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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SULLA ATTIVITA’ SOCIALE SVOLTA NELL’ANNO 2014

A tutti i soci della Famiglia,
anche a coloro che non sono presenti oggi, un caro e
cordiale saluto da parte mia e del Consiglio Direttivo . Un
benvenuto ai numerosi nuovi soci che in questo anno
trascorso e in quello appena iniziato, hanno voluto aderire
alla nostra Famiglia chiedendo di farne parte, dimostrando
con cio’ di apprezzare
l’attivita’ e gli scopi della
Associazione. Sono infatti circa 30 i nostri amici Perugini
che si sono aggiunti alla nostra Associazione la cui
consistenza numerica ad oggi è di circa 300 iscritti , tra cui
qualche giovane che ben fa sperare per il prosieguo della
vita della Famiglia. Da notare il rientro nella Associazione
di alcuni veterani che avevano lasciato negli anni passati e
che adesso hanno chiesto ed ottenuto di farne parte di
nuovo. Per tutti un ben tornato all’amico Nello Spinelli.
doveroso ricordare coloro che per ragioni di salute, di
anzianita’ o peggio perche’ deceduti, non ne fanno piu’
parte. In particolare vogliamo ricordare Dania Balducci
prematuramente scomparsa dopo una brevissima malattia.
E’

Siamo giunti a metà del nostro mandato che scadrà a fine
2015, un anno che ci ha visti impegnati nella nostra attività
nella convinzione di fare cose importanti per la nostra
Associazione e quindi per la nostra città. E’ il primo anno
che vede all’opera il Consiglio allargato a 7 elementi e
questo ha consentito di affrontare il lavoro con maggiori
forze e più idee. Da parte mia un ringraziamento a tutti i
componenti , a Letizia , Fabio, Antonio, Maria Luisa, Giorgio
e Renzo che hanno condiviso con me questo terzo anno di
presidenza, trascorso in perfetta armonia e amicizia che,
siamo certi, ha portato un buon risultato sul piano dei
contenuti e degli scopi della Associazione. Un saluto e un
grazie agli altri organi Statutari, ai Probiviri Gerado Gatti,

Raffaele Tancini e Carlo Tironzelli, come ai Sindaci revisori
Luciano Taschini, Gianfranco Rellini e Renato Bruno.
Mi ripeto nei ringraziamenti rivolti a tutti coloro che agli
inizi del 2014 hanno reso possibile la realizzazione della
mostra “Una finestra su Perugia, arti e mestieri tra 800
e 900” che tanto successo ha avuto e che tanto
apprezzamento ha tuttora il volume-catalogo che è stato
pubblicato per l ‘occasione. Come già detto nella precedente
assemblea di un anno fa, sono contento di poter ringraziare
tutti gli amici che hanno dato il loro contributo con idee e
stimoli alla nostra attività, in particolare a Maria Luisa
Martella che con Letizia Magnini, vice presidente, ha reso
possibile la mostra e la redazione del Catalogo “una
finestra su Perugia, arti e mestieri tra l’ottocento e il
novecento” , un evento questo destinato a lasciare un
segno tangibile ed indelebile nella nostra Città. Grazie
anche a Fabio Versiglioni, vice presidente, che ha
contribuito con la sua casa editrice alla pubblicazione del
volume. Grazie a Mauro Morini che ha voluto destinare alla
Famiglia il contenuto delle sue fatiche di collezionista
donandole la raccolta “Collezione Adriana”e contribuendo
anche economicamente in modo consistente.
Dobbiamo tener conto e ringraziare le Istituzioni, le aziende
e tutti coloro che hanno contribuito materialmente alla
realizzazione della mostra fornendo un cospicuo ed
indispensabile aiuto materiale . Cito la Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, la Fondazione Cucinelli, la Banca
Credito Cooperativo Umbro di Mantignana, la Conad,
Pucciufficio. l’Associazione Commercianti Centro Storico,
l’Ance di Perugia, Angeli Assicurazione. A fronte di un
costo complessivo della mostra pari ad euro 29.480,00 di
cui circa euro 20.000 solo per la stampa di 1000 copie del
catalogo, abbiamo ottenuto contributi per euro 23.900 ed
un esborso di cassa di euro 5.580=
Un ringraziamento a Franco Mezzanotte, a Franco Ivan
Nucciarelli, a Corrado Fratini e Mariella Chiarini che ci sono
stati molto vicini con il loro sostegno ed il loro sapere. Un
grazie anche al Presidente e Direttore del Coro dei Cantori
di Perugia con i quali si è stabilito un rapporto di

collaborazione che ha portato ottimi risultati sul piano
dell’amicizia e della cultura musicale.
Il Consiglio Direttivo che ho rappresentato fino ad oggi ha
lavorato con molto impegno, ma per farlo ancora ed
ottenere migliori risultati ha l’assoluta necessita’ di sentirsi
supportato da Voi Soci ed Amici con consigli, idee ed anche
critiche costruttive, che mirino a migliorare la vita della
nostra Associazione.
Durante l’anno2014 abbiamo messo in programma e
realizzato 30 fra eventi e iniziative di vario genere, tutte
occasioni volte a far crescere lo spirito di appartenenza alla
Famiglia e necessarie per dare un senso allo spirito che ci
anima in nome della nostra citta’ e nel medesimo tempo
incrementare la socialita’ e lo scambio vivo di interessi fra
persone.

A gennaio

abbiamo visitato la Cattedrale di San
Lorenzo ed i suoi tesori lignei; la conviviale al ristorante da
Peppone per celebrare la festa del Patrono San Costanzo ed
il giorno successivo la inaugurazione della mostra “Una
finestra su Perugia” al centro Servizi Alessi che si è poi
protratta fino al 26 di febbraio.

A febbraio

abbiamo visitato il teatro Morlacchi, tutto
ciò che non si vede comprese le soffitte ed i sistemi
impiantistici e di sicurezza Alla sala San Martino al Verzaro
serata con i canti perugini, nell’ambito delle giornate del
Bartoccio.

A marzo, dopo l’assemblea dei Soci con la elezione degli
organi statutari della Famiglia, quindi del rinnovo del
consiglio direttivo, interessante incontro alla sala del
Capitolo sulla figura dell’imperatore perugino Triboniano,
un dibattito fra studiosi e curiosi del nostro passato. Marzo
finisce con la visita alla mostra a palazzo Penna “Perugia in
cammino”.

Aprile, si è aperto con una interessante conferenza nella
sala del Capitolo su “L’approccio classico e scientifico alla
conoscenza del mondo etrusco” animata da studiosi come
Franco Mezzanotte, Luciano Vagni, Gerardo Gatti.
Altrettanto interessante l’incontro conferenza con Attilio
Bartoli Langeli presso la sala della Banca di Mantignana in

piazza sulla figura e gli autografi di frate Francesco di
Assisi.

A maggio

abbiamo iniziato il mese con una gita di un
giorno alla scoperta della città di Narni, la città sotterranea
e la città antica. Con Claudio Minciotti abbiamo percorso
borgo S.Antonio e i suoi numerosi tesori, gli oratori e la
loro interessante presenza nella nostra città. Abbiamo
concluso il mese con la visita alla restaurata torre degli Sciri
accompagnati da Franco Mezzanotte.

A giugno

. Franco Ivan Nucciarelli ci ha guidato ed
illustrato l’oratorio di S.Agostino con i suoi preziosissimi
contenuti storici ed artistici. Abbiamo partecipato alla
cerimonia civile del XX giugno con una corona deposta ai
piedi del monumento e abbiamo concluso con un evento
musicale di notevole spessore : l’esecuzione dei Carmina
Burana di C.Orff da parte di una corale e strumentisti di
140 esecutori con i Cantori di Perugia la Corale di
Pontevalleceppi e le voci bianche dell’istituto Bricciardi di
Terni, nella cornice unica del chiostro superiore della
nostra Cattedrale di San Lorenzo.

A luglio. In questo mese

abitualmente non si sono quasi
mai svolte attivita’ in seno alla Famiglia perché lasciato alle
ferie tradizionali. Quest’anno invece abbiamo accolto
l’invito della Proloco di Pila e siamo stati loro ospiti in
occasione della “festa della torta al testo” trattenendo tanti
spettatori con la presentazione delle “Carte perugine del
Bartoccio” disegnate da Marco Vergoni e presentate da
Renzo Zuccherini e Onario Fillanti nel parco di Villa Umbra.

Ad agosto,

Due incontri hanno caratterizzato questo
mese estivo. La tradizionale conviviale agostana in
occasione della ricorrenza della festa di San Lorenzo , la
cena sotto le stelle al ristorante Sole in pieno centro
cittadino ha visto la solita numerosa partecipazione di soci
e amici. A chiusura del mese si è svolta con grande interesse
la prima visita guidata da Franco Ivan Nucciarelli alla
Galleria dell’Umbria, iniziando un percorso che avrà un
seguito di altre due o tre visite sempre con il prof.
Nucciarelli.

A settembre

Con Franco Mezzanotte abbiamo visitato
la chiesa di San Michele Arcangelo meglio conosciuto come
il tempietto di S.Angelo in corso Garibaldi. E’ seguita la gita
di un giorno a Modena con la visita della città storica ma in

particolare la visita al museo della Ferrari che tanto ha
entusiasmato il numeroso gruppo di partecipanti..

Ottobre

Il primo incontro del mese ci ha visti insieme
per conoscere il nostro socio Massimo Pauselli nella veste
di Poeta, presentando una sua raccolta di poesie nella sala
della Banca di Mantignana in piazza grande. L’ultimo evento
di ottobre è stato la visita all’ex convento dei Carmelitani, a
Porta Pesa, oggi sede della scuola per l’infanzia Montessori,
proseguendo un itinerario di visite di edifici storici oggi
adibiti ad altri usi.

Novembre

Presso il graziosissimo ed accogliente
locale “Ventiminuti” nell’ambito della preparazione degli
eventi carnevaleschi, incontro e presentazione dei “La
maschera ritrovata, il Bartoccio” con Mario Mirabassi,
Renzo Zuccherini , Marcello Ramadori., Mencaroni ,
Paolucci. Altra visita nella Perugia antica: l’ex complesso
conventuale di San Matteo in via Pinturicchio, oggi
destinata a sede della scuola Ugo Foscolo ed altre utilità a
carattere sociale.

Dicembre

Nella sala della Banca di Mantignana in
piazza grande abbiamo avuto modo di conoscere il volume
di Mluisa Martella, frutto di una puntuale e circostanziata
ricerca storica dal titolo “ Il re dei caffè a Perugia, una storia
riscoperta”. E’ seguita la cerimonia per la consegna del
Grifone d’onore al Cav. Brunello Cucinelli presso l’oratorio
auditorium Santa Cecilia e conviviale per la scambio degli
auguri al ristorante Sole. Non si è svolto l’ incontro con la
visita alla mostra dei presepi a Massa Martana per
mancanza di partecipazione anche a causa delle avverse
condizioni atmosferiche.
A chiusura di questa mia relazione voglio anche mettere in
evidenza il fatto che la nostra situazione economica
nonostante le uscite straordinarie è ad oggi molto
soddisfacente, potendo anche contare sulla assenza di spese
per l’affitto della sede che come sappiamo ci è stata
concessa in comodato gratuito dall’amico e socio Francesco
Gori al quale vanno i nostri ringraziamenti. Termino questa
relazione sperando di essere stato esauriente e altresì di
ottenere la vostra fiducia. Vi ringrazio per l’attenzione
mostrata.
Giovanni Brozzetti presidente

