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Un nuovo Consiglio per la Pro Loco

di Alessandro Bussolini Presidente Pro Loco Pietro Vannucci

Cari compaesani, come ben sapete, da poco si sono
svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione della nostra Pro Loco, ed io sono
stato scelto tra gli eletti, come presidente per i
prossimi due anni.
Un sentito ringraziamento a chi ci ha preceduto, per il
lavoro svolto al meglio delle proprie possibilità, sia
che essi non facciano più parte del nuovo consiglio, o
che siano stati rieletti ed abbiano assunto dei nuovi
incarichi.
Di seguito troverete un piccolo schema riassuntivo
dei compiti assegnati ad ognuno, il quale sarà anche
affisso presso i locali del nostro circolo, in modo che
chiunque voglia, possa contattare direttamente una
delle persone di riferimento per porre le proprie
richieste o fornire le proprie idee per nuove iniziative.
A mio avviso i nuovi eletti, rappresentano un giusto
mix tra l’esperienza e la posatezza dei decani della
nostra associazione, e il “nuovo” dei diversi ragazzi,
più o meno giovani, che entrano a far parte
dell’amministrazione per la prima volta , ed ad essa
apportano idee nuove e nuovi stimoli.

Oltre a questo, c’è da dire che l’insieme è formato da
tutte persone volenterose e responsabili che
sicuramente saranno in grado di portare a termine
l’impegno preso, e di perseguire gli obiettivi a medio
termine, che il nuovo consiglio ha ricevuto come linee
guida nella passata assemblea dei soci.
Nell’immediato, stiamo già approntando, le iniziative
programmate dalla precedente amministrazione,
perché riescano al meglio, tra cui la tradizionale
manifestazione del I MAGGIO, presso l’Area Verde e
la successiva presentazione del nostro ANTICO
STATUTO, del prossimo 27 Maggio, per la quale
stanno lavorando già da tempo, con passione ed
impegno alcuni di noi.
Per ultimo, ma non per importanza, stiamo
affrontando
l’organizzazione
della
sagra
“
FONTIGNANO A TAVOLA”, che come di consueto
richiederà, e mi auguro ci sia, l’apporto creativo e
lavorativo di tutti i compaesani, per la quale invito
chiunque abbia delle iniziative o delle idee da
proporre, a farsi avanti e collaborare attivamente con
noi più del solito.
Un caro saluto
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Presidente: Alessandro Bussolini
Vice Presidente: Diego Mannucci
Vice Presidente provveditore circolo: Giovanni Frittella
Segreteria: Stefania Casaioli, Noemi Natali Tanci, Giulia Pettieri
Cassiere: Andrea Giuli
Gestione strutture: Roberto Calzoni
Giornalino: Giulia Orlandi
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Lo “Statuto” di Fontignano

di Giovanni Frittella

T

ra poco i Fontignanesi potranno essere più
orgogliosi della propria storia, delle proprie
origini, della propria comunità, sicuramente
saranno più coscienti del loro significativo passato,
anche se remoto. Questo grazie allo “Statuto della
Comunità di Fontignano”. L’importante documento, fu
effettivamente scoperto anni fa, presso la Biblioteca
Augusta grazie ad una accurata ricerca della Dott.ssa
Giovanna Giubbini.
Un documento estremamente interessante, uno
spaccato articolato della realtà dell’epoca, pensate che
l’approvazione dello “Statuto della Comunità di
Fontignano” avvenne il 27 maggio 1552! In esso sono
raccolte una serie di disposizioni atte a regolare la vita
della comunità all’interno del Castello e fuori, nel
contado. Vi erano altresì regolati i rapporti tra la
comunità ed il comune di Perugia e tra a comunità ed
il rappresentante del Papa, che allora corrispondeva
all’attuale Prefetto, rappresentante nel territorio del
Governo nazionale. E’ curioso trovarvi i nomi dei
vocaboli tuttora in uso e straordinario scoprire che
argomenti quali l’ambiente, il decoro urbano, l’igiene,
fossero già allora di stringente attualità.
La Pro Loco di Fontignano, da sempre è stata
cosciente dell’importanza che avrebbe avuto la

diffusione di questa testimonianza, tra la nostra gente.
La stessa Pro Loco per monto tempo ha però dovuto
rinunciare alla pubblicazione del manoscritto per le
insormontabili problematiche di ordine economico.
Oggi, grazie alla tenacia della Pro Loco, in particolare
del Comitato Cultura, che è riuscito ad ottenere
l’importante collaborazione economica della Banca di
Credito Cooperativo Crediumbria e l’altrettanto
importante
collaborazione
artistico-tecnologica
dell’editore Fabrizio Fabbri, questo traguardo è ormai
diventato realtà. La cerimonia ufficiale di
presentazione dell’opera avverrà nel pomeriggio del
prossimo 27 maggio, con un programma ancora da
definire nei dettagli, ma che sicuramente vedrà la
partecipazione di autorità ed esperti storiografici.
L’opera, in materiale pregiato, è composta da un
volume che ricalca il documento originale ed un
secondo con una accurata traduzione tale da
mantenere il più possibile inalterato il significato e lo
stile del testo, entrambi racchiusi in un elegante
cofanetto. Non potrà certo mancare nelle nostre
case. Fin da ora si invita la cittadinanza tutta alla
partecipazione ricordando comunque che arriverà a
breve alle famiglie di Fontignano una lettera di
presentazione in dettaglio dell’importante evento.

Il 1° Maggio di Fontignano

di Giovanni Frittella

A

nche quest’anno la Pro Loco di Fontignano, in
occasione dalla festa del 1° Maggio, offrirà ai
paesani ed ai loro amici diverse iniziative per
trascorrere insieme - tempo permettendo - alcune
ore di svago all’aria aperta.
Si comincia di prima mattina con una passeggiata su
per le nostre belle colline. L’appuntamento è per le
8.45 presso l’area verde: saliremo attraverso la strada
che conduce a Montali, già frequentata abitualmente
da molti nostri paesani più o meno sportivi.
Godremo, oltre che dei colori e dei profumi della
primavera, del bellissimo panorama che offre la cima
di Montali: dal lago Trasimeno ai monti della Toscana,
il Cetona e l’Amiata, dai monti di Perugia, l’Acuto e il
Tezio al Subasio, Assisi e gli Appennini: i monti
Nerone, Catria, Cucco, Penna, Pennino, fino al
massiccio dei Sibillini ed al Vettore. Ridiscenderemo
quindi verso il paese di Fontignano attraverso il
crinale di Montali fino a costeggiare i ruderi delle torri
del Castello di Fontignano e gustare ancora di uno dei
panorami che la nostra terra generosamente sa

offrire. Un piccolo ristoro all’arrivo ci farà subito
scordare la stanchezza.
Il Tempo previsto per il percorso (circa 11 km) è di
tre ore, soste escluse, a passo turistico. Il dislivello è
di 300 m. in salita e di altrettanti in discesa. E’ utile
portarsi acqua, una giacca in caso di vento ed un
impermeabile in caso di maltempo. Preferibili gli
scarponcini piuttosto che le scarpette.
Smaltite le fatiche mattutine, nel pomeriggio potremo
assistere al concerto del gruppo “Compagnia delle
Indie”, sempre presso l’area verde. Vino e porchetta
per tutti faranno da gustoso contorno al concerto e
creeranno l’occasione giusta anche per una piacevole
rimpatriata tra fontignanesi.
Personalmente mi auguro anche che nessuno si
dimentichi del valore civile di questa festa, la festa del
lavoro, soprattutto in un momento in cui il lavoro e i
lavoratori subiscono, prima di tutti, le conseguenze di
una crisi economica tra le più gravi, che potrebbe
anche trasformarsi presto in conflitto sociale; e che ci
sia coscienza da parte di tutti che solo con l’equità
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delle scelte politiche, ma anche con la serietà e la
correttezza dei comportamenti individuali, il merito e
non la raccomandazione come valore discriminante, si

potrà alimentare la speranza in un futuro migliore di
quello che si sta prospettando, soprattutto per i più
giovani.
Buon
primo
maggio
a
tutti!

Procede l’allestimento della biblioteca dei libri salvati

C

ome già annunciato nel numero precedente,
anche Fontignano disporrà a breve di una
“Biblioteca dei libri salvati”, che sarà aperta tra
poco nel nostro paese grazie alla collaborazione tra
l’associazione INTRA e la Pro Loco. I testi che
troverete a vostra disposizione vengono donati da
privati a questa associazione, che successivamente
permette ai paesi di aprire i punti di lettura. I libri che
saranno disponibili alla consultazione sono di vario
genere: thriller, gialli, noir, di fantascienza, narrativa
mista e libri per bambini e ragazzi. Quella intrapresa è
sicuramente una bellissima iniziativa, che oltre a dare
un tocco di “prestigio” al nostro paese, offre agli

amanti della lettura (e non solo) una buona sezione di
libri alla quale tutti possono attingere, anche solo per
curiosità. Ricordiamoci che a volte la lettura di un
buon libro ci fa estremamente bene: ci distrae dai
pensieri di tutti i giorni, ci emoziona e ci fa riflettere,
sorridere o commuovere. Un bel modo di evadere dal
quotidiano! Al momento la struttura offre un
modesto numero di volumi, destinato a crescere
ancora. Si fa insomma sempre più vicina la data
dell’inaugurazione, che speriamo avverrà a breve e
che sarà comunicata a tutti voi appena verrà stabilita.
Siete già tutti invitati e naturalmente… Accorrete
numerosi!

APD Fontignano: The final countdown!!!

S

iamo agli sgoccioli!!! La stagione calcistica sta
volgendo al termine e per l’APD Fontignano si
prospettano, anche per questa stagione, i play
off promozione. Mancano ancora tre gare al
termine e la squadra di mister Fabrizio Giovi sta
lottando serratamente per il secondo posto
conteso dai “vicini” Montepetriolo, Pietrafitta e
Bagnaia.
Ci aspetterà sicuramente un finale al cardiopalma,
così come è stato tutto il nostro campionato.
Ricordiamo infatti che la squadra non era partita
con il piede giusto e che nella prima metà del girone
di andata navigava nei bassifondi della classifica. E
poi…dal Pietrafitta…a Pietrafitta.. il nostro
campionato ha subito un’inversione di tendenza.
Dalla partita col Pietrafitta in casa nostra è iniziata
una assidua rincorsa coronata col raggiungimento
del secondo posto, perso poi a Pietrafitta, nel
girone di ritorno, in un match che ci è costato caro,
oltre che sul piano del risultato (sconfitta 2 a 1 con
gol irregolare) anche sul piano economico e
disciplinare. La società infatti è stata multata perché

di Giulia Orlandi

di Christian Peruzzi

i
propri
tesserati
protestavano
vivacemente
all’assegnazione di un gol irregolare e il portiere
rossoblu è stato squalificato fino al 31/12.
Comunque, al di la del risultato sportivo, fa piacere
vedere che sugli spalti del “L. Calzoni” sta tornado il tifo
e l’entusiasmo degli anni ’90. E questo è un obiettivo che
il Presidente Sergio Gabrielli e tutta la società si erano
prefissati di dover raggiungere. Alcune iniziative sono
state promosse con discreto successo come la gara di
briscola del 30 marzo 2012 e l’estrazione delle uova di
pasqua del 01 Aprile 2012. Ma non intendiamo fermarci
qua! Stiamo allestendo la nuova linea merchandising
dell’APD Fontignano per stare più vicino alla squadra ma
soprattutto per rimarcare l’appartenenza al nostro
bellissimo paese.
e....aspettando SCAPOLI vs AMMOGLIATI….
Prossimi appuntamenti:
Domenica 29 aprile ore 15:30 FONTIGNANO –
TORGIANO
Domenica 06 maggio ore 15:30 PILONICO –
FONTIGNANO

Avviso
Si ricorda che la frequentazione dei locali del Circolo è subordinata al possesso della
tessera di socio della Pro Loco. Si invita chi ancora non lo avesse fatto a rinnovare
l’adesione alla Pro Loco “Pietro Vannucci” per l’anno 2012.
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Le iniziative della Pro Loco
“Pietro Vannucci”
in occasione del

1° maggio 2012

Ore 8.45 ritrovo presso l’area verde e partenza per la

passeggiata
Con il seguente percorso:

Fontignano – passo di Porta Materna – Chiesa di Montali –
Castello di Montali – Crinale di Montali - Castello di Fontignano –
Fontignano
Al termine della passeggiata ai partecipanti verrà offerto un
piccolo ristoro
Dalle ore 16.30 presso l’area verde
potremo assistere al

concerto

del gruppo

“Compagnia delle Indie”
A seguire

porchetta e vino per tutti i
partecipanti

Siete tutti invitati!
LA REDAZIONE:

Editorialisti:
Alessandro Bussolini; Giulia Orlandi; Christian Peruzzi; Giovanni Frittella
Associazione Turistica Pro Loco “Pietro Vannucci” Onlus
Via Angelica, 15 – 06132 Fontignano (PG) - Tel. 075600276
web: http://www.fontignano.it – posta elettronica: info@fontignano.it
web: http://w3.comune.perugia.it/fontignano - posta elettronica: fontignano@libero.it
copia gratuita
4

