L’ESTATE “MONTEFELCINESE”
A conclusione del mercatino 2012 quelli del baccalà- hostaria dei carrettieri dell’associazione
metauro nostro cultura e territorio di Montefelcino si raccontano. Ma non i dettagli, piuttosto le
impressioni di quest’anno. Comunque, per la cronaca, i nostri clienti hanno continuato ad onorarci
con la loro presenza, alcuni persino tutti cinque i martedì. Gigei ,il più caratteristico degli avventori
con il suo dialetto pesarese del tutto personale e colorito, ci ha fatto gradita compagnia anche
questa volta. L’incasso di poco superiore a quello dell’anno scorso è stato comunque il più elevato
in assoluto nonostante un calo generalizzato delle presenze a Montefelcino. Dicevamo le
impressioni. Intanto al termine di ogni martedì aleggiava nell’aria :questo è l’ultimo anno. Tanta è
la fatica e l’impegno nei cinque martedì e da metà giugno a metà agosto inoltrato per
l’allestimento. Appunto l’estate “montefelcinese”. Si comincia col ritrovo al tavolo n.10 quello
vicino ai sardoncini. Seduti, in attesa dei primi clienti gli argomenti fioccavano, dal biogas, agli
amministratori, alla pro-loco, ai soliti pettegolezzi fino alle ripetizioni di lingua
inglese,francese,tedesco e soprattutto di napoletano. Il passeggio lungo la strada delle bellezze
femminili non passava poi inosservato. Ma che bella stagione! Quest’anno nessun problema con le
soste delle auto e dei furgoncini. A seguire i ritmi frenetici in cucina dove per un ora (più o meno
il tempo di vita del baccalà al forno e in umido)succedeva di tutto. A volte chi scrive doveva
transitare li, in trincea, oltre che per dovere di reportage anche per trafugare dolcetti e visciolati
vari. Ne usciva confuso pur non avendo fatto nulla, anzi, forse qualche danno e maggiore intralcio.
Il tavolo 17, quello più lontano di tutti, è stato battezzato il tavolo VIP. Meta di musicisti,artisti,
professionisti, persone di peso. Occupato dalle 19,00 e liberato solo alle 24,00 perché sfilate le
sedie da sotto i loro sederi. Ma il periodo più significativo dell’estate montefelcinese era al termine
del lavoro quando ognuno finalmente si sedeva soddisfatto in compagnia di conoscenti o di ospiti
che a fine giro mercatino ritornavano. Succedeva un mix di incontri come in tante piccole piazze
nelle silenziose fresche sere di mezza estate. Chissà cosa ci riserverà il futuro, intanto grazie alle
disponibilità economiche che abbiamo (anche grazie al 5 x 1000) siamo liberi ed indipendenti e
possiamo incidere nei procedimenti a favore del territorio ritenuti indispensabili (vedi ricorsi al
TAR PRG Montefelcino, atti contro provincia per mancata pulizia invasi Metauro, centrale BIOGAS
Montefelcino,danni agricoltori ecc.) Molte altre questioni ci vengono proposte. Ci accontentiamo
di contribuire a risolverne alcune, peraltro a volte si ha l’impressione che tutto il nostro lavoro sia
vano. Ma i risultati si ottengono con costanza, diligenza, conoscenza, attenzione, condivisione,
disponibilità economica e molta pazienza.
MONTEFELCINO 18.08.2012
ASSOCIAZIONE METAURO NOSTRO CULTURA E TERRITORIO MONTEFELCINO

