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Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

C

ome molti di voi già sapranno, fra poche
settimane scadrà il mandato biennale del
Consiglio di Amministrazione della Pro Loco,
pertanto dovrà essere ricostituito il nuovo direttivo.
Si rende quindi necessario e fondamentale che, oltre
ai soliti noti, vi sia una più ampia partecipazione attiva
e si scenda in prima linea al fine di proporre le
proprie idee e vederle realizzate. Le candidature sono
aperte a tutti i soci ed invito anche i nuovi abitanti di
Fontignano a proporsi in tal senso al fine di combinare
al meglio, l’esperienza con le nuove idee.
Come già impostato in questi ultimi anni, tutti i soci in
regola con il rinnovo del tesseramento saranno
eleggibili e comunque come sopra detto, sarà
possibile anche auto-candidarsi.
I moduli per le candidature si possono sono già
trovare presso i gli esercizi commerciali e di servizi di
Fontignano, nonché presso il circolo Pietro Vannucci.
Tali moduli, dovranno essere poi inseriti nell’apposito
contenitore, che si trova collocato presso il Circolo.
Contrariamente, tutti i soci che non vogliono farsi
eventualmente votare, dovranno comunicarlo (al
sottoscritto o al gestore del circolo) entro e non
oltre il giorno 9 Marzo 2012, giorno in cui (vi do

di Diego Mannucci Presidente Pro Loco

comunicazione già da ora) è stata decisa l’Assemblea
dei Soci nella quale verrà approvato il bilancio
consuntivo 2011.
Il Consiglio della Pro Loco è l’organo, scelto dai soci,
al quale sono demandate le decisioni, pertanto per far
valere le proprie opinioni è fondamentale farne parte
e deve obbligatoriamente essere formato da un
minimo di 15 persone, così come da statuto.
Successivamente all’Assemblea dei Soci del 9 Marzo, il
giorno domenica 18 Marzo si terranno le Elezioni
per
il
rinnovo
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Come ho detto anche in precedenti articoli, penso e
spero che qualcosa di buono sia stato fatto, anche se
sappiamo che potevamo gestire meglio tante
questioni, ma - come non mi stancherò mai di
ripetere - la nostra è una associazione di “volontari /
hobbisti” i quali cercano di fare del proprio meglio
compatibilmente con i propri impegni quotidiani ed
impegnando quindi gran parte del proprio tempo
libero.
GRAZIE ANTICIPATAMENTE A TUTTI COLORO
CHE
SI
CANDIDERANNO
AL
NUOVO
CONSIGLIO!

Torna la Festa del Torcolo tra usanze e tradizioni

L

a tradizione che si tramanda a memoria vuole
che la cosiddetta Festa del Torcolo si ripeta ogni
anno la prima domenica di Quaresima a
Sant’Arcangelo nel comune di Magione, la domenica
successiva, seconda di Quaresima, a Fontignano e, a
distanza di altri sette giorni, in località Montali nel
comune di Panicale.
Ecco quindi che nel nostro paese i preparativi fervono
in vista del 4 marzo, anche da parte della Pro Loco.

di Giovanni Frittella

Nel nostro paese la Festa del Torcolo coincide da
sempre con le Quarant’ore, quindi ha sempre assunto
anche una forte connotazione religiosa.
Allo stesso tempo c’era anche la festa paesana, molto
sentita anch’essa in quanto riuniva, oltre ai paesani,
anche gli abitanti delle campagne e dei paesi vicini;
ancora oggi i fontignanesi trasferitisi in città tornano a
Fontignano per l’occasione anche per acquistare il
caratteristico torcolo con i canditi.
1

Le bancarelle posizionate nella piazza e nelle vie
limitrofe costituivano un’altra caratteristica della festa,
soprattutto per bambini e golosi.
Per i fontignanesi la Festa del Torcolo era l’occasione
per annunciare ufficialmente un fidanzamento. Proprio
il torcolo, la sua grandezza, la ricchezza degli
ingredienti, erano a simboleggiare l’agiatezza della
famiglia. Per questo motivo veniva regalato alla futura
sposa. Il giorno della festa i giovani fidanzati facevano il
giro del paese col torcolo al braccio, per portare a
conoscenza il loro fidanzamento.
Allo stesso tempo le ragazze non fidanzate erano fatte
oggetto di scherno: per loro il torcolo era di paglia e
non di candito e veniva appeso nottetempo alla porta
della loro casa. Per questo restavano guardinghe tutta

la notte per cercare di evitare questo segno
disonorevole.
Qggi il torcolo è anche un modo per far conoscere il
nostro paese; la sua ricetta, il confezionamento, non
era dominio di tutti ma c’era una vera e propria gara
tra famiglie per presentare il torcolo migliore (una
gara che la Pro Loco riproporrà proprio quest’anno!).
Molto importante era il “taglio” che, se fatto in un
certo modo, permetteva una ottimale lievitazione; tali
segreti si tramandavano solo all’interno delle famiglie.
Vi aspettiamo tutti da venerdì 2 marzo con il
concorso “Arte in torcolo”, con le celebrazioni
religiose delle Quarant’ore e, domenica 4 marzo con
le bancarelle, i giochi popolari e naturalmente con il
“Torcolone gigante” offerto dalla Pro Loco in
degustazione gratuita.

Gara di cucina del Torcolo

di Giuliano Mercanti

V

enerdì 2 marzo siete tutti invitati: gli amanti
della cucina, coloro a cui piace pasticciare,
produrre con le proprie sapienti mani dei buoni
dolci alla Gara di cucina del Torcolo di Fontignano.
I “capolavori” dovranno pervenire entro le ore 20.30
del 2 marzo presso i locali del circolo Pietro
Vannucci; ogni partecipante può presentare il dolce
nella sua ricetta originale e nella forma che vuole con
un peso minimo di gr. 500 ad esemplare. Possono
partecipare chiunque: uomini, donne, ragazzi/e di
qualsiasi età, religione, nazionalità, purché consegnino
entro il termine previsto la loro “opera”. I Torcoli
che arriveranno entro le ore 20.30 del 2 marzo
verranno anonimamente catalogati e parteciperanno
al concorso che avrà questo programma:
ORE 21.15 PRESENTAZIONE DEI LAVORI a
cura di: Viviana Menghini – Artista;

Rita Boini - Giornalista esperta in Tradizioni e Cucina.
ORE 21.45 La giuria di Esperti - tutti
rigorosamente non fontignanesi – proclamerà i
vincitori del “Primo Concorso di Cucina del
Torcolo”
premiando:
GUSTO
ARTE
ORIGINALITA’
ORE 22.00 DEGUSTAZIONE TORCOLO E
VIN SANTO PER TUTTI.
Questi sono i tre premi artistici che verranno
aggiudicati: GUSTO – ARTE - ORIGINALITA’
Inoltre verrà dato un riconoscimento simbolico a tutti
ed un buono acquisto di € 10,00 quale rimborso
spese dei costi sostenuti.
A proposito: subito dopo l’assaggio della giuria i
Torcoli verranno degustati da tutti gli intervenuti con
dell’ottimo vinsanto, pertanto intervenite numerosi al
circolo!

APD Fontignano: motori al massimo e avanti tutta

L

e nevicate del mese di Febbraio non hanno
risparmiato neppure il campionato di calcio di
Terza Categoria. L’APD Fontignano è stato
costretto al riposo “forzato” per ben 3 turni, due
dei quali imposti dalla lega con il blocco dei
campionati ed uno dall’arbitro in quanto la società,
pur dotandosi di palloni e gesso per le righe rosse,
non è riuscita a liberare tutta la superficie del
campo.
È stato un vero peccato, vista la lunga striscia di
vittorie che aveva inanellato la squadra di Mister
Fabrizio Giovi dagli inizi di dicembre ad oggi,
interrotta solo dalla sconfitta in casa ad opera della
Trasimeno 92 (Alter Ego del vecchio Mugnano) in

di Christian Peruzzi

un derby riproposto a distanza di più di 10 anni che ha
attirato allo stadio oltre 400 persone, creando
un’atmosfera molto suggestiva per la categoria. La
squadra RossoBlù staziona in pianta stabile nelle prime
posizioni della classifica, ma la strada è ancora lunga e le
molte squadre coinvolte in questa “lotta” non danni
cenni di cedimento. Le prossime sfide saranno decisive
ed è per questo che vi invitiamo a seguirci ed incitarci
nel massimo dell’educazione e della correttezza come
avete fatto fin’ora.
Prossimi appuntamenti casalinghi:
sabato 3 marzo Fontignano vs Montepetriolo
sabato 17 marzo Fontignano vs Vitellino
sabato 31 marzo Fontignano vs Monteregio
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domenica 29 aprile Fontignano vs Torgiano
Vi invitiamo a consultarci anche su web all’indirizzo:
http://apdfontignano.wordpress.com e su Facebook
al gruppo A.P.D. Fontignano 1985.

Che dire allora: Avanti così e sempre Forza RossoBlù!

Gialli e neri, fantascienza ed una sezione di libri per ragazzi…

S

ta piano piano diventando realtà l’idea di
creare una biblioteca dei libri salvati a
Fontignano. Abbiamo intanto deciso i temi su
cui verterà la nostra biblioteca (scelti tra quelli
disponibili; intanto questi per iniziare, poi si
vedrà…). Abbiamo un locale e, per quanto possa
essere piccolo, intanto però possiamo iniziare la
nostra avventura. Per questo mi sento di ringraziane
sicuramente il Circolo PD di Fontignano che,
generosamente, ha accettato di ospitarci
gratuitamente. Proseguo con i ringraziamenti al
Consiglio di Amministrazione della Pro Loco che ha
autorizzato un piccolo finanziamento per l’acquisto
delle scaffalature. Secondo un cronoprogramma di

di Giovanni Frittella

massima dovremmo poter trasferire i libri (il Presidente
dell’Associazione INTRA, Giuseppe Bearzi ci ha
assicurato che saranno tantissimi quelli che avremo a
disposizione) entro fine febbraio per poter effettuare
l’inaugurazione ai primi di marzo.
Inoltre l’accordo con INTRA ci darà la possibilità di
organizzare a Fontignano anche altre interessanti
iniziative quali proiezione di film (a Tavernelle c’è la
biblioteca dei film salvati), organizzazione di corsi,
presentazioni di libri ecc.
Ringrazio anche coloro che hanno dimostrato interesse
verso questa iniziativa; credo che quella che faremo
insieme sarà una bella avventura.

AVVISO
Venerdì
9 marzo 2012

Domenica
18 marzo 2012

Presso il locali del Circolo “Pietro Vannucci”
alle 20.30 in prima ed alle 21.00 in seconda
convocazione è indetta

Presso il locali del Circolo “Pietro Vannucci”
dalle ore 14.00 alle ore 21.00
sono indette

l’Assemblea generale dei Le Elezioni per il rinnovo
Soci
del Consiglio di
odg:
Amministrazione della
- approvazione bilancio Pro Loco Pietro Vannucci
consuntivo 2011;
a seguire lo scrutinio e la proclamazione degli
eletti
- iniziative e progetti
futuri;
Si ricorda a tutti coloro che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione alla Pro
Loco che è ancora aperto il tesseramento per l’anno 2012
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FONTIGNANO
FESTA del TORCOLO
2 – 3 – 4 MARZO 2012
Venerdì 2 Marzo: “ARTE IN TORCOLO”
Cucina il tuo torcolo nella forma che preferisci
Ore 21.00 c/o il Circolo P. Vannucci (ingresso libero)

Sabato 3 Marzo: GARA di BRISCOLA e di
BURRACO
1° premio briscola:
€ 400,00*
2° premio briscola:
€ 200,00*
3° premio briscola:
€ 100,00*
4° premio briscola:
premio di consolazione

1° premio burraco:
€ 400,00*
2° premio burraco:
€ 200,00*
3° premio burraco:
€ 100,00*
4° premio burraco: premio di
consolazione

* Tutti i premi sono in “Buoni acquisto”
(Premi al raggiungimento di 8 gironi per 64 coppie – iscrizione €
20,00 a coppia)

Domenica 4 Marzo: FESTA DEL TORCOLO
giochi popolari, mercatino,
degustazione gratuita del TORCOLONE GIGANTE
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