PETIZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DELL’UMBRIA
PER L’ABROGAZIONE DELL’ART.3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2009
E L’ATTIVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/92
La legge regionale 16/2009 “ Disciplina delle manifestazioni storiche” regolamenta, a
fini di sviluppo del turismo culturale, di rivitalizzazione dei centri storici e di
aggregazione e coesione sociale, le rievocazioni storiche.
L’art. 3 della Legge così recita: “la Regione riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio
come la più arcaica espressione culturale dell’identità regionale”
Incredibilmente, con, a dir poco, una grande disattenzione politica e culturale, la
Regione dell’Umbria, non operando una distinzione tra rievocazioni e tradizioni e
mettendo tutto all’interno della voce manifestazioni, ha aperto la strada
all’inserimento nella legge della Festa dei Ceri.
Vale la pena ribadire che la rievocazione è una rappresentazione anche se rispetta
criteri di veridicità storica mentre la tradizione è l'insieme dei valori e la loro
espressione che ogni generazione, dopo aver appreso, conservato, anche
modificato, trasmette alle generazioni successive.
Per intenderci le rievocazioni più antiche in Umbria, dalla Giostra della Quintana di
Foligno al Calendimaggio di Assisi alle Gaite di Bevagna per citare le più note, hanno
al massimo 60/70 anni.
In Regione si è sostenuto, e magari ne sono convinti, che la Festa dei Ceri, con
l’articolo 3 della legge medesima ha ricevuto il massimo attestato e riconosciuta la
sua specificità distinguendola nettamente dalle altre manifestazioni e che il futuro
regolamento metterà le cose a posto riservando alla Festa una disciplina apposita.
Preferiamo che la Festa dei Ceri rimanga fuori da quella legge.
Se è vero che i Ceri rappresentano l’identità umbra tanto che essi, stilizzati, sono
l’emblema della Regione, la Festa non può stare in una legge che regolamenta le
rievocazioni e che richiede cinque anni di anzianità ad una manifestazione per
comparire nell’elenco ufficiale.
Si chiede pertanto l’abrogazione dell’art. 3 della Legge Regionale n. 16/2009
Contestualmente
Si richiede inoltre l’attivazione della Legge Regionale 17/92
“Costituzione a Gubbio dell’istituto regionale per lo studio, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio folcloristico dell’Umbria” cui non è stata data mai
operatività.

