi degli anni 
’80 per le innate capacità artistiche venne no-
minato regista dei Filodrammatici apecchie-
si. Penni sapeva far recitare tutti, e con lui si 
stava bene perché sempre allegro, ma profes-
sionale al momento opportuno. Tantissime le 
commedie teatrali negli anni ‘80 e ‘90 da lui 
dirette, tanti i successi teatrali. Comunque la 
commedia dialettale che gli ha dato più sod-
disfazioni fu senz’altro “Separasion Consen-
suel” di A.Giovagnoni, tantissime le repliche:  

Dicembre 27/28/29/30 1982
2/3 Gennaio 1983 
Teatro dei Filodrammatici di Apecchio

Marzo 1983 
Teatro Comunale di Laterina Stazione (Ar) 

Aprile 1983 
Teatro Parrocchiale Serravalle di Carda

Maggio 1983
Teatro Comunale di Pergine Valdarno (Ar) 

Agosto 1983
Piazza XX Settembre, Apecchio

Settembre 1983
Teatro Parrocchiale Canavaccio

Novembre 1983
Teatro Comunale Apecchio

Gennaio 1984
Teatro “Rasi” di Ravenna 

Luglio 1984
Teatro Comunale “Apollo”,  Mondavio 

Agosto 1984
Teatro Comunale di Piagge
Piazza XX Settembre, Apecchio

Settembre 1984
Teatro Sperimentale di Pesaro 
                         
Per il Ferragosto 2014 ci sarà un grande spet-
tacolo per il 40° della Filodrammatica Apec-
chiese, ricostituita nel lontano 1974. 
Per quella occasione ricorderemo Penni, il 
mitico regista, riproponendo alcune sue pie-
ces teatrali.

Sopra: “Separasion’ consensuel ” 1982 - Commedia brillante
Caterina Morganti - Raimondo Parlani - Sonia Granci - Noemi Luzi - Valeria Luzi 
Stefano Cristini - Sauro Bernardini - Gianmario Stocchi - Gilberto Capaccioni - Paolo Parlani 
Amedeo Volpi - Rossella Amantini - Arianna Amantini - Luciano Granci - Claudio Fusciani 
Tania Bellucci  - Fausto Rossi 

Regista  Adrio Penni
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Non soltanto un popolo di peccatori, musi-
cisti e buongustai, Apecchio è anche culla di 
scrittori, storiografi e poeti.
Quivi son riportati i titoli più recenti, usciti 
fra il gennaio e il dicembre dell’anno che ci 
apprestiamo a lasciare, la cui lettura, oltre 
ad esservi vivamente consigliata, ci auguria-
mo possa accrescere il nostro e vostro senti-
mento di appartenenza ad un paese che ama 
raccontarsi.

“LA FLAGELLAZIONE”
Il romanzo, i codici,  il mistero 
di Andrea Aromatico
Petruzzi editore - Città di Castello
Ottobre 2012 

La “Flagellazione” di Piero della Francesca è 
uno dei quadri più famosi ed enigmatici al 
mondo; decine di studiosi si sono arrabattati 
per dare un volto ai personaggi che vi sono 
ritratti ed un significato alla situazione ivi 
rappresentata. Recenti studi da noi condotti, 
poi raccolti e notevolmente ampliati da An-
drea Aromatico, hanno stabilito senza ombra 
di dubbio che è la figura di Ottaviano Ubal-
dini a spiccare tra i vari personaggi, è sua la 
commissione del dipinto di Piero e il relativo 
pagamento dell’opera, nonché la spiegazione 
del perché sia stato fatto ed il luogo dove era 
collocato. Siamo orgogliosi che tutto questo 
sia nato da un nostro illustre concittadino, 
perciò ci siamo impegnati per la presentazio-
ne e la divulgazione di questo volume.
Associazione Amici della Storia

“APPUNTI DI VIAGGIO 
DI UN APECCHIESE” 
di Lanfranco Forlucci, 
Edizioni Nuova Prhomos, 
Città di Castello, aprile 2013

Un libro che parla di personaggi di ieri e di 
oggi e di cose di gioventù legate al mio paese, 
alle mie origini, ad un piccolo mondo che mi 
ha visto nascere, crescere e diventare grande.

UN CAPPUCCINO SUL TETTO 
DEL MONDO
padre Tranquillo da Apecchio, prefetto 
apostolico e missionario in Tibet e Nepal 
nel XVIII secolo 
di Stefano Cristini,
ed. Nuova Prhomos, Città di Castello, 2013.

È la biografia inedita di Nicolò Lanzi che di-
venuto frate cappuccino, nel 1738 parte mis-
sionario per il Bengala (India settentrionale), 
Nepal e Tibet. L’autore ripercorre la vita di 
padre Tranquillo, da quando abbandona la 
sua casa di Chilirocchi per il convento, fino a 
ricostruire l’avventuroso e lungo viaggio che  
il frate ha affrontato per giungere a Lhasa, la 
capitale del Tibet dove ha svolto un intenso e 
difficile apostolato missionario. L’opera è do-
cumentata con le lettere e le relazioni mano-
scritte originali che padre Tranquillo invia-
va in Italia e si conclude narrando le ultime 
vicende del cappuccino apecchiese morto a 
Chandernagore (India), nel 1768. 

IL GALLETTO E SERRAMAGGIO
Storia di un capro espiatorio  
di Marco Milli 
Edizioni Sensibili alle foglie Soc. coop. a r.l.  
Dicembre 2012

La storia dei tre coloni del comune di Can-
tiano uccisi a colpi di scure nel lontano ‘36  e  
la vicenda giudiziaria e umana che ne seguì 
e che vide suo malgrado come protagonista 
Isidoro David Savini, più conosciuto col so-
prannome de il “Galletto”, sono rivissute in 
quelle pagine e destinate, spero, a non essere 
più dimenticate. Fu una vicenda di sangue, 
sofferenze, ma soprattutto di pregiudizio, 
così forte e radicato da puntare deciso il dito 
accusatore verso colui che rappresentava, con 
le sue stranezze, con la sua ‘diversità’, con la 
sua indigenza, l’anello più debole della cate-
na, quello più facile a spezzarsi, quello cui 
nessuno avrebbe badato a risaldare. Così fu. 
Isidoro Savini trascorse oltre metà della sua 
misera esistenza tra carcere e manicomio giu-
diziario; Luigi Cancellieri, altra figura ‘debo-
le’ di questa storia, ritenuto correo insieme 
al Savini nell’assassinio dei tre coloni, morì 
in una cella in circostanze che, esaminate 
alla luce del sole, non possono confermare la 
versione ufficiale dell’epoca che parlò di sui-
cidio. Resta solo da augurarsi, dopo essersi 
muniti di una buona dose di ottimismo, che 
vicende come quella di Serramaggio, se pro-
prio è inevitabile che si ripetano, non abbiano 
più bisogno di ricorrere a capri espiatori per 

cercare di scrivere la parola fine. Apecchio, 
in virtù della sua tradizione sempre attenta 
a vicende storiche e culturali in genere, ha 
accolto la presentazione del libro con entusia-
smo difficile a ripetersi. Il 25 maggio, grazie 
al generosissimo impegno di moltissime per-
sone, ha avuto luogo presso il Teatro Peru-
gini una presentazione multimediale che, tra 
canto, recitazione, proiezione di immagini e 
relazioni è stato un vero e proprio spettacolo, 
cui il pubblico, a dispetto del non indifferen-
te freddo, ha risposto con una nutritissima 
partecipazione. Alcune persone erano stret-
tamente imparentate con alcuni personaggi 
della vicenda, e avevano da sempre respirato, 
in prima persona o indirettamente, la cupa 
atmosfera che si accompagnò al triste acca-
dimento. Ma la partecipazione degli astanti, 
così folta e attenta, è andata ben al di là di un 
rapporto di parentela, e ha sottolineato, qua-
lora ve ne fosse bisogno, la vitalità che Apec-
chio riesce sempre ad esprimere in qualunque 
attività di cui si faccia promotore. 

“DANZANDO 
CON I FANTASMI” 
di Andrea Sponticcia
Gruppo Albatros il Filo, Roma, 
Aprile 2013

È la seconda raccolta di poesie di Andrea 
Sponticcia, dopo l’opera prima “Lo spettro-
grafo della Immaginazione” pubblicata nel 
marzo 2011. Il libro contiene 36 componi-
menti inediti riguardo ai quali Pamela Mi-
chelis, che ha curato la prefazione, ha scritto: 
“Son poesie di una maturità incredibile che 
denotano un percorso personale non solo 
molto sofferto, quasi straziante, ma anche in-
tensamente individuale, forse non sempre per 
propria scelta.”
Per ulteriori informazioni riguardo all’auto-
re e alla sua attività letteraria, potete visitare 
il sito  www.andreasponticcia.weebly.com  o 
seguirlo sulla sua pagina Facebook “Andrea 
Sponticcia - Spoesia” all’indirizzo www.face-
book.com/spoesia.

La vetrina
degli scrittori
di Andrea Sponticcia 
con recensioni degli autori
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Poeti di casa nostra

Niveo Natale 
D’un niveo candore posato
il tacito borgo s’ammanta,

la voce del tempo s’incanta,
sul ponte, sul fiume, sul prato. 

Rintocchi silenti di sera,
crepita ardente un camino,
campana d’antica atmosfera
del tempo passato bambino. 
Calda magia nel momento
di fiamme e di sensazioni,
il cuore si scalda contento
ricorda e pulsa emozioni. 
Natale gioisce memoria,
d’odori e sapori  d’allora,

ritorna l’infanzia, la storia 
del Borgo che sogno ancora. 
Rivedo lucenti, brillanti,
riflessi nei gorghi gelati

le strisce di luna, diamanti
su prati d’argento innevati. 

Apecchio appare fatato,
un niveo Natale l’ammanta,
s’involan rintocchi, s’incanta

la voce del tempo passato.

Gilcap’ 

Anche solo un istante 
pieno...

Anche solo un istante pieno del proprio star bene
è un dono di vita piena e di compiuta 

realizzazione.
Intenso il nostro incontro d’intese e di puro 

amore condiviso.
Ma solo pochi istanti non possono fare una vita
ma fanno una nostalgia che freme nelle viscere

e sono entrata in contatto 
con la mia grande fragilità

e mi sono sentita estremamente umana 
illuminata da una luce bambina.

Al riparo dentro la mia torre di parole forti
il ricordo di te svaniva come un giardino spento
io anelo ancora le tue grazie di fuoco incendiare 

la radice dei miei interi giorni.

Vanessa Marras

Neve in Apecchio
Scorre  il Biscubio sotto il ponte di Ghighetta

presto la neve ammanta anche l’ultima casetta;
soffia impetuoso  il vento intorno al Campanone

trasporta fiocchi lievi che sembrano cotone.

Un turbinio di neve,
scompare Palazzo de’Ubaldini

il nobile porticato diventa rifugio di uccellini;
bianco e silenzioso il viale di Santa Caterina

un candido tappeto verso la chiesina.

Avvolge la neve il Piano col suo manto                                                                                                                                      
pare ai nostri occhi un’ isola d’incanto;
da lontano il Monte ammira la vallata,

antico testimone di ogni nevicata.

Dorme sotto la neve il  paesello,
tracce di colore solo qualche ombrello,
di chi torna a sera alla  sua dimora

per rispalar la neve domani alla “bon’ ora”.

Gli alunni della Scuola Primaria di Apecchio

Nuova alba 
Fra gioia e sgomento

questo mio cuore
di montagne russe
sempre in bilico, 

con al cielo
gl’occhi rivolti

e una libertà segreta
a invadermi; 

l’infinito fra le dita.

Andrea Sponticcia

La partenza delle rondini
I tuoi occhi sgranati versi il cielo,

guardano lo stormo nero di garrule
rondini in partenza verso lontani lidi. 

In cerchio, volano libere
Sotto la pioggia che le bagna

Facendole indugiare dubbiose
Se restare dove sono i loro nidi: 

Buchi neri e deserti che ricordano,
ancora, il tenero pigolio

dei rondinini che aspettavano
il rapido e proficuo ritorno

dei premurosi genitori.

 S’alza appena il velo grigio e,
un timido raggio di sole squarcia le nuvole,

dando il segnale della partenza
a tutte le rondini radunate sui fili.

 Partono
Lasciano la casa, il paese

E tu, piccolino, non sai il perché
E sei dispiaciuto e sorpreso.

Non sai ancora che anche tu, un giorno,
spiccherai il volo verso la tua vita, 

lasciando la dolce casa,
ma ricordandola con amore e malinconia,

come le rondini che oggi, hai visto volare via.

Miriam Cangiotti

4 Novembre
Ricordare

Quella bandiera al vento
L’eco, di quello squillo di tromba

Giunto fino a noi
Dentro la nostra giornata…per sempre.

Soldato,
dov’è la tua casa?

Forse nel sogno, quando,
armato di speranza

hai lasciato i tuoi cari,
quando il fratello, disse all’altro fratello

“andiamo ai campi”
E sei finito tra le braccia di una guerra crudele.

Avanti, avanti,
ma come potevamo camminare

con l’erba dura di ghiaccio,
il freddo, la fame….

I morti,  abbandonati nelle strade
L’urlo di quella madre

Che va incontro al figlio crocefisso,
o dentro un carro di fuoco,
alla forca alla tortura……

avanti, avanti, ancora avanti…..
correre incontro al nemico,

al buio,
sparare ad un viso d’angelo,

sparare al nemico
ma il nemico è tuo amico….

È tuo fratello
Non si può dimenticare

Le nuvole di sangue salite dalla terra,
quel sangue,

che ancora oggi odora di amaro pianto.
Non si può dimenticare
Le tombe nella cenere

Gli uccelli rombanti con le grandi ali
Che coprono il loro cuore….

Sventola la bandiera
La tromba suona ancora
E riporta l’eco di morte

Con il suo silenzio

Nella Farinelli
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Dal dopoguerra in poi, la rapida evoluzio-
ne del costumi è stata spesso motivo di 

conflitto con il conservatorismo ecclesiastico 
che ha mostrato chiusure ostili, alternate a 
slanci di generosità impensabili, delineando 
un quadro guardabile oggi con una vena di 
rimpianto ed il sorriso sulle labbra.  
Siamo nel carnevale del ’49 e, poco oltre Boc-
ca Serriola, Don Pio non riesce a porre freno 
alla sequenza di feste da ballo (praticamente 
ogni sera) presso la Casa Cantoniera. 
Addiviene ad un compromesso con i parroc-
chiani: okay al ballo, ma alle 7,30 
si smette di far festa e si va tutti 
a messa a Cai Firenze. Risultato: 
chiesa stracolma per l’intero car-
nevale.
Da metà ottobre, con la brut-
ta stagione, l’attività contadina 
rallenta e le serenate alle ragaz-
ze di campagna aumentano in 
modo esponenziale. Non si salva 
neppure la perpetua del prete di 
Sant’Ansovino. Di solito il parro-
co brontola, ma deve abbozzare 
da quando tra i musici c’è Fau-
sto Nicolucci che gli ha rimesso 
a posto gratis gli infissi di casa, 
al quale ha pure promesso di spo-
sarlo gratis. 

Nell’estate del ‘52 il Greco e 
Gianfranco Palleri (solito tra-
scorrere le vacanze in Apecchio) approfitta-
no dell’Armonium della Pieve per suonarvi a 
quattro mani i motivetti più in voga. Mon-
signor Pampaloni li sorprende in un lascivo 
Blue-Moon: -«Cosini! Che musica è questa?». 
Lo scaltro Palleri non si lascia intimorire: -«É 
una canzone americana, ora gliela traduco in 
italiano!» e suonando White Christmas can-
ta: -«Quel lieve tuo candor, neve, discende 
lieto nel mio cuor..» A quelle parole di fede, 
il piglio severo dell’arciprete si allenta. -«Bene 
cosini... fate pure!»  

É la settimana santa del 1964 quando cin-
que lettere a firma di Don Angelo Signorelli 
partono dirette ai dirigenti della Viridissima. 
L’avvertimento è chiaro: annullare la festa da 
ballo prevista per il Lunedì di Pasqua sull’Al-

bergo Appennino, o la Viridissima può scor-
darsi l’uso del campo sportivo della Curia, 
al Merlone, spianato sei anni prima. Inoltre, 
apriti cielo, le loro famiglie saranno escluse 
dalla benedizione pasquale. -“Non se parla!” 
sentenzia Mancioli, -“Le spese sono state fatte 
e sarebbe un disastro per le casse della Spor-
tiva”. La festa si fa. Dopo un anno l’ira di 
Don Angelo è sbollita e l’acqua santa arriva 
lo stesso, ma eccoti l’orologiaio di Castello, 
spasimante per la Libera che abita nella casa 
della Zina, (ora proprietà Fontanelli), che 

per la sera di Pasqua s’inventa un’altra festa 
da ballo sull’Albergo. Altra durissima lettera 
di diffida a Franchino Janni che però glissa; 
lui ha solo affittato la sala, quel che ci fanno 
non è affar suo. Si presume un Don Angelo 
inviperito e invece, di lì a pochi giorni, quan-
do i leaders dei Nati Stanchi (un complessi-
no apecchiese che non vedrà mai la luce) gli 
chiedono aiuto perché in difficoltà nel pagare 
le cambiali dell’amplificazione,  il prete inter-
viene firmando loro una garanzia bancaria. 
Roba da psicologi!

Il mitico Don Sante Trottini di San Marti-
no, più volte redarguito dal Vescovo perchè 
presenzia volentieri alle feste da ballo campa-
gnole, cavalca alla grande il vento anticonfor-
mista del sessantotto e nel carnevale del ’69 è 

lui stesso ad organizzarne un paio dai Radici 
a Chiviti, feste che vanno a tarda notte nono-
stante i soli 4-5 motivetti di Gilio di Chinar-
di alla fisarmonica.
Il 1970 vede infrangere il rigore quaresimale 
circa il divieto di ballo. Evento epocale dun-
que. Avviene Sabato 21 febbraio ad opera del 
complesso apecchiese The Mythologic Sound 
che, indebitato per gli strumenti, organizza 
in proprio un veglione sul Teatro per reperi-
re liquidità. I ragazzi hanno spiegato a Don 
Angelo i loro guai economici, specie se ne 

venissero coinvolte le famiglie. Il 
prete non può acconsentire, ma 
“ignorerà”, insomma una tacita 
non belligeranza (tenuto conto 
che la perpetua è la madre d’u-
no dei musicisti).  La domenica 
22, alla messa delle 11, la chiesa è 
strapiena come la notte di Nata-
le. La gente si aspetta un’omelia 
di fuoco e bordate dall’altare, che 
però, tra lo stupore generale, non 
arrivano.
Don Angelo si prende una picco-
la rivincita il 12/Dic/1970 quan-
do soffia il Teatro ai Mythologic 
per farci le conferenze religiose, 
così che i manifesti del veglione, 
già stampati da una settimana, 
tocca buttarli via. Fu casualità 
però, non cattiveria. Infatti un 
mese dopo, il 16 Gennaio 1971, 

fa l’impossibile per salvare la serata ai Mytho-
logic Sound impegnati in un veglione all’Au-
rora di Pianello di Cagli. L’amplificazione 
non va e  per telefono (non è che siano in tan-
ti ad avere il telefono!), i Mythologic chiedo-
no aiuto a Don Angelo. Sono le 22,00 e Don 
Angelo parte con la sua Fiat 600 alla volta di 
Castello, tira giù dal letto Ercolani, titolare 
dell’unico negozio tifernate di elettronica, si 
fa dare due valvoloni EL34 e li porta sino a 
Pianello di Cagli, non prima di essere passato 
a prendere Silvio, il padre d’uno degli orche-
strali,  perché a mezzanotte lui non se la sente 
di entrare in una sala da ballo con la tonaca.

Negli anni ’70 anche la rigida sacralità della 
musica religiosa apre agli stili melodici ritma-
ti, scanditi dalle chitarre.

Tonache e giri di valzer
Aneddoti sul rapporto tra Chiesa e mondo festaiolo apecchiese

di Alvano Sponticcia
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Il tempo scorre, siamo ormai nel 1979 e a San 
Martino del Piano le feste da ballo si fanno 
proprio in casa di Don Sante Trottini. Così 
sarà sino ai primi anni ‘90. Stessa cosa ad Ag-
giglioni dove il mite Don Antonio ospita nel 
salone parrocchiale le feste da ballo organiz-
zate dai “cantori della Pasquella”.

La festa del Tartufo del 21-11-1993 è caratte-
rizzata da una forte nevicata che verso le 15,00 
semina il panico e nel volgere di mezz’ora 
rende il paese deserto. I vari gruppi musicali 
sbaraccano velocemente. Resistono solo Wil-
liam Ferri e Spadoni, protetti dal porticato 
accanto alla chiesa. Ma dove non può la neve, 
può Don Giacomo che, disturbato nella fun-
zione religiosa, rifila loro una solenne lavata 
di testa imponendo l’immediato abbandono. 
Negli anni ’90, il martedì di carnevale, la sa-
letta parrocchiale apecchiese ospita musica 
per i bimbi mascherati e la Chiesa della Pieve 
diviene teatro per gli annuali concerti inver-
nali della Banda Cittadina.

Si arriva al 1995 quando proprio la casa del 
prete a San Martino diventa la sede-prove di 
una nuova formazione rock (i futuri HP70).
Ancora nel 1995, esattamente il 5 Giugno 
alle ore 21,40, in occasione del saggio mu-
sicale degli alunni della Scuola Media, una 
polka ed un valzer dalla fisarmonica di Yuri 
Parlani, echeggiano nella chiesa grande della 
Pieve. É la prima volta che in quel luogo acce-
de  lo strumento che più d’ogni altro incarna 
il divertimento  pagano. Segno indiscutibile 
dei tempi che cambiano.

The Mythologic Sound: Gianfranco Aluigi, Graziano Bei, Sirio Stocchi, Emilio Bartolucci, Alvano Sponticcia
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UN ANNO DI EVENTI
a cura della Redazione

  Gennaio
Domenica 6 
8° Miting di Capodanno -“Memorial G. Mancioli” 
categoria pulcini 

Sabato 26 
“Balla con l’A.V.I.S” - Serata in allegria tra buona cucina e musica

  Febbraio

Apertura nuovo Ufficio Postale. Dopo 57 anni “la Posta”...si sposta!! 

Domenica 10 e sabato 16
Carnevale degli Appennini - Sfilata di carri allegorici per le vie del 
paese

 Marzo
Lunedì 18

“LUMINAMARS” 

Sabato 23
Teatro Perugini - Presentazione del libro: “La Flagellazione”
Il romanzo, i codici, il mistero di Andrea Aromatico 

Venerdì 29   
“Passio” Rappresentazione sacra del Venerdì Santo a Serravalle di Carda

 Aprile
Sabato 6 
Teatro Perugini - Presentazione del libro: “Appunti di viaggio di un 
Apecchiese” di Lanfranco Forlucci

Mercoledì 17
La Filodrammatica viene premiata a Monterchi dove vince una ras-
segna teatrale come miglior compagnia.

 Maggio
Domenica 5
Gita sociale dell’AVIS

Sabato 18 
Cortile d’onore di palazzo Ubaldini -  Presentazione del 5° Qua-
derno di storia locale: Un cappuccino sul Tetto del mondo. Padre 
Tranquillo da Apecchio - Prefetto apostolico e missionario in Tibet 
e Nepal nel XVIII secolo di Stefano Cristini

Sabato 25
Teatro Perugini - presentazione del libro di Marco Milli 
“Il Galletto e la strage di Serramaggio - una storia ancora da raccontare”

Breve ricostruzione scenica a cura della Filodrammatica.

La squadra di pallavolo femminile vince il campionato e accede alla 
2^ categoria

Venerdì 31
Saggio musicale dei ragazzi del Corso di Orientamento Musicale

  Giugno
 

Lunedì 3 
Festa del SS.Crocifisso

Sabato 8
Saggio di danza 

Sabato 15 e domenica 16
“SPORTIAMO Un Week end a tutto sport”- Attività
sportive per giovani e adulti 

Lunedì 17
Inizio VII° torneo di tennis

Dal 21 al 30
Mostra fotografica itinerante “Pensiamo il parco”

  Luglio
Sabato 6
Passeggiata nella natura organizzata dall’A.V.I.S. in collaborazione 
con NO-TRACE

Domenica 14
Festa a San Martino

Dal 14 al 27
Apecchio Arte a Palazzo Ubaldini - “Lo spirito nell’arte”

Domenica 21
Festa della montagna a Monte Nerone

Convegno nazionale di ludologia

Dal 26 al 28
Winebledon’s party

 Agosto
Giovedì 1
Teatro in piazza “Una proposta...decente” Commedia brillante pre-
sentata dalla Filodrammatica

venerdì 2
Concerto Banda cittadina nel rinnovato giardino di palazzo Ubaldini

Sabato 3
“SS 257 STREET PARTY” in via Dante 
Domenica 4
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Apecchio Arte a Palazzo Ubaldini - Collettiva di pittura 

“Legno, mente, cuore e anima” Mostra di opere lignee ed intarsi di
A. Ottaviani

“Vola stornello semplice” festa di beneficienza a Serravalle di Carda 

Martedì 6
Spettacolo comico con Boni e Bicio

Mercoledì 7 e giovedì 8
Torneo di ping-pong

Venerdì 9
Musica live in piazza con i Pennabilly Social Club

Venerdì 9 e sabato 10
Nerone d’oro a Serravalle di Carda 

Sabato 10
Notte di San Lorenzo - Musica sotto le stelle a Montebuono

Mercoledì 14
70/80 Disco Party, revival anni ‘70 area Viale di Velluto

Giovedì 15
Sagra del bostrengo al parco Biscubio

Venerdì 16
Musicalive: la voce della gente

Sabato 17
“NA RUSAMAIA” dilettanti allo sbaraglio in piazza San Martino

Sabato 31
II^ edizione “Aspettando il campionato” (giornata di formazione 
per giovani portieri) 

  Settembre
Sabato 7 e domenica 8

“Monte Nerone, una montagna di fossili” - Teatro G. Perugini Con-
vegno sulla Paleontologia dell’Appennino Umbro-Marchigiano.
Escursione guidata agli affioramenti fossiliferi del Monte Nerone. 

Sabato 15
Giornata dedicata alla stampa 3D e alla prototipazione rapida.
Palazzo Ubaldini 

Sabato 28
Palazzo Ubaldini e Centro Storico: Apecchio città della birra, sulle 
tracce dell’Alogastronomia 

Domenica 29
Pillole di alogastronomia - raduno di food blogger   
  
Festa d’Cidirone - Saluto a Don Giacomo da parte dei parrocchiani 
con ringraziamenti e festeggiamenti.

 Ottobre
Dal 4 al 6
XXXI^ Mostra Mercato del Tartufo
Andar per osterie

Sabato 19
Benvenuto a Don Sauro da parte della popolazione - Investitura al 
titolo di Arciprete delle Pieve di Apecchio. Festeggiamenti a Palazzo 
Ubaldini

 Novembre
Lunedì 11
Porticato di Palazzo Ubaldini - “SCASTAGNÈTA d’San Martin’ ” 
allietata dal Concertino folk apecchiese 

Domenica 24
137^ Festa di Santa Cecilia - La Banda Musicale cittadina in onore 
alla sua Santa protettrice, ha sfilato di prima mattina per le vie del 
paese e suonato durante la S. Messa.

 Dicembre
Domenica 1
Mercatini di Natale a Palazzo Ubaldini

Venerdì 6
Concerto corale di Natale - Ragazzi Scuola media

Domenica 8
“Che Tombola….” Oratorio San Martino 

Sabato 21
Saggio di danza

Domenica 22
Concerto di Natale della Banda Musicale Cittadina - Santuario del 
SS.Croceficco

24 Vigilia di Natale 
Babbo Natale ci aspetta alle ore 16,00
Porticato di Palazzo Ubaldini
Piazzetta di Serravalle di Carda

Giovedì 26
Tombolone di Natale a Serravalle di Carda 

Dal 27 al 29 
“Lo zio d’America” - Commedia brillante - Teatro G.Perugini
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Cosa vorresti dal Natale per Apecchio?
Uno dei Natali che ricordi più volentieri?

DAVIDE FRATINI:
 Che la gente di Apecchio si volesse bene come 

una volta.
Ogni Natale a modo suo è sempre più bello.

 LUCIANA CORAZZI:
Che fosse più viva Via Dante.
I miei Natali sono stati sempre comunque belli.

 PATRIZIA FRATINI:
Le luci accese in tutte le case del centro storico. 
Tanti anni fa con i miei genitori e la mia nonna 
Delina

 MARCO PRESCIUTTI:
Che ci fosse un definitivo ed efficace sviluppo 
turistico.
Il primo Natale con figlia e nipotina.

 GIULIA BERNARDINI:
Soldi per il Comune in modo che possa realizza-
re ciò che ci manca.
Quelli di una volta quando mi alzavo e vicino 
ai capitoni trovavo un mandarino e un bambi-
nello di zucchero.

 FRANCESCA FERRARA:
Un luogo di ritrovo per i giovani dove possano 
confrontarsi e realizzare le proprie idee.
Il primo Natale con le mie bimbe piccole.

 ALFIO CARDELLINI:
Che ci fosse lavoro per trattenere i nostri giovani.
I Natali più belli sono quelli che ho trascorso 
con i miei genitori e i miei nonni intorno al 
camino mentre fuori nevicava.

 MAURIZIO OTTAVIANI:
Che cresca sempre di più la pace cristiana e l’ar-
monia in tutte le famiglie e che Gesù sia sempre 
presente nei cuori dei nostri ammalati, delle 
persone sole e dei nostri anziani.
I natali sono tutti belli.

 SERAFINO LA CAMERA:
Che ci fosse più sincerità fra tutti noi.
Quello del 1988, il primo festeggiato ad Apec-
chio.

 ATTILIO IONI:
Pace per mio figlio.

Quelli trascorsi con mio nipote.

 ANDREA FUSCIANI:
Che riaprisse il Bar Dante.
Il primo con mia nipote Justine.

 GIAMPIERO LANDI:
Il tenore di vita di Montecarlo.
Tutti quelli dell’ infanzia anche se nelle ristret-
tezze economiche di quei tempi.

 MATTIA GRANCI:
Meno cattiveria e meno pregiudizi fra di noi.
Il Natale non è bello perché festa troppo consu-
mistica e priva di spiritualità.

 MARIA RITA MONTE:
Salute, gioia e benessere per tutti gli abitanti 
del paese.
I due Natali più belli sono stati quelli con la 
presenza prima di Alessio e poi di Alessio e Mat-
teo insieme.

 SANDRO OTTAVIANI:
Il lavoro, perché da tranquillità e sicurezza a 
tutte le famiglie.
Tutti quelli trascorsi insieme ai miei figli nei 
primi anni della loro vita.

 MARINI:
Gli apecchiesi!
Sicuramente quelli trascorsi da bambino.

 ANNA PIA BRICCA:
Un po’ di pace nel cuore degli apecchiesi.
Tutti i Natali sono belli quando sono vissuti con 
serenità e amore.

 FERRUCCIO CANTUCCI:
Più partecipazione paesana e ritorno alle tra-
dizioni.
Quelli con la neve.

 RICCARDO CIPITELLI:
Un clima di collaborazione nel quale gli apec-
chiesi ricostruissero Apecchio.
Quelli dagli otto ai quattordici anni quado il 
Natale si aspettava con felicità e serenità.

 EDY TONAZZINI:
Fatto salvi il lavoro, la salute ecc. chiederei un 
po’ d’ ironia che attualmente manca.
Ricordo sempre con gran piacere i Natali quan-
do avevo circa dieci anni. 
All’allestimento dell’albero il momento più pia-
cevole era quando si facevano volare i fiocchetti 
di cotone per “ imbiancarlo”.

 GOFFREDO SMACCHIA:
Che ci fossero più vita e più negozi aperti.
Quelli di circa venticinque anni fa quando 

uscivo e in via Dante era pieno di gente.

 VERIANO CONTI:
Che riprendesse un po’ di movimento special-
mente per le attività lavorative.
Tutti quelli trascorsi con i miei figli.

 MANUELA MARTINELLI:
L’apertura di dieci nuove fabbriche.
Per me sono stati sempre tutti belli perché co-
munque sia Natale è Natale.

 ANDREA FRATINI:
Che ci fossero più considerazioni e opportunità 
per i giovani.
Gli ultimi che ho trascorso con i miei nonni an-
cora vivi.

 MANUELA MALTAGLIATI:
Più soldi e benessere per tutti e che ognuno ap-
prezzi ciò che ha perché siamo già fortunati ad 
abitare in un paese così.
Il primo Natale con la presenza di Gaia.

 FOSCO CASELLI:
Più pace e più amore fra tutti i cittadini.
Tutti quelli festeggiati sotto la neve.

 MATTEO PARLANI:
Che riaprisse il bar Dante.
L’ultimo Natale quando era ancora vivo mio 
nonno Vincenzo.

 MAURIZIO CASELLI:
Che arrivassero i fondi per realizzare un campo 
sportivo sintetico dal prete.
Tutti quelli dell’ infanzia e quelli con mia figlia 
Emma.

 CINZIA MARINI:
Che tutti fossimo più buoni l’un l’altro.
Il primo Natale con Alessia piccola.

 BRUNA BRICCA:
Salute a tutti.
Tutti belli perché passati sempre in famiglia.

 DORIANO CANCELLIERI:
Che ci rimettessimo in pace fra di noi essendo 
rimasti in pochi.
Tutti quelli da bambino.

 SAMANTA FRATERNALI:
Migliori servizi, più lavoro e strutture per i gio-
vani.
Tutti i Natali trascorsi con i miei figli quando 
erano bambini.

 ALCEA MARTINELLI:
Mille cose si potrebbero desiderare. Per non 
elencarle tutte il mio augurio migliore è un fu-

Due domande poste
agli apecchiesi
a cura della redazione
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turo pieno di prosperità.
Natale 1996 a Caselle con la famiglia, Andrea, 
Alberto e l’ultimo arrivato Michele.

 EDOARDO FABBRI:
Che rimettessero a posto il campo del prete.
Per me tutti i Natali sono stati bellissimi.

 ROSSANO BARTOLUCCI:
Che il paese torni ad essere unito.
I due Natali con i miei figli e le loro emozioni 
sotto l’albero.

 DANIELE BOLOGNA:
Vorrei essere più esperto in tante cose.
Non ricordo di preciso.

 MAURIZIA ALBERTUCCI:
Un ripetitore per Mediaste Premium.
Quello del 2002 ultimo Natale passato a Mi-
lano.

 OSEA MOCHI:
Che nasca qualcosa sennò il mio caro paese sem-
bra stia per morire.
Il primo trascorso da ragazzo con la Silvana è 
stato sicuramente il più bello.

 FRANCO FABBRI:
Nuove fabbriche per nuovo lavoro.
Utopia anche per Babbo Natale.
Tutti i Natali passati in famiglia sono stati belli.

 FRANCO FRATERNALI:
Lavoro, che porta poi benessere per tutti.
Ricordo specialmente le vigilie che si trascorre-
vano insieme a genitori e parenti.

 DANIELA BURANI: 
Lavoro per i giovani.
Quando i miei genitori mi fecero il mio primo 
albero e presepe.

 PAOLA VALLI:
Che tutti godessero ottima salute.
Tutti i Natali passati nella Casa di Riposo insie-
me agli anziani.

 PAOLA SMACCHIA:
Più lavoro e che la gente fosse buona e felice.
Un Natale, quando ero piccola, che mio nonno 
mi ha chiamato nella sua camera e sul letto c’e-
rano esposti cioccolatini e mandarini.

 LUCIANO GRANCI:
Più lavoro per una vita dignitosa, più cultura 
perché la mente va sempre alimentata, più sen-
sibilità verso l’ambiente e che ognuno coltivi le 
proprie passioni (escluse quelle politiche)
Natale 1963 - Dimesso dall’ospedale Bambin 
Gesù di Roma dopo due mesi e mezzo, visita ai 

mercatini di Roma con Luigi e Ida, poi rientro 
in Apecchio.

 ROBERTA DONINI:
Che migliorasse tutta questa situazione un po’ 
troppo triste.
Tutti quelli quando ero ragazzina: era più bello 
e più divertente.

 MIRO ROSSI:
Tranquillità.
Con la mia famiglia a sciare.

 CORRADO GRELLI:
Uno scuolabus nuovo adatto alle esigenze del 
territorio.
Natale 2012 con il mio nipotino.

LE STESSE DUE DOMANDE POSTE 
AI RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA
DI APECCHIO 
(trascritte integralmente)

 E bello così ma ci vorrei dei negozzi che così 
la gente non deve andare a castello anche per 
nulla cosa x i motorini o per le moto negozzi 
di pezzi di rcambio x moto ecc… e negozzi di 
giochi.
Per Natale due ani fa o tre mi an regalato una 
rispetta telecomandata.

 Apecchio mi piace così ma se vorrei proprio 
qualcosa desiderei un paese pieno di luci di al-
beri addobbati in ogni singola cosa e neve in-
torno.
Non mi ricordo in che anno era ma un pome-
riggio nella via Dante c’era un uomo nella slitta 
travestito da Babbo Natale che dava a ognuno 
il proprio regalo, questa “manifestazione” si tie-
ne anche oggi e mi piace proprio; Anche quello 
stesso anno avevano fatto una pista con la neve 
dove ci si andava con il bob. Vorrei sempre un 
Natale così!

 Vorrei che con i soldi del Comune si faccia una 
cosetta solo per i fii.
Quella di due anni fa perché c’era la neve, le 
scuole erano chiuse e i genitori erano a l’avorare.

 Io vorrei che alcuni bar riaprisserono.
La festa di Natale che ricordo di più è stato nel 
2012 l’anno scorso perché ero con tutti i miei 
parenti e abbiamo mangiato tutti in sieme ….. 
io con i miei cugini abbiamo giocato a calcio e 
molti più giochi.

 Per il mio paese quest’anno vorrei che tutti fos-
sero felici, che nessuno rimane solo a festeggiare 

questo giorno così speciale.
Mi ricordo in particolare il natale del 2011 c’e-
ra un lastro di gelo nella strada e per salire nella 
macchina sono caduta a faccia in giù sbattendo 
il naso nello sportello della macchina.

 Per il mio paese a Natale vorrei che sia un 
Natale felice per tutti, che ci sia tantissima neve 
e che ripulissero il fondo della fontana della 
piazza.
Mi ricordo il Natale dell’anno scorso, perché 
dopo cena io, la mia famiglia e i miei zii abbia-
mo giocato fino a tardi a carte, e c’erano i premi 
che io ho sempre vinto.

 Vorrei che la gente di Apecchio festeggiasse il 
Natale unita e felice senza pregiudizi e con com-
plicità senza pensare a cose tristi.
Mi ricordo quando avevo festeggiato a casa mia 
con i miei parenti : avevamo giocato a tombola 
e loro avevano dormito a casa mia. Me lo ricor-
do perché c’era un clima di allegria e amicizia..

 Vorrei delle luci colorete in tutto il paese vorrei 
che tutti siano felici.
Quello di quando avevo sei anni erchè mi sve-
gliavo prestissimo per andare a vedere se c’erano 
i regali e poi tutti gli abbiamo aperti insieme.

 Il mio paese sarà riempito dalla pace, e dalla 
faccia di ogni cittadino si potrebbe vedere solo il 
soriso e non la tristezza.
Quello di l’anno scorso perché a scuola abbiamo 
organizzato un concerto per il Natale ed è stato 
bellissimo.

 Vorrei tutti passino un Natale felice insieme 
alla famiglia a agli amici.
Ricordo lo scorso Natale perché l’ ho passato con 
tutte le persone a cui tengo e con i miei amici.

 Dal Natale vorrei gente felice che quando ri-
torna a casa dal lavoro mangi il panettone e stia 
insieme ai familiari, solo piccole cose.
Mi ricordo di più la festa del 2011, ma non per 
i regali, perché sono stato con la mia famiglia e 
con gli amici.

 Tanta neve e che chiudesse la scuola e non ri-
aprisse più.
Il Natale del 2011 perché aveva fatto tanta neve 
e mi sono divertito moltissimo con i miei amici.

 Vorrei che ci fossero più feste per stare in com-
pagnia.
Quella che mi ricordo più volentieri è quella 
del 2010 perché h ricevuto un realo che tanto 
volevo.

 Tanta neve e felicità e tanti amici per andare 
a sciare.
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Quando avevo cinque anni avevo paura di 
Babbo Natale e volevo che andava via però 
quando mi ha dato i regali ero felice.

 Vorrei che tutti fossero amici, che nessuno 
litigasse, che quelli che litigano facciano pace. 
Vorrei che negli occhi della gente ci fosse gioia 
e felicità.
Quello di due anni fa perché ho passato un bel 
Natale insieme alla mia famiglia gioioso e felice, 
il Natale più bello.

 Vorrei che ci fossero delle feste, per ritrovarci 
e essere felici.
Quello che ricordo meglio nel 2011 perché ho 
ricevuto il telefono che aspettavo da molto.

 La pace, la serenità, niente guerre tra i citta-
dini e niente litigi fra i cittadini.
Il Natale di due anni fa perché ho pianto tanto.

 Che tutti passassero il Natale insieme e in al-
legria.
Il Natale più bello per me fu quello dell’anno 
scorso perché c’era ancora il mio papà. C’era 
molta allegria nell’aria soprattutto quando si 

stava insieme ….

 Vorrei che nevicasse tanta felicità e che non ci 
fossero litigi. Voglio un Natale senza problemi 
e ansie. 
Ricordo nel 2012 la nevicata, circa 2/3 metri; 
Si sciava alla valcella e nella via Roma. Si gio-
cava tirando alle di neve tra amici; si rideva e 
si scherzava.

 Un albero decente non un palo della luce con 
le luci apese.
Una mattina mi è preso il matto e sono andato 
a Sesaglia e seghino mi ha dato un coniglio.

 Io vorrei la neve, che tutti passino il Natale 
in compagnia insieme a parenti e amici e non 
succedano più cose brutte.
E’ quando mi hanno regalato il primo tutu, 
perché io adoro ballare e quello è stato il rega-
lo più bello che mi avessero fatto. E il secondo 
quando l’ ho passato con i miei nonni visto che 
non ci sono più e per questo mi mancano.

 La neve, tanta felicità e tanto amore e anche 
tanti regali.

Quello del 2012, perché c’era tanta neve e tanti 
regali.

 Vorrei un albero grandissimo, in cui ogni per-
sona ci mette un dono e il giorno di Natale lo 
devono aprire tutti festeggiando.
E’ quello di 5 anni fa e i miei genitori mi ave-
vano comprato gli sci e per me era un’esperienza 
nuova.

 Vorrei la felicità in tutte la case, vorrei tanta 
neve, tanta festività, con luci alberi completa-
mente addobbati.
Quello dell’anno scorso perché l’ ho passato con 
la mia famiglia al completo, compresi i miei bi-
snonni, eravamo circa quaranta.

 Io vorrei a Natale per il mio paese una grande 
festa per tutto il paese, in modo da festeggiarlo 
come una grande famiglia.
E’ stato il primo Natale con la mia sorellina; è 
stato magico.

L’Inverno  meteorologico inizierà con il 
primo di Dicembre, anche se la stagione 

astronomica 2013 inizierà ufficialmente il 21 
Dicembre, giorno del solstizio d’Inverno. 
Festività natalizie che risulteranno per molti 
occasione di un periodo di relax, spesso in 
compagnia della famiglia, oppure occasione 
per trascorrere qualche giorno in montagna. 
Importante sarà quindi sapere con largo an-
ticipo l’andamento meteo dell’inverno ma 
soprattutto la possibile situazione del manto 
nevoso per gli amanti dello sci. 
Primo assaggio invernale che sta interessan-
do l’Italia con una forte irruzione di matri-
ce artica, responsabile della neve sui settori 
adriatici localmente fino a ridosso delle pia-
nure.  Proviamo a tracciare un possibile an-
damento dell’Inverno attraverso il prestigio-
so modello CFS.
Nel corso del trimestre invernale l’indice 
NAO potrebbe oscillare tra valori neutri e 
lievemente negativi, stimolando particolar-
mente l’Anticiclone delle Azzorre a puntare 
verso i settori scandinavi.  Anomalie lieve-

mente negative di geopotenziale sull’Atlan-
tico settentrionale coinvolgeranno anche 
Gran Bretagna, Mar del Nord e Scandinavia 
meridionale. L‘inizio della stagione inverna-
le potrebbe essere caratterizzata dal transito 
di impulsi oceanici sull’Europa centro-set-
tentrionale e anche l’Italia, sostituiti da una 
maggior invadenza anticiclonica sul Mediter-
raneo centro-occidentale nella seconda parte 
del mese di Dicembre. Entrando nel  cuore 
della stagione invernale si prevede un ulterio-
re rinforzo delle anomalie negative sul Mar 
del Nord e Gran Bretagna:  che a fasi alterne  
giungeranno con più frequenza sul Mediter-
raneo ed Europa Sudoccidentale. 
Le precipitazioni risulteranno piuttosto ab-
bondanti sull’Europa centro-occidentale.

Stagione invernale 2013-2014  
sull’Italia che stante questo aggiornamen-
to non vedrà significativi scarti termici rispet-

to la norma. Possibile  surplus pluviometrico 
nella seconda parte della stagione invernale  
per la graduale ingerenza del vortice groen-
landese   a partire dalla seconda parte del 
mese di Dicembre, mentre frequenti impulsi 
Nord Europei interesseranno il Centro-Nord 
nella prima decade del mese di Dicembre 
con nevicate abbondanti sui settori montuosi.

La neve:  
le irruzioni fredde sull’Italia risulteranno  
frequenti e per lo più di matrice artiche. Ne-
vicate abbondanti sulle Alpi ed Appennino 
centro-settentrionale fino a quote di bassa 
montagna nel corso della prima parte inver-
nale. Non mancheranno occasioni per nevi-
cate fino al piano al Nord Italia, specie settori 
di Nordovest, e successivamente sul  Medio 
Adriatico.   Meno esposte sembrerebbero al 
momento il Sud  peninsulare e le basse aree 
del Centro tirrenico.

Previsioni meteo
Inverno 2013/14
di Riccardo Fontanelli
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Da due anni ormai è stata costituita l’As-
sociazione Apecchio Città della Birra 

massima espressione dell’omonima identità, 
nata da un ambizioso progetto di valoriz-
zazione territoriale realizzato da un gruppo 
di apecchiesi amanti del territorio, al quale 
hanno aderito l’Amministrazione Comuna-
le e i due birrifici locali: Amarcord e Tenute 
Collesi. Dal 2014 ne farà parte anche il terzo 
microbirrificio nato da poco: Venere.

Le Birre Artigianali sono delle eccellenze pre-
senti nel nostro territorio, Amarcord e Col-
lesi conosciute già a livello internazionale e 
su questo è impostato lo strumento di lavoro, 
con l’obiettivo di valorizzare al massimo le 
stesse, cercando di conseguenza di incremen-
tare l’economia locale e territoriale.
Un ruolo chiave in questo progetto lo ha 
svolto fin dall’inizio la Provincia, che grazie 
soprattutto all’interessamento dell’Assessore 
Renato Claudio Minardi e del Presidente 
Ricci hanno dato il patrocinio a questa ini-
ziativa.
Il progetto, che deve coinvolgere tutte le asso-
ciazione di categoria del territorio e i cittadi-
ni, nasce per promuovere territorio grazie ad 
un’eccellenza che sta iniziando a caratteriz-
zare in maniera forte la città di Apecchio, in 
grado di fungere da volano promozionale per 
un intero territorio. Un’eccellenza che sta cre-
ando un grande valore aggiunto in termini di 
attrattiva turistica, catalizzando l’attenzione 
di un nuovo, e ancora poco esplorato, target 
di turismo legato al settore “alogastronomi-
co”. Gli esempi di piccole realtà cittadine 
portate alla ribalta nazionale, e anche inter-
nazionale, grazie ad un prodotto del quale 
riescono a diventare icona, sono numerosi.
Colonnata famosa per il suo lardo, Saronno 
sinonimo di amaretto, San Daniele la capita-
le del prosciutto, fino ad arrivare alla vicina 
Acqualagna, che si compete il primato nazio-
nale con Alba come patria del Tartufo.
Ad Apecchio abbiamo puntato ancora più 
alto, aspirando a diventare la Città della Bir-
ra a livello nazionale e capitale dell’Alogastro-
nomia, entrando in un indotto di promozio-
ne territoriale dalle infinite, e soprattutto in 
esponenziale crescita, possibilità.
I risultati ottenuti sono arrivati certamente 

grazie all’innovativo progetto ma sopratut-
to grazie ad azioni mirate di marketing che 
l’Associazione ha saputo fare e che continua 
a fare.
Siamo stati presi d’esempio più volte da pro-
fessori universitari, da food blogger impor-
tanti e questo ci ha dato la forza per prosegui-
re. Se oggi si parla di Apecchio è certamente 
grazie a questo.
Niente è venuto per caso ma solo con la te-
nacia e l’amore verso il paese.
Una cosa molto importante è capire che i 
birrifici non vendono più birra perché sono 
nella Città della Birra ma dobbiamo essere 
noi a “sfruttare” loro per creare economia.
Gli obiettivi sono di aumentare il livello di 
notorietà di Apecchio, esportando un’im-
magine positiva del paese nell’ottica del più 
moderno marketing turistico, acquisendo 
un nuovo richiamo che porti visitatori at-
traverso le produzioni artigianali e le eccel-
lenze del territorio, elencando una serie di 
iniziative in cantiere ad Apecchio legate al 
mondo della birra.
Convegni, mostre, manifestazioni, seminari 
e dimostrazioni nelle scuole, il Festival nazio-
nale dell’Alogastronomia, corsi di formazio-
ne, il tutto con l’obiettivo di valorizzare e dif-
fondere la conoscenza delle Birra Artigianale 
abbinata al prodotto di qualità e al territorio.

Alcuni componenti dell’Associazione con la 
collaborazione di esperti esterni hanno lavo-
rato alla registrazione della parola Alogastro-
nomia e del trademark Festival Nazionale 
dell’Alogastronomia con l’obiettivo di creare 
economia.
Il neologismo dovrà diventare di uso nazio-
nale e andrà abbinato a tutto il panorama 

semantico riconducibile al campo della birra 
abbinata al prodotto di qualità.
Questo ha creato molta curiosità dall’esterno 
e ci ha differenziato dal resto facendoci arri-
vare a presentare Apecchio in 2 anni nelle più 
grandi fiere Internazionali come la BIT di 
Milano, il Salone del Gusto di Torino, Nella 
Piazza del Gusto di Wolfsburg (Città della 
Wolkswage in Germania) e in tanti altri po-
sti di notevole importanza.
Ma non solo… grazie all’interessamento del-
la Provincia di Pesaro e Urbino e nello speci-
fico dell’Assessore Minardi siamo andati più 
volte in trasmissioni TV di carattere naziona-
le come Uno Mattina, Sereno Variabile, TG3 
Nazionale, TG2 Economia ecc.

Grande soddisfazione è arrivata anche 
dall’Amministrazione Comunale che ha ade-
rito con piacere sia all’Associazione che alla 
creazione del logo, primo strumento utile a 
caratterizzare il futuro turistico del nostro 
territorio.

Tra gli eventi più importanti da ricordare nel 
2013 c’è Pillole di Alogastronomia (28 set-
tembre / 4-5-6 ottobre) dove abbiamo avuto 
il piacere di accogliere 15 food blogger nazio-
nali che hanno parlato di Apecchio e dove 
abbiamo avuto la possibilità di fare abbina-
menti importanti con il gelato, la carne di 
maiale, il pesce e la pizza con la presenza del 
campione internazionale di Pizza Gianluca 
Passetti.
Stiamo già lavorando al grande evento del 
2014, un Festival che presenterà tante ec-
cellenze gastronomiche, non solo regionali, 
abbinate Birra artigianale. Vogliamo far co-
noscere l’alogastronomia di tutta Italia. La 
novità starà anche nel premio giornalistico 
che diventerà istituzionale.
A questo punto non resta che brindare a que-
sto ambizioso progetto, naturalmente con 
una Birra Artigianale rigorosamente “Made 
in Apecchio”, augurandovi Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo!

 Apecchio è ufficialmente la città della birra italiana 
e capitale dell’Alogastronomia

di Massimo Cardellini
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Nà bella chiesa coi santi e coi Santini, volte, 
archi e Cipitelli in pietra dura
sacre effigi… Cristi e pur Cristini, e Crocio-
ni Benedetti sulle Mura
Un Franco chierichetto, sempre lì, poche lire, 
qualche Penni e Bei Marconi
nelle offerte dei fedeli il santo dì, niente frati 
né Fratini, solo un prete
tanti, tanti Fraternali, quelli sì.
El mi paès è fatt acusì…

Poi, nel bar due Boccali di Moretti, e quel 
chianti che par chiederti “Mi-sturi”?
Da Biancarelli diventano Rosetti, e poi 
Rossi allegri e Cantarini
Con passo incerto sulle Gambarelli, Galva-
ni-zzato rientri pei giardini
La Camera ti attende...ed è così che sognerai 
fino a mezzodì.
El mi paès è fatt acusì…

Sul piano tra le erbe ed i Fiorucci si senton 
sospirare gli Amantini
Celati fra le fronde e nei Cantucci tra il dolce 
cinguettio dei Cardellini.
Pur se talvolta punge come Spina,  l’amor 
rende Valenti e Valentini.
Vecchie Volpi e giovani Baldelli conquista-
no gli amor come Maestrini.
E chiacchiere si sprecano anche chi parla! 
No! Parla! Si! Parla-ni.
El mi paès è fatt acusì…

Incontrando gatti Gatticchi oppur gattini 
non siate Galeotti, non sono dei Magnoni
Dategli del latte a Cucchiarini e non fatevi 
Pensieri, siate buoni
Non son Mastini, gli basta una Fava, però,  
sui cani la storia chiude qui
Dato che Apecchio a “cani”...se la cava e non 
deve diventare Canigattì
El mi paès è fatt acusì…

Da Messina da Ferrara o da Bologna si vien 
per la Flamini, vecchia strada
Piena di storia….. e buche, ma alla bisogna 
non passi pei Caselli d’autostrada.
Su a Valdara si serrano i Luchetti, non è ozo-
no che inquina l’aria pura
Ma cellulari, antenne e i vari Ioni che son 
presenti a dismisura.

El mi paès è fatt acusì…

Se arrivi di notte sgrani gli occhi...il campa-
non non suona più i Tocchini
Pare che la question dei Bei rintocchi verta 
sul “dormi...Dormicchi”  e beghe affini.
Se alle Radici della cosa c’voi gì, è ‘na que-
stion d’orecchi troppo Fini
C’è chi veglia dalla sera alla mattina e c’è chi  
dal gran silenzio en pol durmì.
El mi paès è fatt acusì…

In Piazza, nei giardini, a redescanna, spunta-
no come funghi nuovi acquari,
fontane e Fontanelli come manna, no Ferri 
e Fabbri, ma pietra e lucernari,
si dice che a secchi e Bacinelli, le riempiran-
no di rane e Pisciolini.
Quanto ai Lumbrici ben vengano anche 
quelli, poi Barzi, carpe e pesci anche Marini
El mi paès è fatt acusì…

Però non è il paese dei brutti e dei Stortini, 
anzi siam Bondi, Biondi e pur Bellucci
Se guardi meglio e un po’ t’accucci vedi  Bel-
lagamba e gente con Berliocchi.
Uffa che Palleri!
Ora basta con la rima
Un consiglio a tutti dai neonati in Fasce in 
su. Non avete Pierrot...ma avete Pierotti.
State svegli...non perdeti i Sensi...non fate 
tribunali pur avendo i Cancellieri.
Basta scetticismi, Sperandio! Conquistate i 
Paradisi.

Festeggiate! Siete Apecchiesi!
Levatevi i Grelli dalla testa, non siete Perfet-
ti ma smettetela di essere Bigotti e tantome-
no Pigrucci. Se i Conti non tornano lasciate 
perdere, qualche Remedia si trova sempre.
Non siate Sparagnini, fatevi un bel piatto di 
Maltagliati al dente, due fette di Presciutti,
un contorno di Broccoli e Radicchi, una 
manciata di Lupini; beveteci un bicchiere 
di Bartolini e vivrete sempre Prosperi negli 
anni Venturi.
Però patti chiari...chi rompe paga e i Tocci 
sono suoi
Si!...Si!...Si!...
El mi paès duvria sempr ess fatt acusì…!

“El mi paes è fatt acusì”   
Presentato dalla Filodrammatica nel corso 
della serata “Cabaret sotto le stelle” del 18 
agosto 2001 

Mo el sapevi che...
(tra il serio e il faceto)
a cura della redazione

 Giù da Domè: Sandrino quest’inverno con 
la temperatura sotto zero sembra si sia arram-
picato sul prosciutto per osservare il fiume. 
(Miro gli ha subito omaggiato la tessera di 
No-trace)  e all’improvviso ha esclamato: 

“Domé, Domé... Corri... corri…. vieni a vdé… 
ma i germani dal freddo i è nuta la pell d’oca”

 Al Km 26 lo scorso inverno hanno chiuso 
la provinciale e issato un muro, chiamato poi 
il muro di Primino.
Non riuscivano a sgomberare i grossi massi 
in alcun modo. La popolazione in massa si è 
riversata in massa ad  assistere allo spettacolo. 
Questi alcuni commenti raccolti: 

“Perché non chiamano Big Jim? (Rolando il 
meccanico) Prende il cric e con due o tre cricca-
te sistema tutto.”

“Possono chiamare anche Riccardino della Co-
lombara; in questi giorni avrà ammazzato 3 o 
4 maiali; prende un piede di porco ed il gioco 
è fatto!”

“Ma ste pietre, come hanno fatto a riprodursi...? 
Avranno fatto «sasso» all’aperto?!”

Ma i cantonieri di Serravalle stanno fermi a 
guardare perché  è pausa caffè o perché sono in 
IMmobilità’?

 Dopo 57 anni hanno spostato la posta che 
non è più al suo posto. 
È nel marciapiede opposto, posposta al Bar;
C’è anche un poster metallico nella piazzetta 
dove non puoi parcheggiare se non metti il 

El mi paes’ è fatt’ 
acusì...
a cura della redazione
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disco a posto.
E a controllare c’è sempre un vigile preposto 
e “Pililia”, che annota ogni spostamento e 
stupito sembra dire...

“da quand han fatto sta posta….m’ pargon tutti 
sposteti”

 Il nostro Bernacca Fontanelli (Ric) è ormai 
espertissimo metereologo e le sue previsioni 
sono sempre azzeccate. 
Eccone alcune sui venti: 

“Se il vento soffia davanti alle elementari è Ma-
estrale”

“Se soffia davanti alla Sandra è Grecale” 
“Se arrivano venti meridionali, dieci sono napo-
letani, cinque calabresi e cinque siciliani”

 Con l’arrivo di don Sauro è stata ripulita 
tutta la Parrocchia e la Chiesa per l’occasione 

è stata rimessa a nuovo; è intervenuto anche 
Pino l’elettricista che sotto l’altare ha fatto la 
MESSA a terra.

SENTITE IN QUA E IN LÀ

 Un cliente davanti al banco (riferito al pane 
desiderato) 

“dovresti tenere anche la ciabatta…perché ades-
so sta prendendo piede”

 C’è una lotteria interna ad un negozio. 
“Mi dai il numero 22 per piacere?” 
il negoziante: “L’hanno già preso” 
Replica: “E ti pareva? I numeri boni i dèt via 
subit!!”

 “Devo fare la tinta. Mi dovresti dare quella 
pià scura di quella che adopero, però non mi 
ricordo quella che adopero!”

 L. presta una legna ad R. e questi gliela re-
stituisce. L. guarda il tronchetto e brontola 
un po’ “ma la mia mi pareva un po’ più grossa”

 Un cliente vede il cartello -domani pome-
riggio chiuso- e chiede: “ma cosa vuol dire? 
Chiuso anche la mattina?”  il negoziante ri-
sponde “No la mattina è aperto” Al che il 

cliente replica “non fa niente, tanto domani 
non ci devo venire”.

 C’è un’offerta prendi due paghi uno su fa-
gioli borlotti in confezioni da tre e F. interro-
ga il negoziante “cosa vuol dire che se ne pren-
do uno ne dai due? Ma allora perché dentro ce 
ne sono tre?”
 Due tipi davanti al bar si lamentano delle 

proprie disavventure e carenze. Uno fa all’al-
tro: “…e se non bastassa c’ho anche i calcoli 
alla cistifellia!”  

“Beato te, to almen c’hei qualco’, io en c’ho 
manc quelli”

 Un tizio si compiangeva esageratamente 
con un conoscente sulle proprie condizioni 
di salute: “sono proprio disgraziato,  mi sono 
operato al fegato me ne hanno tolto un pezzo, 
lo scorso anno  ho tolto un rene,   la cistifellia 
in un altro intervento, m’hanno tolto un pezzo 
d’ intestino, una cisti e…..” 
L’altro insofferente: “be, a posto, adè c’hei nicò 
per fè la spadleta!

Dopo un anno di attività  la Pro-
loco ritiene doveroso fare i primi 

bilanci. Un susseguirsi di attività che 
hanno coinvolto le più disparate figu-
re del paese, dalle associazioni sportive 
(Sportiamo) alla Festa del Bostrengo, 
riportata dopo alcuni anni nella sua 
sede originaria.
Non possiamo non ricordare chi, in 
questi 12 mesi ed oltre, non si è sot-
tratto alle richieste, fin troppe esplici-
te, nell’organizzazione dei vari eventi e 
chi, per dovere assunto dall’impegno 
di far parte della Pro-loco, non è man-
cato alle fatiche di promuovere con 
successo tutto ciò che veniva proposto.
Vecchie manifestazioni rivalorizzate e 
nuovi eventi che hanno rivitalizzato il 
paese hanno contribuito a creare un 
senso di appartenenza che ormai da 
qualche tempo non si vedeva. 
Giovani e famiglie con bimbi passeg-
giavano per il paese, (parte della sta-

tale era usata come area per la festa), 
durante “SS 257 Street Party”. E come 
non ricordare la seconda edizione di 

“ ‘70-80 Disco Party”, ormai un even-
to clou dell’estate nato quasi per caso, 
e che ormai coinvolge persone di tutte 
le età vestite a tema.
Grazie perchè...
Un grazie soprattutto al vecchio di-
rettivo senza il quale non si sarebbe 
potuta acquistare la “pro-loco house”, 
struttura che, soprattutto nel periodo 
estivo, viaggiava “incontrollata” a bor-
do dei più disparati mezzi (cito in par-
ticolare il ford transit della ditta Resco 
e l’iveco della ditta Novaedil), facen-
dola sempre trovare nel posto giusto al 
momento giusto.
Un grazie ad alcune persone, tra i più 
grandi ed i più giovani , che sono state 

“incoraggiate” nel dedicare il proprio 
tempo alla realizzazione degli eventi 
riusciti con successo. Tra questi Babbo 
Natale 2012,  le bariste del toneo dei 
bar e di SS 257 Street Party  (in par-
ticolare Laura Fini) ed i ragazzi, che 
sono entrati di diritto a far parte, in-
consapevolmente, tra gli aiutanti delle 

numerose feste. 
Un grazie a quei giovani che si sono 
adoperati in maniera spontanea (di-
versamente da quelli che sono stati 

“obbligati” o comprati con qualche 
birra offerta) a favore della pro-loco, 
poiché hanno vitalizzato gli eventi 
coinvolgendo loro coetanei e perché 
hanno fatto si che le feste potessero 
diventare momenti di aggregazione 
per tutti.
Un grazie agli esercizi pubblici di 
Apecchio che hanno dato il loro con-
tributo affinchè la “logistica” di ogni 
evento potesse riuscire nel miglior 
modo possibile. Come non ricordare 
i titolari degli stessi “svegliati in pie-
na notte” o nei giorni festivi per poter 
dare il loro contributo con generi vari.
Un grazie a quelli che, nelle fredde 
giornate d’inverno, hanno contribuito 
in modo che si potesse organizzare il 

“mitico” Carnevale degli Appennini.  
Un grazie al direttivo della Pro-loco 
senza il quale il paese non avrebbe be-
neficiato di tutto quello che di bello 
e divertente rimarrà nella storia dell’e-
state 2013 di Apecchio.

Un grazie ad apecchio.net attraverso il 
quale abbiamo avuto plausi ed anche 
critiche feroci!! 
Per crescere sono importanti sia gli 
uni che le altre!  
Un grazie ai grafici senza i quali le 
feste non avrebbero assunto una loro 
identità! (una citazione di merito so-
prattutto a Giorgio e Bebo). 
Un grazie soprattutto all’Amministra-
zione Comunale (in particolare Laura 
e Orazio) senza la quale alcuni eventi 
non si sarebbero potuti nemmeno fare 
e che e se pur, con i limiti di un picco-
lo paese, ha fornito uomini mezzi ed 

“autorizzazioni” oltre al richiesto.
Grazie a voi che avete partecipato e 
che avete fatto del nostro lavoro mo-
tivo di soddisfazione. 
Un augurio a noi della pro-loco, ide-
alisti per un paese migliore, perchè il 
2014 ci preservi la salute e l’entusia-
smo, quello che in alcuni momenti 
(solo dopo le feste che abbiamo orga-
nizzato) ha vacillato! 

A tutta Pro-Loco
di Luca Mirandola
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CECILIA FALASCONI 
Laurea in Ostetrica 
Università degli Studi 
Ancona
12 novembre 2013

CHIARA CANCELLIERI 
Laurea in ingegneria civile
Università degli Studi 
Perugia
26 luglio 2013

ERICA GALVANI 
Laurea In Lingue 
e Culture Straniere 
Università degli Studi Urbino 
25 febbraio 2013

GIULIA OTTAVIANI 
Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche
Università degli Studi Urbino
13 febbraio 2013

LIVIA BALDELLI 
Laurea in Architettura
Università degli Studi 
Firenze
15 Febbraio 2013

MANUEL VALENTINI 
Laurea in Filosofia
Università degli Studi 
Bologna
18 Marzo 2013

MARCO BARTOLUCCI 
Laurea in Ingegneria 
delle Comunicazioni
Università degli Studi Bologna
25 Marzo 2013

MARTINA MARTINELLI 
Laurea in Economia 
e Commercio 
Università degli Studi Bologna
25 Marzo 2013

MATTEO DE COLLE 
Laurea in Architettura di inter-
ni e arredamento
Università degli Studi  Roma
16 Luglio 2013

LORENZA MORGANTI 
Laurea in Logopedia
Università degli Studi 
Perugia
30 Aprile 2013

EROS  PRUSCINI 
Laurea in Economia
e Commercio
Università degli Studi Urbino
10 Dicembre 2013

Giovani speranze fresche di laurea 
a cura della redazione
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Essendo al termine del 2013, sarei lie-
to di presentarvi il bilancio indicativo 

dell’attività svolta dalla nostra comunale 
AVIS durante questo intenso anno trascorso. 
Partiamo dalla realtà primaria dell’AVIS, la 
donazione di sangue. Con immenso piacere 
vorrei rendere noto che la media 
annuale non ha risentito della 
crisi, anzi si registra un aumen-
to delle donazioni che sono 192 
(escludendo novembre e dicem-
bre) rispetto all’anno precedente 
in cui si registrarono in totale 
224 donazioni. Ciò è stato pos-
sibile anche grazie a nuovi iscritti, 
tra cui anche giovani. È doveroso 
dunque un ringraziamento senti-
to a tutte queste persone che con 
impegno costante ed amore do-
nano una parte del loro sangue 
in favore di estranei che sono in 
pericolo di vita. Inoltre vi ringraziamo anche 
perché non vi siete fatti scoraggiare di fronte 
alle numerose difficoltà organizzative da par-
te del Trasfusionale di Urbino, per le quali ci 
scusiamo. Per quanto riguarda il servizio del 
soccorso convenzionato con il 118, mi con-
gratulo per il lavoro puntuale e serio svolto 
dai nostri volontari, che viene riconosciuto e 
portato come esempio dalla centrale del 118 
di Pesaro e dalle varie Potes del 118 con cui 
essi si interfacciano. È proprio un peccato 
che un servizio come il nostro, in una real-
tà isolata come la nostra, sia così carente di 
personale volontario. Vi faccio presente che 

se qualcuno dei pochi si ritirasse per qualsi-
asi motivo rischieremmo di perdere l’intero 
servizio a discapito di tutta la popolazione 
apecchiese. Approfitto dunque per sollecita-
re coloro che volessero a farsi avanti corag-
giosamente per intraprendere un’attività così 
gratificante e salvifica. Non abbiate paura 
per l’inesperienza perché verrete preparati 
attraverso corsi e un periodo di prova con un 
equipaggio esperto fino a quando il nuovo 
volontario non si senta pronto. Passo ora alla 

più recente realtà della nostra sezione, il ser-
vizio di viaggi programmati con la seconda 
ambulanza. Sono felice che gli sforzi fatti da 
tutta l’associazione per l’istituzione di tale at-
tività sono stati tutt’altro che vani vista la me-
dia di 3 viaggi programmati alla settimana. 

È importante sapere che hanno una possibi-
lità anche le persone per cui non è possibile 
viaggiare con i normali mezzi di trasporto 
per le dovute esigenze sanitarie. Inoltre con-
sideriamo l’utilità del servizio non solo oggi 
ma anche nel futuro, visto l’invecchiamen-
to a cui il nostro paese sta andando incon-

tro. Perciò ringrazio questi volontari che, pur 
essendo pochi, sono sempre disponibili ad 
organizzare e realizzare questi viaggi. Oltre 
alle suddette attività, abbiamo portato avanti 
varie iniziative a scopo formativo, aggregati-
vo ed economico, che riporto brevemente di 
seguito in ordine cronologico. Nel mese di 
febbraio è stato organizzato un valido corso 
teorico-pratico di primo soccorso gratuito 
per tutti i cittadini, che hanno risposto mol-
to positivamente. Nello stesso mese abbiamo 

riproposto il consueto evento 
“Balla con l’AVIS” con la cena di 
ringraziamento agli organizza-
tori e collaboratori della cantina 
e seguente festa aperta a tutti. A 
maggio c’è stata l’uscita collettiva 
con due pullman da 60 posti che 
prevedeva la visita alla città di Se-
nigallia e pranzo di pesce a Ma-
rotta; giornata dedicata ai nostri 
soci per ringraziarli divertendoci 
insieme. 

A luglio l’AVIS e Notrace hanno 
realizzato insieme “Passeggiata 

nella Natura”, un pomeriggio di immersione 
nelle meraviglie naturali del nostro territo-
rio con escursione alla Gorgaccia e cena in 
sede per i partecipanti. Come ultimo even-
to sociale ricordo la cantina “Il Terrazzone” 
realizzata in occasione della Festa del Tartu-
fo, faticosa ma indispensabile per sostenere 
economicamente le nostre attività. Conclu-
do ringraziando di cuore coloro che hanno 
partecipato anche a queste iniziative, coloro 
che ci sostengono tutto l’anno con offerte 
spontanee e facendo a tutti i soci AVIS e tut-
ti gli apecchiesi sinceri auguri di buone feste 
e felice 2014.

Un anno di AVIS
di Demetrio Morganti

Sauro Bernardini, detto “il Greco” quanta 
musica è passata nelle tue mani, quanti 

ricordi, quante serenate, quante feste da 
ballo, poi la Filodrammatica, l’Avis, oltre 60 
anni di Banda Cittadina. 
Il Concertino Apecchiese, gli amici suo-
natori, le orchestre, i complessi musicali, i 
personaggi apecchiesi, il caro paese, gli amici 
di gioventù, gli amici che purtroppo non 

ci sono più. Greco, dove sono finite quelle 
canzoni che ti strappavano una lacrima ogni 
volta che le sentivi, quelle dolci melodie 
ricche di emozioni che rimanevano nel cuore 
pur passando il tempo? Oggi tante cose 
finiscono per essere dimenticate, ma i tuoi 

ottant’anni ci insegnano che certi valori sono 
difficili da scordare, la tua amicizia forte e 
sincera è come la vera musica che sa far ridere 
e all’improvviso ti aiuta a piangere... 
Grazie Greco per averci trasmesso tante 
emozioni, per averci insegnato che se ti senti 
solo e ti fa piangere la malinconia, solo una 
cosa ti fa compagnia e non ti fa sentire solo, la 
musica, la vera musica. Le belle canzoni che 
suoni con la fisarmonica sono spesso chiavi 
che aprono i cassetti della nostra memoria e 
ci fanno rivivere le emozioni più forti. 
Certe giornate passate con la musica restano 
indimenticabili e piene di ricordi, ottant’anni 
di vita, ottant’anni di bella musica fanno di 
te Greco un vero artista, un intramontabile 
personaggio apecchiese.

Auguri per gli 80 
anni del Greco
di Amedeo Volpi
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Sant’Angelo in Vado

Maciuca Alexa Stefania Teodora
nata il 28 Gennaio

Adele Landi
nata il 26 Febbraio

Riccardo Fiorucci
nato il 4 Marzo

Beatrice Fava
nata il 6 Marzo

Alice Granci
nata il 21 Marzo

Angelica Pierotti
nata il 20 Giugno

Condurache Eduard Gabriel
nato il 24 Luglio

Filippo Aluigi
nato il 13 Novembre

Stefano Tamas
nato il 13 Marzo

Wanje Sidi
nata il 1 Settembre

Marco Conti
nato il 17 Giugno

Fabiola Shehu
nata il 27 Giugno

Alice e Sofia Soldano
nate il 21 Luglio


