Famiglia Perugina
Costituita nel 1957
Agosto 2008
Via del Verzaro, n. 15
06100 Perugia
Tel. 0755732178
Orari di apertura della sede:
Lunedì: ore 10,00-12,00
Martedì: ore 17,00-19,00
Giovedì: ore 17,00-19,00
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Notiziario Trimestrale
Settembre-Novembre

Gentili Soci, con questa Edizione del nostro Notiziario Informativo vogliamo porre l’attenzione su alcuni
temi di importanza vitale per la nostra associazione,
il primo tra tutti è il numero degli iscritti che oramai
da di versi anni è in costante calo, urge prendere
provvedimenti per far si che la Famiglia Perugina
torni ad essere un’Associazione viva e partecipata,
per far questo necessita che Tutti ci impegniamo a
coinvolgere perugini che abbiano a cuore Perugia ed
i suoi valori, sarebbe bello che ogni socio attivo per
il prossimo anno presentasse un nuovo socio, sarebbe un gran bel segnale.
Di recente – e passiamo al secondo tema - abbiamo
ricevuto da più parti richieste di ingresso di potenziali soci, purtroppo, Statuto alla mano ci siamo visti
costretti a non poter prendere in considerazione la
loro richiesta perché stante l’Art. 4 – Ammissione e
Categorie dei Soci, non essendo i richiedenti residenti nel comune di Perugia da almeno 30 anni non possono essere presi in considerazione come Soci effettivi. Il Consiglio a tal proposito intende chiedere a tutti i Soci un parere sulla opportunità di modificare il
suddetto Articolo 4, riducendo a 20 anni il tempo minimo di residenza nel Comune di Perugia, considerando che chi ha scelto di stare a Perugia per
vent’anni sicuramente ne ha sposato lo spirito e ne
apprezza le caratteristiche tanto da chiedere appunto
di far parte di un’Associazione come la nostra.
Nel asola risposta dei Soci fosse positiva in merito
alla modifica statutaria, si provvederà nei modi e nei
termini dettati dallo Statuto a convocare
un’Assemblea Generale per deliberare la variazione.

tenza da Perugia per Verona, arrivo in hotel, sistemazione, pranzo. Nel pomeriggio visita guidata alla città
di Verona, rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 7, prima colazione in hotel, trasferimento a
Gardaland, giornata nel Parco Giochi, pranzo
all’interno nel self-service Aladino. Alle ore 17,30
appuntamento al pullman ed inizio del viaggio di ritorno.
Quota partecipazione: € 170,00 a persona
Bambini fino a 6 anni in camera con due adulti: €
90,00.
Supplemento singola: € 20,00.
Domenica 28 settembre. Per le iniziative “giornate
in amicizia”. Giornata culturale con appendice gastronomica. Nella mattina visita al Monastero Camaldodese di Fonte Avellana, alle pendici del monte
Catria, visita guidata. Al termine partenza per Marotta per consumare un gustoso pranzo a base di pesce
presso il ristorante “EL GARAGOL”.
Quota partecipazione: per soci e familiari € 49,00.
per aggregati € 52,00
Domenica 5 e lunedì 6 ottobre: Per le iniziative
“giornate in amicizia”.Gita da Padre Pio
Partenza domenica 5, viaggio in pulman G/T, arrivo,
sistemazione in Hotel 3 stelle, trattamento di pensione completa,,
Ripartenza per Perugia lunedì,
Quota partecipazione: € 135,00 a persona
Bambini fino a 6 anni in camera con due adulti: €
90,00.
Supplemento singola: € 20,00

Il Consiglio Direttivo

Le attività in questo trimestre
Per il prossimo trimestre settembre-novembre 2008 si
è pensato di organizzare le seguenti attività culturali e
ludico-agggregtive:
Sabato 6 e domenica 7 settembre: “Gita a Gardaland”. Per le iniziative “giornate in amicizia” par-

Prenotazioni ed informazioni presso la nostra Sede
nei giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando
il sig. Antonio Santucci al 328 6432862.
NB. le Gite saranno effettuate solo se si raggiungeranno almeno i 35 partecipanti.
Organizzazione tecnica delle gite: Cocoon Travel

