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Distribuzione gratuita

Sarà all’aperto
l’ASSEMBLEA 2021 dei SOCI
È in programma Mercoledì 28 aprile,
alle ore 15,00, nel rispetto delle
norme anti Covid-19: igiene delle
mani, mascherina, distanza di
sicurezza interpersonale di due metri.
E niente assembramenti!
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B E N I T O C O C C H I , L’ A M I C O D I T U T T I
Una vita dedicata al lavoro, al benessere della famiglia
e alla cura della bellezza e della dignità di Castiglione del Lago
Classe 1935, un'infanzia difficile
trascorsa in un piccolo paese sfiorato
dalla guerra ma non così duramente
colpito, il lavoro in tenera età per
aiutare una famiglia numerosa, due
volte emigrante prima al Nord poi
ancora più su fino al sud della Francia,
il ritorno in patria e finalmente il
ritorno a casa al paese natale dove ha
dedicato tutto il suo tempo al benessere
della sua famiglia e, mi permetto di
dire, laddove ha potuto, anche a quello
dei suoi concittadini.
Questo è Cocchi Benito, gran
lavoratore, gran ballerino e amico di
tutti in paese. Sempre il sorriso
stampato in viso e una soluzione per
ogni problema, pronto a correre per
chiunque avesse bisogno di lui, mai un
“no”, mai un “ora non posso”.
Mai accusato stanchezza, neanche
nelle giornate più dure, impossibile
fermarlo nella sua corsa a divorarsi
tutto quello che la vita aveva di buono
da offrirgli per il bene di tutti.
È arrivato un momento, però, in cui
il destino ha provato a fargli lo
sgambetto ma non si è arreso, neanche

davanti alla malattia, una malattia che ha gestito,
affrontato e che ad oggi continua a combattere.
Qualche rinuncia l'ha dovuta fare: la
partecipazione attiva a molte associazioni

castiglionesi con il passare del tempo
non è stata più possibile.
Ha continuato a guardare e seguire in
disparte tutto quello che di bello il paese
e la comunità continuavano ad offrirgli
pur non dandosi pace perché non poteva
più contribuire attivamente ma proprio
per questo ha saputo reinventarsi. Queste
le sue parole: “quando mi giro indietro e
vedo che è tutto pulito…sono felice” e
allora riparte con i mezzi che si inventa
da solo o con l'aiuto dell'amico Maurizio
e cammina, cammina finchè ha forza
nelle gambe per raccogliere tutto quello
che secondo lui toglie bellezza e dignità
al suo amato Castiglione del Lago. Tutti
lo ringraziano e lo apprezzano e io
ringrazio tutti coloro che lo aiutano e lo
sostengono pubblicando foto nei social e
concedendogli riconoscimenti pubblici,
ma la gioia più grande è trovarlo in giro
con il suo giubbotto arancione che osserva
soddisfatto un prato pulito dietro di lui.
Marina Cocchi
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R I C OR D I D EL PA S S ATO
Sega la vecchia con il carro del Golo e il gatto nella madia
Negli anni 50, subito dopo il
passaggio dell'ultima guerra, la
situazione economico-sociale era
piuttosto critica, senz'altro
peggiore di quella attuale. Non
esistevano o erano scarsi i mezzi
di comunicazione (radio,
televisione) e specialmente il
popolo, allora a maggioranza
contadina, subiva la
situazione di povertà, anche
per mancanza di istruzione.
Al limite solo ai giovani era
consentito frequentare i
primi anni delle elementari,
ancora meno alle femmine.
Occorrevano braccia per i
lavori in campagna e la cura
della casa.
La coltivazione
principale riguardava la
produzione dei cereali,
soprattutto grano per la
farina per il pane e la pasta fatti
in casa, mentre altre granaglie
erano per alimentare il bestiame
ed anche gli animali del pollaio,
importanti per la famiglia
contadina sia per il consumo
proprio di carne e uova che come
merce di scambio per l'acquisto
di sale, zucchero, baccalà e
qualche articolo di biancheria.
Gli svaghi erano pochi, il

podere. Però c'è da dire che tra le
famiglie esisteva un bel legame
umano e solidale. Infatti per i
lavori più pesanti, per i quali
occorrevano molte braccia, ecco
che le famiglie si ritrovavano per

recitavano o meglio
rappresentavano per le case. Il
gruppo era composto da figuranti
che rappresentavano i boscaioli
con tanto di segone,
naturalmente con la lama di

darsi una mano a vicenda: la
zappatura del grano, la mietitura,
la trebbiatura, la vendemmia e
perché no? la scartocciatura del
granturco di sera, in vegliatura,
che era anche un bel passatempo
in compagnia.

legno; un figurante-ceppo,
simboleggiante il legno da
segare, agghindato con fraschette
negli abiti ridotti a stracci;
accompagnatori e un vecchio
“disperato” che arrivava da fuori
alla ricerca della propria moglie
scomparsa. «Scuserete se vi
abbiam guastato il sonno, ma
siamo presi dal bisogno e
dobbiamo lavorar», così si
presentavano alle famiglie che si
prestavano al “gioco”. Le
massaie “compensavano” la
compagnia con uova sebbene
con un certo sacrificio perché
servivano per i propri acquisti.
C'è da dire che più che il
compenso in uova, che poi finiva
in una cena tutti insieme, era la
compagnia, la sceneggiata, il
gioco e soprattutto la bevuta,
tanto che dopo varie “visite”, si
volava leggeri e li sentivi cantare
nella notte mentre si
allontanavano nel buio.

S ega la vecch ia
Durante l'inverno, alcuni
paesani si organizzavano in

tempo non ne rimaneva molto da
quello dedicato al lavoro nel

gruppo, “Sega la Vecchia”, una
specie di commedia che la sera

(continua a pagina 5)
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(segue da pagina 4)

L’INCONTRO... della Domenica

Un gruppo di questi cantava: «Non
facete come Golo che ci ha dato un
uovo solo e per fargliela vedere gli
abbiam mandato il carro a bere.»
Tutto questo perché la massaia di
questa famiglia di nome Golo (era
probabilmente il soprannome come di
solito si additavano allora le famiglie),
non ne aveva di uova e allora per
vendicarsi, ma anche questo rientrava
nel gioco, gli avevano buttato il carro
nella “troscia”, una specie di laghetto
artificiale che serviva per abbeverare il
bestiame e perché no? per lavare i
panni.

Lenella e Vilma fanno gli auguri in rima al
padre Settimio che compie 95 anni

I l gatto n ella madia
In quei tempi usava anche
organizzare serate di ballo, sempre nel
periodo invernale quando le faccende
nei campi erano piuttosto ridotte. La
sala da ballo in genere era la cucina
delle famiglie più numerose, in quanto
erano più ampie. Il tavolo da pranzo
veniva accostato ad una parete. La
madia era usata come palco, dove si
sistemava il fisarmonicista con il suo
strumento, e mentre strimpellava
batteva sul coperchio per portare il
tempo.
Una sera la famiglia, dove era stata
organizzata la serata, aveva preparato
nella madia la farina per fare il pane:
messo il lievito madre (un po’ di pasta
della volta precedente) si dava una
mescolata e si lasciava l'impasto a
lievitare durante la notte, pronto la
mattina molto presto per impastare il
pane, per una settimana. Quella sera
era tutto pronto per il ballo. Un
gruppetto di ragazzi buontemponi
hanno catturato il gatto e messo dentro
la madia. Arriva il suonatore, sale
sopra la madia e comincia a suonare,
battendo il piede a tempo. Si può
immaginare la sorte di quella povera
bestiola. La mattina quando le donne
hanno aperto la madia hanno trovato la
sorpresa. Che situazione!
Questa era l'epoca, come alcuni
degli scherzi e passatempi di allora.
Marino Cittadini

Oggi 9 marzo Settimio compie 95 anni!
È basso e di corporatura robusta
ma la grinta che indossa è sempre quella giusta.
Ha la faccia rotonda, morbida e piena di rughe.
I suoi capelli sono tutti bianchi,
e i suoi passi ogni giorno sono più stanchi,
cammina usando il bastone, a passi brevi,
i movimenti sono un po' goffi e un po' più lievi.
Guardandolo bene negli occhi si può vedere
che da giovane dal lavoro non si poteva astenere.
Ha una voce molto forte, sembra irato quando parla,
invece, è una persona molto piacevole ascoltarla!!!
La domenica al Centro Anziani è una routine,
la passione è... una partitina a carte con amiche e amici,
in armonia e allegria... proprio un’ottima terapia,
migliora il suo benessere fisico e psicologico,
gli tiene lontano la malinconia, e questo è tutto logico.
Che dire: tanti Auguri caro Babbo, noi ti teniamo a bada,
con qualche pasticchina e una tisana
auspicando che il “Buon Dio”
ti conservi la mente fiorente e sana!
Lenella e Vilma
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NEL SILENZIO DELLA CASA VUOTA
Il figlio è ritornato a riprendere i suoi libri che custodiva in un baule,
ma adesso la casa è in vendita
È un giorno di festa. La
casa si anima. Si ritrovano
insieme intorno ai vecchi
genitori, che vecchi non
sono, ma da loro sono venuti
gli altri. Sono riunite le
famiglie dei figli insieme ai
nipoti. C'era vita, calore,
c'era la famiglia, e non c'è

suoni che solo ieri, li sente
oggi nel mistero della vita
che torna, poi va e non la
senti più. La vede nelle
immagini che ha conservato,
nell'album dove custodisce i
suoi ricordi. Nella raccolta
delle foto, quante immagini,
squarci di vita, sensazioni

più.
Sono passati gli anni. Uno
dei figli è tornato a riprender
dei libri e alcune riviste che
teneva riposti in un baule.
L'ha trovata vuota, senza più
nemmeno i mobili e con i
mobili se n'era andata la vita
delle persone che l'avevano
abitata. Ha avvertito un
silenzio strano, quasi come
un rumore assordante. In un
attimo ha provato un senso di
smarrimento. Chi lo avesse
guardato avrebbe certamente
notato nel volto un velo di
tristezza.
Torna il passato. Le voci, i

che riesce a ritrovare!
Sono scene, ambienti, volti
che non ci sono più. C'era
vita e non c'è più. Ora c'è
solitudine. E nemmeno la
solitudine la senti, non c'è
più chi te la fa sentire. Il
suono dei tuoi passi nel
silenzio fa eco alla tua voce.
Strana è l'atmosfera di un
luogo appena svuotato,
quando la sua vita è andata
altrove. Ti ispirava una facile
malinconia vagare per le
stanze vuote. Ti parlavano di
cose che erano state e non
c'erano più.
Ogni stanza sembrava più

grande senza i mobili. Ma
senza i mobili non aveva
modo di essere, non era una
stanza, al caso un semplice
locale.
Quante storie ha da
raccontare, ma non senti più
le voci, vedi solo immagini
nella mente, immagini di un
tempo ormai
passato.
La cameretta
studio era il suo
regno. Oltre la notte
vi passava la
maggior parte della
giornata tra i suoi
libri. Come sono
cambiati i tempi,
come cambiano le
cose!
Ora la casa è
messa in vendita.
Tornerà a vivere e
allora se ne andrà
anche la solitudine e
insieme il ricordo di
chi è vissuto in
quella casa.
Rimane il mistero
della vita che se n'è
andata e che torna a
parlarti nella
memoria. Ho sceso
le scale, ho lasciato per
sempre la casa dove ho
passato buona parte della mia
giovinezza. In un momento
ho presente l'immagine di
Lucia, come la vede il
Manzoni quando è costretta a
lasciare ancora una volta il
paese per sfuggire alle grinfie
di don Rodrigo: “Uscì dalla
sua casetta con quel senso di
doppia amarezza, che si
prova lasciando un luogo che
fu unicamente caro e che non
può esserlo più”.
M. C.
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IL PERO MONUMENTALE DI CASTIGLIONE DEL
LAGO HA UN NOME: VARIETÁ “De Regis”
Nel numero di dicembre
2020 abbiamo pubblicato un
articolo di Gianfranco De
Regis “Il Pero monumentale”
in cui l'autore descrive un pero
piantato da suo nonno più di
150 anni fa. Tale pianta,
tutt'ora viva e vegeta, ha
destato il vivo
interesse del dottor
Mauro Gramaccia del
Centro di biodiversità
del Parco tecnologico
agroalimentare
dell'Umbria in
frazione Pantalla di
Todi, Università di
Agraria di Perugia.
Da questo pero
ultracentenario il
dottor Gramaccia,
attraverso il prelievo
di gemme, ha
ottenuto 12 nuove
piante. Di queste, 6
sono state trattenute
presso il Centro
universitario, mentre
le altre sei sono state
date a Gianfranco che
le ha distribuite a
parenti e vicini di
casa.
Dagli
approfondimenti
effettuati dal
professore
universitario, risulta come precisa De
Regis - che: «Da uno
studio di
caratterizzazione genetica,
condotto da 3APTA ed
eseguito dal dipartimento di
Scienze Ambientali e
Alimentari (DSA3)
dell'Università di Perugia,
sulle accessioni recuperate in
ambito regionale è emerso che
la varietà "De Regis" risulta
geneticamente vicina (ma non
identica) ad un'unica altra
accessione (anche questa una

varietà estiva con frutti di
piccole dimensioni e forma
sferoidale, recuperata a partire
da un esemplare centenario) su
un totale di 118 campioni».
Risulta quindi che il “Pero
monumentale” è un “unicum”
che produce frutti particolari:

Il Pero monumentale in fiore

«... molto piccoli, che pesano
mediamente 32 grammi, forma
turbinata (ossia con base ampia
che si va restringendo andando
verso il peduncolo), posizione
del massimo diametro a metà
tra il peduncolo ed il calice,
leggermente asimmetrici in
sezione longitudinale. Il
profilo laterale è concavo. Il
peduncolo del frutto è lungo e
sottile con una curvatura che

può essere, a seconda dei casi,
debole o media. Rispetto
all'asse del frutto il peduncolo
si presenta per lo più dritto, ma
in alcuni casi può essere
obliquo o anche disposto quasi
ad angolo retto. La buccia ha il
colore di fondo verde/giallo
con area del
sovracolore
assente o molto
piccola, in questo
caso di colore
arancio. La buccia
è priva di
rugginosità. La
tessitura della
polpa è media (né
molle né dura) ed è
mediamente
succosa».
Infine
Gianfranco De
Regis ci tiene a far
sapere che: «Sono
ora disponibili
molti rami dei peri
riprodotti per cui
c'è la possibilità di
avere molte
gemme da
utilizzare per
nuove piante da
realizzare con
portainnesti di pero
selvatico o melo
cotogno a seconda
che si voglia un
pero molto
resistente ma che
fruttificherà tra 10
anni oppure un pero bisognoso
di più cure che però darà frutti
tra 5 anni. Il dottor Gramaccia
a suo tempo si era reso
disponibile ad effettuare gli
innesti, ma dovevamo
procurare noi i portainnesti. Se
ci sono perone interessate a
questo tipo di pero possono
contattarmi al numero 338
4737801, potremo così
organizzarci».
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Centro socio-culturale “l’Incontro”

ASSEMBLEA DEI SOCI
Mercoldì 28 aprile 2021
Ore 12,00 prima convocazione

Ore 15,00 seconda convocazione
Ordine del giorno:
- Relazione del Presidente
- Bilancio consuntivo 2020
- Bilancio preventivo 2021
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Nel rispetto delle norme anti Covid-19, l’assemblea si
svolgerà all’aperto, gli intervenuti dovranno igenizzare le
mani, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti
mantenendo una distanza di almeno 2 metri

Te s s e r a m e n t o 2 0 2 1
Invitiamo tutti i soci a rinnovare la tessera per il 2021. A causa del Covid le
attività che si svolgevano nei locali della sede sono sospese, mentre è
rimasto sempre attivo il servizio di trasporto per i cittadini. In questo
momento è molto importante che vengano rinnovate le tessere: le quote
associative potranno così sostituire, in parte, le normali entrate che la
pandemia ha praticamente ridotto a zero. Con il contributo di tutti i soci il
nostro Centro non si fermerà.

5 x MILLE
Nel compilare la tua dichiarazione dei redditi indica il codice AUSER

97321610582
Il ricavato verrà ridistribuito nel territorio per rafforzare i servizi alle
persone anziane o diversamente abili

