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I partecipanti all’incontro sono stati:
NICOLETTA BANI Cooperativa Casa della Gioventù. Operatrice sociale
ELIO SAVELLI Azienda agricola viti-vinicola. Operatore economico
NICOLE PAULINE FALCIONI Associazione Asini Bardasci. Operatrice culturale
LAURA SERVADIO Segreteria del Sindaco di Mondavio
FACILITATORE: ALBERTO DI CAPUA
Dopo i saluti del Sindaco Mirco Zenobi ed una doverosa spiegazione dei meccanismi
del PIL (progetto, visioni, strategie, tempi e Bandi) la parola è stata presa dagli astanti.
La discussione è partita dall’analisi SWOT delle proprie attività inquadrate all’interno
del territorio di appartenenza.
Nicole Pauline Falcioni dell’Associazione Asini Bardasci parla delle difficoltà
gestionali ed economiche che la sua compagnia teatrale deve affrontare per far sì che il
pubblico rimanga costantemente coinvolto e fedele alle loro proposte. Si nota che il
pubblico risponde adeguatamente se l’offerta è di qualità e diversificata. A questo
proposito importante è il supporto del Comune che favorisce occasioni di integrazione e
collaborazione tra più soggetti di natura diversa. E’ il caso degli eventi di “Delizie”
dove lo spettatore viene posto al centro non solo dell’intrattenimento teatrale ma è
anche coinvolto in una serie di momenti gastronomici (es. i tacconi) e culturalmente
arricchito dal racconto dei diversi ristoratori locali sulle origini di alcuni famosi piatti
tipici. La stagione teatrale termina a marzo e pur rimanendo il teatro aperto per le visite
degli ospiti, l’Associazione ‘esporta’ per alcune settimane le sue numerose variegate
attività artistiche in altri Comuni dell’interno, come avviene a luglio nel borgo di
Montemarciano.
Elio Savelli, appassionato imprenditore viti-vinicolo, ha dedicato tutta la sua esistenza,
insieme alle due generazioni che lo hanno preceduto (il nonno ed il padre), alla
conduzione della sua cantina. La sua azienda, che nel 2020 celebrerà cent’anni di
attività, è un’importante realtà agricola della Valcesano con le sue 25/30 mila bottiglie
di vino prodotte di elevata qualità biologica. L’azienda possiede, inoltre, un importante
risorsa storica della civiltà contadina collocata all’interno della cantina (500mq), che è
quella del Museo, dotato di 300 reperti, datati 1200/1800, nonchè di sale e locali di
servizio ampi ed accoglienti. Infine, l’Azienda si è dotata di un panoramico balcone con
affaccio sul vigneto che aumenta l’attrattività del luogo, senza dire degli spazi
disponibili per lo sviluppo di attività e sinergie di tipo culturale e teatrale in
collaborazione con alcune Associazioni locali.
Tuttavia, lamenta Savelli, ci sono due problemi da affrontare subito. Infatti, per quanto
riguarda il Museo esso andrebbe valorizzato e reso maggiormente fruibile dai visitatori
grazie a strumenti di guida autonoma (es. audio-guida); invece, per quello che riguarda
la Cantina essa sarebbe meglio gestita con la collaborazione di personale motivato,
preferibilmente locale, in grado di comprendere il valore espresso dall’Azienda e
perpetuarne l’attività. Infine, anche il balcone andrebbe ulteriormente impreziosito con
impianti musicali (filodiffusione) e di luce intelligentemente posizionati.

Laura Servadio della Segreteria del Sindaco parla delle difficoltà dell’Ente, dovute a
motivi di bilancio e di blocco del turnover del personale, nel riuscire a sostenere le varie
proposte del territorio soprattutto durante il periodo estivo. Tuttavia, fa la sua parte
cercando di tenere vivo l’interesse degli ospiti creando cartelloni di eventi
qualitativamente attraenti. La presenza di ospiti tedeschi ed olandesi è importante
perchè se essi, da una parte, investono nell’acquisto di case, valorizzandole, dall’altra,
riescono anche a promuovere il territorio all’interno dei loro network di provenienza.
Tuttavia, molto si può ancora fare, dato che soprattutto le strutture extraricettive, per lo
più carenti di formazione alla promo-commercializzazione dei loro soggiorni, tendono
ancora a promuoversi da sole. La primavera, inoltre si evidenzia, è la stagione di
maggiore affluenza di turisti, grazie anche alle gite scolastiche, attratti dalle meraviglie
storiche del borgo; anche alcune realtà culturali fanno la loro parte, come la Dante
Alighieri, Scuola d’italiano per stranieri, che coinvolge gli ospiti nei momenti di
spettacolo e di intrattenimento locale.
Nicoletta Bani della Cooperativa Casa della Gioventù, parla delle importanti attività
che svolgono all’interno del Centro Diurno per disabili, L’Aquilone e del Centro per
l’Infanzia il Castello Magico, entrambi collocati all’interno del Comune. Il primo
occupa una quindicina di giovani con disabilità varia che sono impegnati in attività
artigianali, teatrali e di recente anche cinematografiche. Quest’ultime, infatti, con la
collaborazione dei volontari ed esperti di produzione cinematografica, hanno consentito
di realizzare un vero e proprio film in uscita a gennaio. Quest’esperienza ha avuto il
grande pregio di coinvolgere non solo gli ospiti della struttura ma anche tutti quelli che
abitano e lavorano nel borgo, consolidando i legami comunitari e favorendo in questo
modo anche un maggior radicamento/visibilità della struttura all’interno della realtà
cittadina. Anche il Centro per l’Infanzia è una struttura ben organizzata accogliendo 14
bambini di provenienza anche di altri Comuni viciniori. L’offerta di questo servizio è
particolarmente apprezzata dalle famiglie per la varietà dell’offerta educativa (per es.
Laboratori).
Nicoletta Bani, tuttavia, ritiene che la carenza di risorse economiche spesso limiti lo
sviluppo di alcuni servizi che, se potenziati, potrebbero invece aumentare la qualità
dell’offerta educativa e sociale. Tra queste si ravvisa la necessità di un potenziamento
dei trasporti degli utenti a carico di frequente del personale volontario. In conclusione,
Bani vede con ottimismo l’opportunità offerta dalla progettualità del PIL, occasione da
non perdere per fare rete tra i vari portatori d’interesse locali e nell’ottica di un
potenziamento generale di tutte le attività.

