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Gentili Soci, con l’edizione di questo notiziario il 

Consiglio della Famiglia Perugina intende ripristi-

nare la consuetudine di tenere un “filo diretto” con 

gli Associati. Inizialmente avrà una cadenza trime-

strale ma auspichiamo di poter tornare alla cadenza 

mensile, per questo chiediamo la collaborazione di 

tutti i Soci, coloro che volessero scrivere o far pub-

blicare pensieri di interesse comune riguardanti la 

Città e la sua Cultura saranno i benvenuti. 

Di seguito diamo notizia dell’esito delle Votazioni 

per il rinnovo delle Cariche Sociali per il biennio 

2008-2009 che si sono tenute sabato 15 marzo 2008 

e delle iniziative programmate per i prossimi mesi. 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

Rinnovo delle Cariche Sociali 
Dall’urna sono usciti i seguenti risultati: 

 

Consiglio Direttivo 

FabioVersiglioni Presidente 

Giovanni Brozzetti Vice Presidente 

Luciano Taschini Vice Presidente 

Antonio Santucci Tesoriere 

Francesco Moschini Consigliere 

 

Collegio dei Sindaci   Collegio dei 

Revisori   Probi Viri 

Vincenzo Mecaroni  Giacomo Borrione 

Massimo Pelaracci   Mauro Simonucci 

Franco Piazzoli   Raffaele Tancini 

 

 

Le attività in questo trimestre 

 

Sabato 7 giugno: per il ciclo “un’ora, un’opera” 

continua, alle ore 17,00 presso la sede 

dell’Associazione, il ciclo di conferenze sulla storia 

della città imperniate sul libro “Templum Perusiae il 

simbolismo delle porte e dei rioni di Perugia” scritto 

da Mauro Menichelli. 

Domenica 8 giugno:  

Appendice della conferenza “Templum Perusiae” 
visitando i luoghi illustrati dall’autore. I soci interes-
sati, dopo avere partecipato alla conferenza del gior-
no precedente potranno così verificare dal vivo quan-
to descritto. L’orario ed il luogo di ritrovo verranno 
concordati al termine della conferenza di sabato 7. 
 
Sabato 14 giugno  

Pomeriggio culturale per visitare la restaurata Abba-

zia di Montelabate (località Piccione – Uscita E45 

Ramazzano - PG). Una delle più stupefacenti archi-

tetture religiose presente sul nostro territorio e risa-

lente alla seconda metà del X sec.  

Visita Guidata a cura della cooperativa “Guide in 

Umbria” seguirà un Concerto di Musica Medievale 

con il gruppo “Armoniosoincanto” diretto dal Mae-

stro Franco Radicchia. Quota di partecipazione € 10 a 

persona (le quote saranno devolute  interamente alla 

Fondazione Gaslini - Ospedale Pediatrico di Geno-

va). Appuntamento alle ore 17,00 presso l’Abbazia, 

da raggiungere  con mezzi propri. Informazioni ed 

iscrizioni in sede. 

 

Venerdì 20 giugno:  

Tradizionale ricorrenza sia per la Città di Perugia che 
per la “Famiglia Perugina”. La nostra Associazione, 
come sempre, deporrà. alle ore 9,30 una corona pres-
so il monumento ai caduti in “Borgo XX giugno”. 
 

Domenica 10 Agosto 

Festa di San Lorenzo consueta “Cena sotto le stelle” 

che anche quest’anno viene proposta alle ore 19.30 

presso il rinnovato “Ristorante Il Sole” via della Ru-

pe (traversa di via Oberdan). Quota di partecipazione 

€ 30.00 per i soci e € 32.00 per gli aggregati. 

Con l’occasione il nuovo presidente ed il Consiglio 

tutto saranno lieti di incontrare i Soci. 

Ci si può prenotare presso la sede nei giorni 24-28-

29-31 luglio e 4-5 e 7 agosto, oppure chiamando An-

tonio Santucci al 328 6432862. 

NB. le prenotazioni telefoniche sono impegnative 

per la spesa. 


