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Nuove elezioni per il Consiglio della Pro Loco

C

di Paolo Giuli

questi ultimi dieci - dodici anni, allora ci
rendiamo conto che la Pro Loco può essere
assimilata ad una vera buona azienda.
E’ proprio in accordo alle motivazioni che ho
elencato, che vengo a rivolgervi il mio caloroso
invito, per una vostra partecipazione sempre più
propositiva alla vita della Pro Loco.
Le elezioni che sono per tutti un momento di
partecipazione democratica e di rinnovamento,
sono
alla base
degli obbiettivi e dei
miglioramenti che debbono essere nei nostri
programmi futuri.
Allargare a nuove forze, giovani, motivati e
partecipativi, è stato da sempre il nostro obbiettivo
comune e soprattutto è la linfa vitale per
continuare un cammino “tracciato negli anni”
decisamente in positivo.
Chiaramente, non possiamo pensare di escludere
la partecipazione anche di adulti più maturi, che
infondono quella sicurezza e tranquillità, propria
di un’età più avanzata e che da sempre danno il
giusto equilibrio tra la velocità delle idee giovanili
e la ponderatezza di chi ha esperienza di vita.
Riassumendo dunque, Vi aspetto tutti domenica 2
Marzo 2008 per continuare insieme un percorso
sicuramente tracciato negli anni, ma che ha
sempre bisogno del consenso più largo da parte di
tutti.

ortesi concittadini, domenica 2 Marzo
2008, presso i locali della nostra sede
(Circolo “P.Vannucci”), si terranno le
nuove elezioni per il Consiglio della Pro Loco.
Come potete immaginare, tale evento riveste
un’importanza enorme per l’intera organizzazione
delle attività nel paese.
La nostra Pro Loco che da sempre si è
caratterizzata come catalizzatrice delle esigenze
generali della collettività, ancora una volta mira a
rinnovarsi, a cercare sempre nuove forze e nuove
idee che possano continuare quei progetti di
miglioramento, in atto da tempo nella nostra
realtà.
In questi anni, le opere per la collettività intera ne
sono state realizzate diverse, ultima di queste la
palestra, che nella sua dimensione e qualità,
ulteriormente ci fa essere quasi invidiati da realtà
anche più importanti di noi.
Chiaramente, se ciò è potuto avvenire, è
soprattutto grazie alla collaborazione globale che
il paese riversa sulla Associazione Pro Loco, ed è
proprio su questo vostro valore aggiunto che
troviamo la nostra forza e la nostra capacità
realizzativa.
Questo rapporto di stretta fiducia e collaborazione
tra tutti, ci ha da sempre permesso di chiedere ed
ottenere aiuti e risultati che in altri tempi non
erano sicuramente neanche pensabili.
Da parte nostra, oltre a metterci il “cuore”,
abbiamo una continua spinta rinnovatrice che ci
permette di avere sempre nuovi stimoli e nuove
idee.
Certo, tutto e subito, non è per noi possibile
averlo, ma se andiamo a fare i consuntivi di
quanto abbiamo realizzato direttamente e non, in

Vi ringrazio anticipatamente per il Vostro
contributo partecipativo a nome dell’intera
Associazione Pro Loco, e colgo l’occasione per
invitare gli interessati alla candidatura elettiva per
il nuovo Consiglio.
Cordiali Saluti!
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Fontignano… ancora una volta una grande conquista!

U

n altro sogno è stato coronato: un nuovo
traguardo raggiunto, l’ennesimo, dalla
nostra comunità… anche grazie al lavoro
volenteroso di molti, la palestra è stata completata
ed ufficialmente aperta al pubblico!!
Come sempre, è stata festa grande il giorno
dell’inaugurazione ufficiale della palestra in
presenza delle autorità e del Sindaco che ha
simbolicamente “aperto” la struttura appena
completata con il classico “taglio del nastro ”.
Senza parlare della splendida serata che è seguita
con lo spettacolo dei ragazzi delle Scuole Medie,
cena a base di umbricelli e porchetta ed infine
fantastici fuochi d’artificio!
La palestra è dotata di tutti i confort necessari per
sportivi e non: spogliatoi con bagni e docce,
strumentazioni necessarie per le varie discipline

di Elisabetta Giuli

sportive ( da pallavolo, ginnastica, step, danza ecc. )
ed è possibile usufruirne dal Lunedì al Venerdì
rivolgendosi ai gestori: Carla ed Eleonora Lolli,
elette dal consiglio della Pro-Loco a seguito di una
votazione a partire da varie altre richieste di
gestione.
Sono già stati attivati numerosi corsi, ai quali è
possibile iscriversi, presentandosi direttamente
anche il giorno di svolgimento del corso stesso o
rivolgendosi ai gestori.
La palestra di Fontignano è stato un grande
traguardo: un sogno realizzato con costanza, lavoro,
dedizione ed impegno… con l’auspicio che le
presenze ai corsi, già numerose, aumenteranno
ancora di più, vi presento qui di seguito l’orario
settimanale!!

Lunedì:

Danza
Ginnastica dolce
Yoga

dalle 15.30 alle 16.30
dalle 20.30 alle 21.30
dalle 20.00 alle 21.30

Martedì:

Delfino minivolley
Step

dalle 16.30 alle 18.30
dalle 20.30 alle 21.30

Mercoledì:

Danza

dalle 15.00 alle 18.00

Giovedì:

Ginnastica dolce

dalle 20.30 alle 21.30

Venerdì:

Danza
Delfino minivolley
Step

dalle 15.00 alle 17.30
dalle 16.30 alle 18.30
dalle 20.30 alle 21.30

Perugia e le Pro Loco tra la tradizione del torcolo di San Costanzo e la modernità
del Minimetrò
di Giovanni Frittella

L

a Pro Loco “Pietro Vannucci” di Fontignano
ha partecipato anche quest’anno alle
manifestazioni del 29 gennaio per la
celebrazione di San Costanzo, patrono di Perugia,
che sono coincise con un evento storico per la città:
l’inaugurazione della metropolitana leggera, meglio
conosciuta come “Minimetrò”.
Infatti, in collaborazione con la Pro Loco di
Mugnano, le nostre come sempre bravissime cuoche
hanno preparato, utilizzando la struttura presso
l’area verde di Fontignano, due quintali di sugo che
ha reso gustose migliaia di porzioni di polenta
servite presso la stazione di partenza del Minimetrò
di Pian di Massiano. Inoltre, in collaborazione con i

fornai di Fontignano, la Pro Loco ha offerto il
tradizionale “Torcolone” di un quintale che è stato
distribuito in Corso Vannucci, riscuotendo l’ormai
solito apprezzamento. Numerosi fontignanesi hanno
inoltre contribuito materialmente, con la loro
presenza a Pian di Massiano ed in centro città, alla
riuscita di questa giornata.
Il Sindaco del Comune di Perugia, in segno di
riconoscenza per la determinante collaborazione
delle Pro Loco del Territorio, ha voluto ringraziare
personalmente, venerdì 8 febbraio presso la Sala del
Consiglio Comunale di Palazzo dei Priori, tutti i
rappresentanti delle Pro Loco stesse.
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I cambiamenti climatici della Terra

del Dott. Geol. Christian Peruzzi

I

l clima ha trascritto la sua storia nei corpi
geologici, ricchi di inequivocabili testimonianze
litologiche, stratigrafiche, sedimentoligiche,
geomorfologiche, paleobotaniche, paleozoologiche,
paleoecologiche, la cui risultante conduce
direttamente alla paleoclimatologia, che si occupa
quindi dei tempi geologici passati, e addirittura alla
valutazione quantitativa delle paleotemperature.
La storia climatica della Terra, per ciò che abbiamo
detto, risulta chiaramente scritta nei corpi e sistemi
geologici. Ma storia vuol dire evoluzione di
accadimenti cioè racconta lo svolgimento e il
continuo susseguirsi di fatti nuovi e diversi.
Lo studio sui gusci dei foraminiferi dimostra che per
tutta l’Era Terziaria, per circa 70 milioni di anni, la
temperatura superficiale delle acque marine ha
subito
variazioni
continue,
diminuendo
progressivamente di circa 18°. D’altra parte, che la
Terra nel periodo Carbonifero, compreso tra 350 e
280 milioni di anni fa, sia stata più calda dell’attuale
anche nell’Antartide e nella Groenlandia è

dimostrato dalla diffusa presenza di giacimenti di
carbone dovuti alla crescita di piante tropicali a
quelle latitudini.
I geologi, dunque, sono abituati ad osservare le
tracce dei cambiamenti climatici del passato e per
questa ragione da storici della Terra sanno che il
clima cambierà ancora, sarà assoggettato alle grandi
variazioni dei tempi lunghi delle ere geologiche, ma
anche alle fluttuazioni periodiche di origine
astronomica delle migliaia di anni.
Le variazioni climatiche, perciò, fanno parte della
storia evolutiva del pianeta Terra e lo
accompagneranno ancora, lungo l’arco dell’intera
sua esistenza.
Visto che il cambiamento del clima è un fenomeno
ciclico e ripetitivo vanno individuati i problemi
relativi alle cause che, in questi ultimi decenni,
sembrano aver accelerato il cambiamento climatico;
cause identificate da molti studiosi con l’immissione
in atmosfera di quantità crescenti di CO2 derivati
dal massiccio uso di combustibile fossile.

Alla scoperta della vecchia ferrovia Ellera Tavernelle

I

di Giovanni Frittella

turismo diverso, meno impattante sull’ambiente e
più vicino alle realtà locali.
Compito delle Associazioni sarà anche quello di
coinvolgere e sensibilizzare le scuole del territorio.
Nel frattempo la sezione del CAI - Centro Alpino
Italiano – di Perugia ha provveduto ad effettuare un
sopralluogo
tecnico
del
tracciato
per
l’individuazione del percorso da seguire durante
l’escursione del 2 marzo.
L’ipotesi di percorso, da confermare ufficialmente, è
quella con partenza da Pian dell’Abate presso
Capanne per seguire il tracciato della vecchia
ferrovia in direzione Castiglione della Valle (questo
tratto del rilevato è ancora in buone condizioni di
sedime), si attraverserà il centro del paese per
costeggiare poi il corso del fiume Nestore nei pressi
di Monte Petriolo.
Tranne alcuni attraversamenti anche qui il vecchio
tracciato è ben visibile, compresi alcuni manufatti.
Si costeggerà quindi il lago creato nell’ex miniera di
lignite di Pietrafitta e, anche attraverso tratti di
argine del Nestore, si raggiungerà Tavernelle, dove
restano ancora visibili alcuni impianti quali la
stazione, ora sede del poliambulatorio, lo scalo
merci e la cisterna per il rifornimento di acqua delle
locomotive a vapore.

l recupero, attraverso la realizzazione di una
“Green Way” cioè di un percorso verde
pedonale, ciclabile, cavalcabile, del vecchio
tracciato ferroviario che univa il capoluogo umbro
con la Val Nestore: la vecchia Ellera - Tavernelle.
E’ questo l’obiettivo del primo appuntamento che si
sono date Istituzioni quali la Provincia di Perugia,
ANCI Umbria, i Comuni di Panicale, Piegaro,
Perugia rappresentato dalla XI Circoscrizione, e le
Associazioni del territorio: Pro Loco, Associazioni
sportive.
Venerdì 8 febbraio si è infatti svolto presso la sala
polivalente “L’occhio” di Tavernelle un incontro al
termine del quale si è costituito il comitato
promotore ed organizzatore nel nostro territorio
della
“Giornata
nazionale
delle
ferrovie
dimenticate” di domenica 2 marzo.
Lo slogan “Lungo i binari del passato guardando al
futuro” accompagnerà i partecipanti ad una giornata
che avrà come scopo quello di far conoscere il
vecchio percorso ferroviario non solo a chi ama
camminare ma anche a chi abita e vive i luoghi
circostanti a questa vecchia tratta ferroviaria ricca di
suggestivi paesaggi.
Il ripercorrere queste ex strade ferrate farebbe
riscoprire un patrimonio architettonico ed
ingegneristico, il loro ripristino sosterrebbe un
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Il percorso totale è di circa 12 km, si sta pensando
ad un servizio navetta per chi preferirà percorrere
solo un tratto dell’intero percorso.
Compito delle Pro Loco del territorio sarà anche
quello di organizzare punti di ristoro per i

partecipanti
che
auspichiamo
saranno
numerosissimi.
Vi aspettiamo domenica 2 marzo!
Per saperne di più sulla vecchia ferrovia:
http://digilander.libero.it/nonno65/la_ferrovia_ellera
_tavernelle.htm.

Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco
ai sensi dell’art. 4 dello Statuto
ha convocato in seduta ordinaria
per il giorno 29 febbraio 2008
alle ore 21.00 presso i locali del Circolo

l’Assemblea Generale dei Soci
per l’approvazione del bilancio 2007
e per discutere i consuntivi delle attività svolte e la
programmazione delle attività prossime future.
Si raccomanda la partecipazione di tutti i soci!!
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