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Buona Pasqua: “La pace sia con voi”

di Don Augusto Baciarelli

a voce di Cristo ripete a tutti: “La pace sia
con voi”, proprio come disse agli Apostoli,
radunati nel cenacolo, pieni di paura dopo i
tragici avvenimenti del venerdì di passione.
“La pace sia con voi” era la testimonianza sicura
della avvenuta resurrezione.
Era la conferma della promessa fatta prima della
morte: “Ritornerò a voi...Non si turbi il vostro
cuore.”
Abbiamo tutti bisogno di sentirci ripetere questa
grande parola: “Non si turbi il vostro cuore!!”
Guardandoci attorno, infatti, specialmente in questi
tempi, avvertiamo la paura che ci assale, siamo
tentati di trepidare, di dubitare, forse di maledireTroppe cose ormai non vanno; basta guardare la
televisione, aprire il giornale: ci lasciano in pena, ci
fanno soffrire, ci fanno inquietare... ed anche noi,
come gli Apostoli disarmati, vorremmo chiuderci,
sprangare le porte e fuggire da tutti gli impegni.

Ma ecco, Gesù entra a porte chiuse, perché è risorto
e ci assicura: “Sono io, non temete!”
La Pasqua torna fresca come fu annunziata da lui la
prima voltaz.
Facciamo dunque un piccolo sforzo, cerchiamo di
trovare quell’ottimismo che abbiamo perduto,
basandolo sulla fede in Cristo, che ci ama ed è morto
per noi.
Uno sforzo di speranza, contro la disperazione,
contro l’abbattimento, contro le tristi profezie
dell’odio, della violenza, del terrorismo, della
vendetta, della guerra.
Cristo risorto ci invita a superare queste suggestioni:
la sua è una vittoria sulla morte, sul male, sul
peccato, sull’odio, su tutte le barriere poste tra uomo
e uomo, tra uomo e Dio.
CRISTO HA VINTO; questo è il messaggio della
Pasqua!
Con l’augurio più sincero e fraterno, formulo a tutte
le famiglie BUONA E SANTA PASQUA!
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Da "Fontignano a Tavola 2006" alle nuove proposte e iniziative!

L

a base di partenza e anche la qualità peculiare
che da anni contraddistingue il nostro paese è
la coesione e la collaborazione sentita dei
propri cittadini.
Uno dei principali frutti è certamente la sagra estiva
di "Fontignano a Tavola". Della manifestazione, che
quest'anno si svolgerà dal 21 al 30 luglio, se ne è
parlato anche all'ultima riunione dei Consiglieri
della Pro-Loco, che sta già rimettendo in moto tutta
l'organizzazione.
L'intera comunità paesana sarà ovviamente a
conoscenza dell'importanza di questo evento, il cui
guadagno reca ogni anno un enorme aiuto al
mantenimento delle infrastrutture e alla costruzione
di nuove, al miglioramento dei servizi, allo svolgersi
di iniziative varie, ecc.
La specialità e la forza d'attrazione della nostra sagra
risulta da sempre l'arte culinaria delle nostre cuoche,

di Luca Bertolini

e quindi il ristorante. Il Consiglio di
Amministrazione per tale attività ha senza dubbio
confermato i piatti tipici e tradizionali, ma cercherà
di trovare un accordo per apportare alcune
modifiche al menù, innanzitutto agli antipasti, i
quali, gli stessi da anni, necessitano un
arricchimento. Una certezza, visti i tempi che
corrono, è quella dell'invariazione dei prezzi rispetto
allo scorso anno.
Un problema da risolvere è invece quello della
giusta collocazione dello stand "Il Girone dei
Golosi", la cui attività, nata lo scorso anno presso i
locali del Circolo, in una veste accogliente e
giovanile, è stata molto apprezzata dagli amanti dei
dolci, e non solo.
Si è potuta notare però la sua dislocazione rispetto
all'area centrale della festa e quindi il timore che per
tale attività il Circolo sia un locale dispersivo in
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si è impegnato a rendere possibile l'aggiornamento
delle pagine e dei suoi contenuti.
Se delle pagine subordinate ad un altro sito sono già
da sole importanti, conviene pensare ad una
presenza sul web ancor più efficace, che sarebbe
data dalla creazione di un sito internet con un
proprio dominio a pagamento ("tutto nostro" con un
indirizzo specifico). Anche questa proposta fa parte
dei nostri progetti.
Un'altra iniziativa presa in considerazione potrà
coinvolgervi tutti. A breve nei locali del Circolo e in
altri locali pubblici del paese (es. Conad) verranno
collocati dei tagliandi dove in qualsiasi periodo ogni
cittadino, qualora lo volesse, potrà scrivere consigli,
suggerimenti per iniziative e qualsiasi altra cosa che
vorrà dirci per contribuire a migliorare sempre il
nostro paese.
Questi tagliandi dovranno essere imbucati nelle
scatole poste nei locali. Con la speranza che siate
numerosi, vi invitiamo quindi a partecipare anche a
questa nuova ed utile iniziativa.
Logicamente è rinnovato a voi tutti l'invito a
collaborare attivamente alla realizzazione di
"Fontignano a Tavola 2006", risorsa indiscutibile
per il paese, a maggior ragione oggi, periodo clou
della sua crescita demografica e della sua continua
evoluzione.

confronto alle restanti attrazioni.
Rimarrà dunque da decidere se anche questo stand,
alla sua seconda edizione, verrà trasferito verso
l'Area Verde, così da attrarre ancor più golosi. Se ciò
avverrà si dovrà trovare in termini di menù la giusta
combinazione con l'ormai rituale "Nottinpiazza".
Inoltre non mancherà la "Gustoteca", come non
mancheranno i restanti stand.
Rimanendo sempre in tema anche la Pro-Loco di
Fontignano farà parte dell'iniziativa dell'Umpli,
un'associazione propria della nostra zona,
comprendente le pro-loco di 4 comuni.
L'Associazione Umpli inviterà tutte le pro-loco
aderenti ad offrire nelle rispettive sagre i prodotti
come la carne, l'olio e i vini che provengono
solamente dai fornitori dell'Umbria.
Come simbolo ogni associazione paesana riceverà
simpatici gadgets, tra i quali dei cappelli destinati a
tutto il personale della sagra.
Sempre in sede di riunione si è parlato anche
dell'aggiornamento delle pagine web di Fontignano,
all'interno del sito del Comune di Perugia. Tutti
ormai sappiamo quanto un sito internet oggigiorno
possa essere uno strumento fondamentale sia di
comunicazione, che di pubblicità.
Crediamo che anche per un paese come il nostro
possa essere tale, ed è per questo che Gianni Frittella

Un paese che cresce...

di Giovanni Frittella

I

Generale, uno o più siti idonei all’insediamento di
attività commerciali e terziarie. Già ci sono stati
contatti in questo senso. Credo inoltre sia necessario
fin da ora prevedere le linee degli ulteriori futuri
sviluppi della nostra frazione: individuare “ambiti di
nuova urbanizzazione” che prevedano a priori la
dotazione di impianti per l’approvvigionamento
idrico ed energetico nonché lo smaltimento e
trattamento degli scarichi fognari, oltre alla nuova
viabilità, piuttosto che ulteriori “zone di
completamento”, per le quali un eventuale
incremento abitativo potrebbe creare problemi di
accessibilità con la sola viabilità esistente. Ritengo
sia altresì importante prevedere nel Piano, già da
ora, ma in prospettiva futura, un collegamento viario
tra Via del Trebbio, che è diventata ormai una via
urbana vera e propria, con la Strada San Giacomo e
la Provinciale 315 per Mugnano, magari con una
diramazione per gli impianti sportivi esistenti.
Proprio a Mugnano, per finire, ho notato che sta
iniziando la ristrutturazione di un palazzo fatiscente
del centro storico; ho qualche speranza che anche
noi, un giorno, si possa vedere recuperato quel

l nostro paese, da qualche anno, si è sviluppato
notevolmente dal punto di vista urbanistico.
Sono sorte numerose abitazioni, anche con
tipologie abitative nuove per la nostra zona.
Fontignano non è un’eccezione. Basta girare un po’
per vedere nuove costruzioni dappertutto: nelle
grosse periferie di Perugia quali Castel del Piano e
San Sisto come anche nelle frazioni dei comuni
limitrofi più prossime alla città come San Mariano,
Solomeo, Agello, San Biagio della Valle tanto per
citarne qualcuna. Io credo che l’incremento degli
abitanti di Fontignano sarà positivo in quanto sono
un sostenitore dell’equazione “più abitanti uguale
più servizi”. E parlo di servizi pubblici ma anche di
servizi commerciali e terziari. Dando però
un’occhiata al piano regolatore per la nostra frazione
ci si accorge che stanno ormai esaurendosi le zone
per nuovi insediamenti residenziali classificate “C”
nelle quali le percentuali di destinazione d’uso
commerciale sono comunque marginali.Tra le
priorità della nostra Associazione c’è quella di
sensibilizzare l’Amministrazione Comunale ad
individuare, con lo strumento del Piano Regolatore
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rudere nel bel mezzo del paese, antico e pieno di
storia, che ormai non osiamo chiamare più

“Hospitale”.

Il 13 e 14 maggio ad Alberobello e Matera con la Pro Loco

P

di Giuliano Mercanti

er la prima volta la nostra Pro Loco organizza
una gita in Basilicata per visitare la città di
Matera patrimonio dell’Unesco; di prima
mattina partiremo alla volta di Alberobello in Puglia
per visitare i caratteristici Trulli, visita con pranzo
libero, possibilità di fare shopping all’interno degli
stessi.
Nel pomeriggio saremo accompagnati da una guida
specializzata con la quale visiteremo l’intera
cittadina e la Valle d’Itria.
Nel tardo pomeriggio partiremo alla volta di
Massafra lungo la strada per Matera nella quale
alloggeremo in un albergo 4 stelle.
Il 14 mattina ripartiremo per la visita di Matera la
città dei Sassi, un luogo abitato da sempre dove è
facile ripercorrere la storia dell’Uomo dal paleolitico
fino ad oggi, dai villaggi neolitici al vasto tessuto
urbano della Civiltà e dei Sassi.

Per le sue peculiarità è stato il primo sito al mondo
dichiarato dall’UNESCO “paesaggio culturale” di
recente vi è stata la ripresa del film “Passion”.
Dopo una mattinata con guida alla scoperta dei Sassi
e dopo un pranzo tipico nella cittadina, nel
pomeriggio visiteremo una delle piu’ belle Chiese
Rupestri, se ne contano circa 120 con affreschi
bizantini tanto da farne un habitat unico e
irripetibile, perciò non perdiamo l’occasione di
questa gita che da tempo volevamo programmare e
che ora siamo a proporvi.
La quota minimo 30 partecipanti è di 130,00
Euro comprensiva dei servizi alberghieri e cena
del primo giorno, pranzo in locale tipico a
Matera, visite con guida, autobus.
E’ gradita la prenotazione immediata e
comunque non oltre il 20 aprile ai seguenti
nominativi:
Circolo Fontignano Tel 075 600276

Mercanti Giuliano Tel 075 600096
Giuli Paolo Tel 075 600411
Versando un acconto di 50,00 Euro

Vi ricordiamo inoltre che stiamo organizzando per il
periodo 16-20 agosto 2006 una gita a Monaco
(Germania) e Salisburgo (Austria)

Sviluppo sostenibile ...

di Christian Peruzzi

I

n questi ultimi anni è sempre più utilizzato il
termine “sviluppo sostenibile”, un concetto
molto semplice ma
altrettanto ostico da descrivere, quindi cercherò di
spiegare al meglio il suo significato.
In base al Rapporto Brundtland (ONU, 1987) lo
sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle
generazioni presenti senza compromettere le
possibilità per le generazioni future di soddisfare i
propri bisogni. In parole povere, per riportare un
esempio, se noi abbiamo un bosco di 100 alberi e
ogni anno ne crescono 10, bisogna al massimo
abbattere 10 alberi senza andare ad intaccare il
capitale iniziale, cosicché le generazioni future
possono usufruire in ugual modo di questi beni.
Da un punto di vista tecnico, la teoria dello
“sviluppo sostenibile” è l’integrazione di economia,
ecologia e termodinamica e non appartiene a
nessuna di queste discipline prese a sé. Ci sono alla

base 3 giudizi di valore: uguaglianza di diritti per le
future generazioni, trasmissione fiduciaria di una
“natura intatta” e una giustizia internazionale.
Il concetto di sostenibilità si basa sia sull’esistenza
dei vincoli in un pianeta “finito”, che sulla
consapevolezza che la seconda legge della
termodinamica pone dei limiti agli usi e alle
trasformazioni energetiche.
A livello internazionale come indicatore ambientale
viene utilizzato il modello “pressure-state-response
(PSR)” che misura la potenziale pressione delle
attività umane sull’ambiente, la qualità
dell’ambiente e la reazione sociale ai cambiamenti
dello stato ambientale.
Anche se ho utilizzato termini tecnici a volte
piuttosto difficili da comprendere, spero di essere
stato esauriente nel descrivere e spiegare il
significato di “sviluppo sostenibile”.
Buona pasqua a tutti!
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Maggio alle porte!!!

di Marta Suriani

A

ncora una volta è giunta la primavera, e
quindi si sta avvicinando Maggio con i suoi
primi caldi e le belle giornate. Ma un altro
dettaglio da sottolineare di questo mese è il suo
significato ecologico. Infatti come è già successo
l’anno scorso la GESENU con l’aiuto delle varie
circoscrizioni cerca di alimentare il senso civico e il
rispetto per l’ambiente dei cittadini. Spero che come

è già successo in passato la partecipazione del paese
sia attiva e che in molti recepiscano il messaggio
inviatoci dalla natura che chiede aiuto
disperatamente. Al più presto pubblicheremo i
numeri verdi della GESENU e le date della
manifestazioni….vi aspettiamo numerosi!

Ultime novità...!

di Elisabetta Giuli & Giovanni Frittella

G

l’aggiornamento delle notizie all’interno del sito
web della Pro Loco ospitato nel portale web del
Comune di Perugia all’indirizzo diretto
http://w3.comune.perugia.it/fontignano o, partendo
dalla home page http://www.comune.perugia.it
cliccando in sequenza Città e Cultura / Pro Loco /
Fontignano.
All’interno potrete trovare, oltre ai classici cenni
storici su Fontignano e sulla presenza del pittore
Pietro Vannucci “Il Perugino”, alcune informazioni
sulla nostra Associazione, su attività e servizi di
Fontignano e gli ultimi numeri on line del nostro
giornalino “La Fonte”.
Contestualmente è stata riattivata la casella di posta
elettronica: fontignano@libero.it; chiunque voglia
contattare la nostra Associazione ha di nuovo a
disposizione anche questo moderno strumento di
comunicazione!
Potrete anche inviarci articoli e riflessioni che
pubblicheremo volentieri sul nostro periodico.
Buona Pasqua a tutti!!!

randi novità per il nostro paese...se è infatti
vero che “i giovani sono una miniera di idee”
abbiamo deciso di portare avanti alcune
proposte, da tanto formulate in Consiglio.
Il giornale “La Fonte” è un importante mezzo
attraverso il quale, la Pro-Loco, riesce ad “entrare”
silenziosamente nelle case di tutti gli abitanti; è
proprio per questo che abbiamo deciso di dar voce
anche a tante altre persone che, o per vergogna, o
per “pigrizia”, restano nell’anonimato.
Dai giorni a venire, infatti, istalleremo un
contenitore chiamato “SCATOLA DELLE IDEE”
presso il Forno, il Conad, il Circolo ricreativo ed i
vari luoghi frequentati di Fotnignano, nel quale
CHIUNQUE potrà deporre articoli di ogni genere,
proposte, critiche, iniziative ecc.
Ed inoltre, lasciandoci il vostro indirizzo e-mail,
potrete richiedere di ricevere il giornalino “La
Fonte” direttamente da internet!
Non è una cosa da sottovalutare e speriamo che non
resterà inutilizzata!
Infine (attendendo la realizzazione di un nuovo sito
del tutto indipendente) abbiamo ripristinato
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