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Notiziario della Pro Loco Preggio - Luglio 2013 
 
 
 
“PREGGIO NEL TEMPO” FESTA ECOLOGICA 
L’edizione 2013 ha ottenuto il marchio “ecofesta” attribuito dalla Regione Umbria 
alle feste che dimostrano qualificati livelli di compatibilità ambientale 

 
C'è anche "Preggio nel Tempo" tra le 143  
manifestazioni che nel 2013 hanno ottenuto il marchio 
"ecofesta" attribuito dalla Regione Umbria alle feste e 
alle sagre che dimostrano qualificati livelli di 
compatibilità ambientale rispetto ad una corretta 
gestione dei rifiuti e ad una loro minore produzione. 
Il bando della Regione Umbria sulle ecofeste si rivolge a 
sagre, feste patronali e manifestazioni culturali per 
sostenere attivare comportamenti a tutela dell’ambiente 
attraverso una corretta gestione differenziata dei rifiuti 
e l’utilizzo di materiali biodegradabili. 

 
"Preggio nel Tempo" ha raggiunto un punteggio che gli ha permesso l’attribuzione del marchio 
di ecofesta a 3 foglie, ovvero il massimo raggiungibile. Questo si è tradotto, come stabilito da 
una deliberazione dalla Giunta regionale, nella concessione di un contributo di 2mila euro. 
 
“Il buon esempio – afferma Alberto Bufali, Presidente della Pro Loco Preggio – va dato 
soprattutto attraverso questi momenti di partecipazione pubblica. È quello che stiamo facendo, 
con impegno, insieme ai tutti i componenti della Pro Loco, che ringrazio per il loro prezioso 
contributo alla riuscita della festa di quest’anno. Il riconoscimento ottenuto dalla Regione 
Umbria è una gratificazione molto positiva e incoraggiante che speriamo possa stimolare in 
futuro sempre più persone del territorio a proseguire in questo percorso virtuoso”. 
 
”Voglio ringraziare tutti i membri della Pro Loco e i cittadini per la loro appassionata 
collaborazione all’organizzazione di ‘Preggio nel Tempo’ 2013. Il successo ottenuto 
conferma il senso vivo e civile di comunità che caratterizza la nostra realtà. Un valore 
che vogliamo sempre più condividere sia con i nostri cittadini che con i tanti ospiti 
italiani e stranieri che ogni anno visitano il nostro borgo”. 

 

Alberto Bufali - Presidente Pro Loco Preggio
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PROGETTO “PREGGIO 2013-2014“ 
Programma e obiettivi per il prossimo biennio 

 
Le azioni che vogliamo promuovere, in parte già avviate ed esposte anche all'Amministrazione 
comunale di Umbertide, riguardano due grandi obiettivi: 
 
1) RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO 
Proposte per lo sviluppo turistico, ambientale, sociale, sportivo del territorio 
 
2) RILANCIO E ANIMAZIONE CULTURALE 
Proposte per lo sviluppo sociale, storico, artistico del territorio 
 
RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO 

Si tratta di una proposta progettuale unitaria che, sulla base dello condizioni attuali, riguarda 
tutto il paese e le zone limitrofe e che tiene in considerazione le possibili variabili funzionali in 
termini di viabilità, parcheggi, aree verdi, impianti sportivi, monumenti storici, e che si 
inserisce nel progetto di massima che è stato già sviluppato per conto del Comune di 
Umbertide dall’Arch. Giuliano Ciocchetti. A questo progetto si unisce il contributo del Arch. 
Pucci Maurizio e dal sottoscritto Ing. Alberto Bufali che tentando insieme di individuare le 
possibili linee progettuali,mettono in campo alcune idee da trasformare in una serie sistematica 
di interventi, realizzabili per stralci e secondo una tempistica compatibile con le risorse 
finanziarie a disposizione. 
 
1) Parco della Rocca: il primo intervento è il restauro del rudere della Rocca che è partito con 
la sua messa in sicurezza in quanto pericolante (lavori già realizzati con il contributo della Pro 
Loco), fino alla riqualificazione dell’area con spazi pubblici attrezzati per lo sport e per il 
turismo, come previsto nella bozza di progetto dell’arch. Maurizio Pucci che sostiene: ”Si 
vorrebbe identificare Preggio, compresi i dintorni archeologici, come un ‘museo diffuso’ ricco di 
emergenze architettoniche, concretizzando un Parco, quello della Storia appunto, localizzato 
nel verde della Rocca, attrezzato con semplici strutture (sala lettura, anfiteatro, teatro di 
verzura) capaci di canalizzare l’interesse, offrire spazi da condividere e , così, fare da volano 
per altre iniziative”. 
 
2) Riqualificazione della scuola: l’edificio, ormai chiuso, è rimasto al Comune come spazio 
didattico. Si tratta di un intervento, già presentato al Consiglio direttivo della Pro Loco dal 
precedente Presidente, che oltre che approvare, intendo riproporre. Dopo una prima 
valutazione delle esigenze specifiche in ambito scolastico o associativo da fare insieme ai 
tecnici dell’Amministrazione comunale, è stata  presentata al Comune, una proposta insieme al 
Secondo Circolo Scolastico “G.Di Vittorio” di Umbertide, mirata per rendere attivo anche 
questo spazio con la creazione di laboratori didattici per le scuole ed uno spazio ricreativo per i 
giovani di Preggio, come luogo di aggregazione sociale. L’obiettivo finale è sempre quello di 
rivitalizzare il paese anche nel periodo invernale.  
 
3) Spazio Protezione Civile: l’idea è di poter utilizzare questo spazio, attualmente usato 
come parcheggio in occasione delle sagre paesane, almeno per il periodo estivo, senza tuttavia 
trascurare la sua destinazione originaria. La mia proposta è realizzare un campeggio per 
roulotte, camper e tende. Questo aspetto è direttamente legato al progetto generale e 
direttamente collegato con il parco della Rocca che sarebbe fruibile anche dai campeggiatori. 
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RILANCIO E ANIMAZIONE CULTURALE 

In questo contesto sono confermate sia la Sagra delle castagne che Preggio nel Tempo, 
così come anche il Preggio Music Festival, anch’esso appuntamento ormai consolidato e 
molto apprezzato. 
 
Le tre manifestazioni vanno arricchite e migliorate con nuove iniziative da promuovere di volta 
in volta. 
 
La mia intenzione è prevederne ed auspicarne delle nuove, da effettuare in periodi diversi dalle 
tre manifestazioni principali. 
 
Ad esempio nel periodo invernale il carnevale, che attira sempre l’attenzione di un ampio 
pubblico. Preggio potrebbe riproporre la farsa teatrale de “Il carneval morto” (già 
interpretata dai paesani con successo) con l’incendio di un carro allegorico costruito per 
l’occasione. 
Questa rappresentazione, di cui esiste la trama, è stata messa in scena anche a Perugia in 
Corso Vannucci: in quell’occasione tutti rimasero stupiti e molte persone si accodarono alla 
processione chiedendo informazioni sulla compagnia teatrale. Tutto si basa sulla spontaneità 
degli attori reclutati in paese e mascherati secondo i ruoli della commedia. 
 
Oltre a diventare un altro piacevole momento di aggregazione tra i paesani, la manifestazione 
attirerebbe le curiosità di nuovi visitatori che diventerebbero spettatori affezionati e abituali. 
Con l’occasione si dovranno somministrare dolci e pasti caratteristici del periodo. 
 
Tra le iniziative già realizzate c’è, invece, la creazione del presente notiziario “Preggio news”, 
che abbiamo già presentato a fine giugno in una conferenza stampa insieme al Sindaco di 
Umbertide Marco Locchi. È uno strumento agile e di facile consultazione, diffuso principalmente 
su internet, che promuove le attività del nostro paese, gli eventi, le manifestazioni, le 
tradizioni, gli antichi mestieri e usanze. 
 
Per questa iniziativa possiamo fare riferimento anche al Comune di Umbertide, che inserirà 
“Preggio news” all’interno della testata “Umbertide Cronache”, in modo da garantire la 
pubblicazione e diffusione anche sul sito web dell’Amministrazione comunale oltre che sul blog 
della Pro Loco Preggio. 
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PREGGIO MUSIC FESTIVAL 

25 luglio - 17 agosto 2013: XXXI edizione 

 

Un ricco programma di opere e musica sacra e da camera per la XXXI edizione del Preggio 
Music Festival, manifestazione culturale che vive della passione e della forza di chi ama 
Preggio e i sui dintorni.  

 
Il successo dell'evento è dovuto sia al prestigio internazionale dei 
musicisti che si esibiscono nei concerti di musica sacra e da camera 
e dei cantanti protagonisti dell'opera che alla singolarità 
dell'iniziativa, che ogni anno, dal giardino della chiesa parrocchiale 
della Santissima Trinità, fa risplendere di luci e colori le antiche 
pietre dei suoi monumenti e la verde vegetazione di un angolo 
incontaminato dell'Umbria al risuonare di classici intramontabili. 
Un'iniziativa tanto apprezzata quanto longeva che nei suoi anni di 
storia ha visto esibirsi artisti del calibro di Mario Sereni, Ennio 
Morricone, Sigiswald Kuijken, Gilda Butta, Gianni Ferrio, Ciro e 
Patrizio Scarponi. 
Per il 2013 il direttore Don Francesco Bastianoni ha scelto di 
proporre al pubblico italiano e straniero Il Barbiere di Siviglia di 
Gioacchino Rossini per la regia di Roberta Martelli: le recite iniziano 
con la "prima" del 6 agosto ed i successivi appuntamenti sono in 
programma nelle serate dell'8, 10, 12, 14 (inizio ore 20.30). 

 
La qualità dei protagonisti e dell'opera ha inoltre permesso che uno dei più conosciuti 
giornalisti televisivi italiani, Antonio Lubrano, si avvicinasse a Preggio, tanto da allestire qui, 
per il 2 agosto, lo spettacolo Il Buffo dell'Opera con i cantanti del Preggio Music Festival: 
David Sotgiu, (tenore), Ferruccio Finetti (baritono), Stefano Rinaldi Miliani (basso) e Chiara 
Giudice (soprano). Un preludio di bel canto nel mese di agosto, all'attesissimo appuntamento 
con l'opera lirica. 
 
Chiude la kermesse il concerto del 16 agosto dell'Orchestra di Philadelphia diretta da George 
Atanasiu, con Lenuta Ciulei al violino e Marco Grisanti al pianoforte. Insomma, emozioni e 
divertimento per un evento che si propone di diffondere e conservare la cultura musicale, la 
conoscenza del territorio e la fruizione dei suoi tanti beni culturali. 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Preggio Music Festival :: info e programma :: www.preggiomusicfestival.com 
__________________________________________________________________________________________ 


