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LA PANDEMIA HA BLOCCATO TUTTE LE
ATTIVITÀ CHE SI SVOLGEVANO ALL’INTERNO
DELLA NOSTRA SEDE.
SONO PROSEGUITI, GRAZIE ALL’IMPEGNO DEI
NOSTRI VOLONTARI, I SERVIZI DI
TRASPORTO PER CHI NE FA RICHIESTA.

A pagina 3 la lettera aperta ai Soci
del presidente Guglielmo Moroni
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LET TERA APERTA AI SOCI
Cari soci e care socie, l'attività del centro è ancora sospesa a causa di questo virus
che ha sconvolto le nostre vite e le nostre abitudini, oltre a costringerci a fermare le
attività sociali del nostro Centro, fondamentali per tutta la nostra comunità.
Nell'augurarvi Buone Feste, vogliamo rassicurarvi e comunicarvi che il Consiglio
non ha mai smesso di lavorare per prepararsi alla ripartenza e a quando potremo di
nuovo stare insieme. Dobbiamo essere fiduciosi, anche se oggi non possiamo sapere
quando potremo ricominciare a vivere il nostro Centro, le nostre strutture e gli spazi
dell'ex Aeroporto. Ma una cosa è certa: questo virus passerà e diverrà solo uno dei
tanti ricordi delle nostre vite.
Vogliamo inoltre comunicarvi con soddisfazione che anche lo spostamento
temporaneo delle scuole medie nelle strutture dell'ex Aeroporto è per noi una grande
opportunità, perché ciò non comprometterà nessuna delle nostre attività, dal ballo
alle assemblee; avremo infatti la possibilità di continuare a utilizzare tutti gli spazi
necessari alla nostra vita associativa e, in accordo con l'Amministrazione comunale,
verrà montata anche una nuova tensostruttura, in attesa di poter utilizzare il nuovo
centro aggregativo che verrà consegnato a noi e all'intera comunità di Castiglione del
Lago al termine dei lavori per l'adeguamento antisismico del plesso scolastico di Via
Buozzi.
Cari soci e care socie, è ora il momento di ripensare insieme le nostre abitudini per
ricominciare; le nostre energie e le nostre idee aspettano solo di poter ripartire. Dateci
fiducia, aiutateci a sostenere il NOSTRO Centro e tesseratevi per l'anno 2021. Perché il
2021 sarà l'anno della ripartenza e di un nuovo inizio anche per noi.
VI ASPETTIAMO!
Guglielmo Moroni
Presidente del Centro socio-culturale “l’Incontro”

Te s s e r a m e n t o 2 0 2 1

Centro socio-culturale
“l’Incontro”

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
vecchi e nuovi soci il nostro Centro non si fermerà.
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IL PRINCIPIO DI LIBERTÁ
NELLA NATURA DELL’UOMO
Secondo uno studio dell'Università di Chicago,
citato da Gianni Riotta nel suo Dossier, da cui ho
preso spunto, ogni anno “le nuove generazioni,
rispetto alle vecchie, assumono posizioni sempre più
aperte in politica, nella religione, nei diritti civili,
nella cultura in genere”.
“Gli anziani cedono il passo con i loro valori e le

loro idee, anche se con mugugno o cercando di
richiamare la 'propria storia' con nostalgia”.
I tempi son cambiati oggi, come sono cambiati
altre volte; tante altre volte nel passato. Al tempo dei
Romani in seguito alle conquiste e al contatto quindi
con altre culture; durante il Medioevo con lo sviluppo
delle città e la presa di coscienza del potere da parte
del popolo; più avanti con la scoperta dell'America e
l'incontro di nuove popolazioni, costumi e storie
diverse, che spinsero alla conquista di quei territori e
alla formazione di colonie, con l'intento non di
scambi culturali, ma più semplicemente per sfruttare
le risorse e le ricchezze di cui quei territori
disponevano.
Più avanti la Rivoluzione Francese segna un punto
tra i Poteri Assoluti di un'aristocrazia chiusa nei
propri privilegi e il potere democratico che coinvolge
nuove classi sociali; queste prendono coscienza della
propria forza in seguito allo sviluppo dovuto alla
rivoluzione industriale. Da una condizione di povertà
e sottomissione ne è derivata una nuova situazione
economica. Non più lavoro da schiavi, servi
sottomessi, ma operai salariati e quindi con risorse
economiche proprie che li affrancavano da certi
obblighi dovuti per ragione di casta. Cambia il corso
della storia. Il potere passerà di mano. Prima la
borghesia che soppianterà la nobiltà, poi la
democrazia popolare anche se dovranno passare anni
ed alcune generazioni, ma la strada era ormai segnata.
Oggi si sta vivendo una nuova rivoluzione
industriale, grazie ad uno sviluppo tecnologico
informatico, per cui l'organizzazione del lavoro

assume caratteri nuovi; si può fare a distanza,
svolgerlo addirittura da casa con la connessione smart
working, come la chiamano. Occorre senz'altro una
preparazione e una formazione adeguata e le nuove
generazioni per questo sono versatili e sanno adattarsi
alla nuova situazione. Ciò non toglie che non rimanga
il sistema tradizionale. Comunque si svolga
l'importante è che ci sia lavoro per tutti. E il
lavoro renda liberi.
Gli ideali di libertà che hanno guidato i
giovani patrioti dell'Ottocento, durante le varie
rivoluzioni contro il potere assoluto, vedi la
Rivoluzione Francese, il periodo del
Risorgimento e delle guerre d'Indipendenza in
Italia, sono ancora attuali. Si ribellano i
giovani delle banlieux, le periferie delle città
francesi, a Hong Kong per il rispetto della
Costituzione locale, in India contro il caro
prezzi, in Egitto e in altri paesi dove vige il
potere autoritario con il controllo dei militari.
Oggi grazie allo sviluppo tecnologico le
distanze sono abbattute. Le idee, lo spirito di
libertà, di giustizia sono vissute in ogni paese.
Attraverso i vari mezzi di comunicazione, la rete, i
vari social. Google, Facebook, Amazon, Twitter,
circolano messaggi di solidarietà e di partecipazione
che fanno paura ai detentori del potere.
Greta Thunberg ha lanciato una crociata per la

difesa dell'ambiente, con grande seguito di giovani e
giovanissimi e un certo disappunto di chi ha interesse
nello sfruttamento indiscriminato delle risorse
naturali. É un caso ma forse sarebbe il momento di
ascoltare i giovani.
I tanti che hanno sacrificato la vita o hanno subito
il carcere, i Salvo d'Acquisto, i Nelson Mandela, I
Silvio Pellico, ci hanno insegnato che l'uomo nasce
libero.
Marino Cittadini
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LA “FARAONA” DI PATRIZIA
Il Covid ha bloccato tutto e anche Patrizia Rocchetti, la cuoca del nostro
Centro, si è dovuta fermare. Ne abbiamo approfittato per incontrarla, per farci
raccontare la sua vita e le sue ricette preferite
La conoscenza di Patrizia è stata veramente un
la domenica, l'unico giorno che poteva dormire di più,
grande piacere. Dopo il primo momento di
le donne di famiglia la buttavano giù dal letto perché
imbarazzo, visto i tempi che viviamo, tutti
doveva aiutare a fare i pici. «Certo non era piacevole,
“mascherati”, ci siamo subito sciolti in una
ma forse è stato proprio così che è iniziata la mia
appassionata conversazione in cui i ricordi e le
passione per la cucina».
confidenze si sono mescolati come un piatto di
Patrizia ha iniziato a lavorare prestissimo, da
spaghetti al sugo di pomodoro!
giovanissima ragazza a soli 12 anni dà una mano alla
Patrizia è una brava cuoca, mi dicono tutti quelli
sorella come maglierista a casa, poi a 14 anni inizia a
che la conoscono. Fa dei piatti eccezionali! Gli
lavorare al maglificio Iride di Pucciarelli dove la
strufoli poi... non se ne sono mai mangiati di così
sorella maggiore era diventata capo reparto: ogni
soffici e gustosi in tutto il circondario! Lei sorride
giorno faceva ben quattro volte il tragitto in bicicletta
come a ritenere esagerato il complimento e
per 4mila lire di paga. «Con i primi risparmi risponde giustamente: «Questo però non è proprio
continua a raccontare Patrizia con gli occhi colmi
il periodo degli strufoli!»
ancora della soddisfazione di una giovane ragazza Allora, chiedo, qual è la ricetta che ti sta
sono riuscita a comprare una mia “motorella” da
particolarmente a cuore? E lei, dopo avermi
Ferrettini. Ho lavorato fino al '77 quando mi sono
mostrato un mazzo di foglietti semplici nei quali
sposata».
aveva appuntato le sue
Oggi tutti coloro
ricette, risponde che
che hanno la fortuna di
come potevo vedere
essere suoi
erano tante - e su questo
commensali, avendo
non avevo dubbi! - ma
l'opportunità di gustare
sarebbe stata ben felice
i suoi piatti,
di condividere con noi
apprezzano in pieno la
quella della “Faraona”.
sua passione per la
Benissimo! Parlami
cucina.
della tua ricetta, ma solo
Patrizia oltre alle
dopo avermi raccontato
sue doti culinarie è
un po' di te.
anche una donna
La sua famiglia
energica e sorridente
originaria di Panicale era
che ha cresciuto i suoi
andata a vivere a
due figli ed è stata
Ranciano vicino a
sempre presente con i
Sanfatucchio. Il padre si
suoi 4 adorati nipotini.
Srufoli umbri
occupava dei campi di proprietà dello zio e la
Ed ecco la ricetta della “Faraona”
mamma era una bravissima massaia. Era lei che si
- Una faraona tagliata a pezzi
occupava di cucinare per i matrimoni, allestendo
- Olio extravergine d'oliva q.b.
quei banchetti che si organizzavano una volta in
- 5/6 cipollotti
campagna, dove viveva con la sorella maggiore.
- Finocchio, salvia, rosmarino, sale e pepe
«Come tutti - racconta Patrizia - avevamo anche
- Chiodi di garofano
noi nell'aia polli, faraone, oche, tacchini che
- Vino bianco
venivano allevati contemporaneamente al lavoro
La faraona si dispone in una casseruola con le cipolle
nei campi. Lo zio, un vero despota, quando mio
sulle quali in modo alterno si infila un chiodo di
padre rientrava dai campi con il carico di meloni si
garofano, si cosparge con tutti gli odori, sale e pepe e
sceglieva i più grandi, belli e maturi lasciando a noi
si ricopre completamente con olio e vino bianco. Si fa
gli scarti. Quando mia mamma cucinava per questo
andare a fuoco lento finché tutti i liquidi vengono
zio tiranno la carne migliore se la prendeva lui,
assorbiti. A questo punto la faraona è pronta per essere
lasciando che noi nipotine sedute in cima alla
servita.
tavola sentissimo soltanto l'invitante profumo, e
Grazie Patrizia per averci dedicato un po' del tuo
così avveniva con tutti i manicaretti: non li
tempo e per averci regalato la tua ricetta. Ti aspettiamo
condivideva mai con noi».
con affetto per svelarci il segreto dei tuoi “strufoli”!
C'è poi un altro ricordo che è rimasto impresso
Monica Lilliu
nella memoria di Patrizia, ed è quando da ragazzina
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IL PERO MONUMENTALE
Ha più di 150 anni e alla sua veneranda età ha dato alla luce dodici figli
In via Soccorso 21, sul retro
del “Casone”, c'è un Pero
piantato da mio nonno Luigi
De Regis, nato nel 1848. Ha
certamente più di 150 anni. Vi
racconto la sua storia.
Quel Pero è tuttora vivente
e, anche se piuttosto

Il Pero monumentale

malandato, quest'anno - fine
luglio primi di agosto - ha
avuto una fruttificazione
eccezionale sia per qualità che
per quantità: sarà perché
l'inquinamento si è ridotto?
Circa 7/8 anni fa ho iniziato
a preoccuparmi della sua
sopravvivenza perché vedevo

molti rami seccarsi e formarsi
delle cavità molto profonde nel
tronco, subito occupate da nidi
di picchio minore poi da cincie

e infine da storni che hanno
scacciato tutti gli atri e ne sono
tutt'ora i proprietari indiscussi.
Ho interpellato i migliori
innestatori della zona i quali mi
hanno detto che avrei dovuto
potarlo per avere frutti e
gemme nuovi. Ho provato ma
senza risultati.
Mi sono ricordato allora che
l'Università di Agraria di
Perugia ha un Centro di
biodiversità a Todi del quale
avevo avuto notizia
frequentando l'Orto botanico di
Perugia dove mia figlia
Roberta era iscritta per la
laurea in Erboristeria. Ho
telefonato e ho trovato
l'immediata disponibilità del
dottor Mauro Gramaccia, il
quale nel febbraio del 2015 è
venuto e ha preso 15 gemme.
Da queste sono state ottenute
12 piante, figlie del vecchio
Pero. Tre piante (meno del
20%) è fisiologico che non
avessero attecchito.
Delle dodici piante, 6 sono
state date a me e 6 sono state
trattenute dal Centro
universitario. Io le ho
distribuite ai miei parenti e
vicini. Posso affermare che la
mia, curata come una nipote, è
la più bella ed è alta circa tre
metri. C'è da dire che il dottor
Gramaccia ha scelto un
portainnesti in linea con il
vecchio Pero, cioè un pero
selvatico, che darà frutti
soltanto dopo 10 anni. Sarà
però meno sensibile alla siccità
e più resistente avendo un
apparato radicale importante e
profondo. Se invece avesse
usato come portainnesti un
cotogno avremmo avuto un
albero più bisognoso di acqua e
cura, ma la produzione di pere
sarebbe avvenuta dopo tre
anni.
Al momento del prelievo i

dottor Gramaccia ha parlato di
Pero eccezionale e quindi
“monumentale”. Penso che
l'appellativo se lo meriti tutto
perché come disse il dottor
Gramaccia «Queste piante
sembrano morire, ma resistono
ancora».
Le informazioni botaniche
sulla varietà del Pero
monumentale me le ha fornite,
su mia richiesta il dottor
Gramaccia: “Varietà estiva che
produce frutti non grandi dal
peso medio di 32 grammi.
Hanno forma turbinata (base

Il Pero figlio

ampia che si restringe verso il
peduncolo), massimo diametro
a metà fra peduncolo e calice,
leggermente asimmetrici in
sezione longitudinale. Il profilo
laterale è concavo”. Aggiungo
io che i frutti hanno poco
contenuto di acqua e sono
dolcissimi e molto profumati.
Su una cosa non concordo con
il dottor Gramaccia: il loro
peso è mediamente più del
doppio.
Gianfranco De Regis
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CARA NONNA...
Nel numero di luglio de “l'Incontro” abbiamo raccontato la storia di una bambina di 4 anni
affidata alla nonna. La nonna non c'è più e quella bambina, ormai diventata donna, la
ricorda e la ringrazia per tutto quello cha ha fatto per la sua educazione e la sua crescita
Cara nonna Annamaria, ti scrivo perché sono
certa che ovunque tu sia mi ascolterai. Volevo
ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me,
perché quando nessuno mi voleva più, tu mi hai
accolta e mi hai cresciuta nella tua casa con austerità
e con amore. Nel cuore di un bambino un sorriso
diventa gioia immensa, diventa un caldo abbraccio di
conforto.
Quando giovanissima, con tre figli piccoli, hai
perso il tuo grande amore, hai deciso di indossare il
lutto fuori e dentro il tuo animo;
ma non ti sei arresa e hai fatto
tante rinunce per crescere quella
famiglia nel modo più dignitoso
possibile, mai una lamentela, mai
un rimpianto. Ho conosciuto i
particolari della tua storia da altri,
nonostante stessimo sempre
insieme; mai un accenno a tutto
quel dolore.
Così mi hai insegnato ad
apprezzare quello che la vita ti
regala in quel momento senza
voler vivere nel passato, ma
assaporando appieno l'unicità di
ogni giorno. Poi, quando i tuoi
figli si erano sistemati e tu potevi
avere finalmente i tuoi spazi,
sono piombata io nella tua vita.
Non è stato facile, immagino,
ricominciare con una bambina di
quattro anni! Ero piccola, ancora
non capivo perché la mia
famiglia mi avesse consegnata a te come un pacco
postale, mi facevo mille domande e aspettavo che la
mamma ritornasse a prendermi, ma non osavo
chiederti nulla. Avevo paura di sapere perché tua
figlia aveva fatto questa scelta, avevo paura del tuo
sguardo adirato e accusatore nei confronti di quella
tua figlia forse un po' troppo ribelle per i tuoi gusti.
Ma, accidenti cara nonna, come eri severa! Tutto
doveva filare liscio, c'era un tempo per lavarsi, un
tempo per mangiare, un tempo per pregare, un tempo
per occuparsi delle galline e dell'orto, un tempo per
cucinare e per cucire. Poche chiacchiere e mai una
lacrima, perché piangere anche dopo aver sbucciato
le ginocchia era da deboli e sconveniente per una
signorina! Grazie a te sono diventata una
combattente. Ogni tanto però vedevo, sotto quel
fazzoletto nero che ricopriva il tuo viso severo,
l'accenno di un sorriso che ti illuminava gli occhi, e
finalmente scorgevo in te tutta la tenerezza di cui
avevo bisogno per sentirmi meno sola. Mi hai

insegnato che al mondo nessuno è solo, e che questo
rende felici, ma è anche una responsabilità. La sera,
dopo la messa, si andava sempre a trovare qualche
persona che aveva bisogno per portargli da mangiare
o dei farmaci o semplicemente per un po' di
compagnia. Così mi hai insegnato a prestare ascolto
agli altri e quanto sia importante l'altruismo, quanto
tutti contino a questo mondo e quanta gioia ci sia nel
far felice il prossimo. Poi tutti avevano un pensiero
per me, cose semplici naturalmente: chi mi regalava
un mandarino, chi un fazzoletto
ricamato o una pietra colorata per
scrivere nelle stradine. Doni dal
valore inestimabile per chi il
giocattolo lo vedeva solo una volta
all'anno e lo conservava con
grande cura per non sciuparlo.
Cara nonna, grazie, perché
nella semplicità dei gesti
quotidiani, ho smesso di aspettare
che venissero a riprendermi, che
qualcuno mi spiegasse i miei tanti
ingenui perché. Così, ben presto,
sono diventata la tua bambina e
sono cresciuta felice nella
semplicità delle piccole cose.
Grazie per avermi insegnato
ad essere autonoma, a cucinare, a
stirare, ma anche ad apprezzare la
musica classica e la lettura.
Grazie per essere stata
orgogliosa di me, dei miei risultati
nella scuola e nella vita e grazie
per avermi consolata nelle difficoltà, grazie per
avermi lasciata libera di volare per la mia strada
quando sono diventata grande, amandomi senza
giudicare mai le mie scelte pur non sempre perfette.
Grazie per avermi insegnato la pazienza e ad
amare la vita, a credere nell'amore e volerlo trovare
sempre anche quando tutto sembra così difficile
perché come dicevi tu “l'amore somiglia al profumo
del pane appena sfornato: quando si sente anche da
molto lontano chiudi gli occhi e inspira
profondamente, ti riempirà di gusto autentico,
inconfondibile, ma mai riuscirai a esserne sazia
perché l'amore è vita”.
Cara nonna, scusami se non sono riuscita ad
essere in tante cose brava come lo eri tu, ma sono la
donna che sono perché accanto a me ci sei stata e
ancora ci sei tu, perché non so dove si va quando si
lascia questa vita ma so dove si resta!
Tua adorata nipote.
M. L.
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Quest’anno il Natale e l’Anno Nuovo
saranno diversi da quelli
degli anni precedenti.
Il Centro socio-culturale
“l’Incontro” augura
a tutti di passare
le FESTE
in serenità
con gli affetti
più cari!

Forza, ce la faremo!

