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Notiziario Periodico
Novembre-Dicembre

Gentili Soci, ci stiamo avviando a grandi passi verso
la fine di questo 2009 che è stato un anno, per utilizzare un eufemismo.. molto impegnativo sotto molti
punti di vista.
Solitamente è questo il tempo in cui si fanno i bilanci
di ciò che si è fatto e di quanto si sarebbe voluto fare
ma che per molteplici motivi non ci si è riusciti.
Per quanto riguarda l’Associazione debbo dire che
grazie all’impegno dei membri del Consiglio,e di alcune realtà economiche che ci sono state vicine e qui
è doveroso ringraziare la Banca di Credito Cooperativo di Mantignana e la S.E.A. S.p.A. Società Edilizia
Appalti, grazie alle quali, si sono potute realizzare
diverse iniziative ed altre se ne realizzeranno. Saranno poi i Soci a dare un giudizio di merito, ma una
cosa è certa, abbiamo incrementato la compagine
sociale in maniera sostanziosa, riaccendendo in molti, la voglia di essere della Famiglia Perugina e questo non può che stimolare e gratificare quanti si sono
impegnati nell’opera di proselitismo..
Un altro sentito ringraziamento va all’Università per
Stranieri che ci ha messo a disposizione l’Aula Magna ed un pianoforte e al Maestro Stefano Ragni che
ha organizzato per noi un bel venerdì pomeriggio di
musica, eseguendo al pianoforte pezzi di autori umbri o che con l’Umbria hanno od hanno avuto a che
fare
Che dire poi dell’ultima uscita a Pienza, sant’Antimo
e Monte Oliveto? Un bel successo sicuramente, c’è
chi non voleva tornarsene indietro…. , mio malgrado
posso solo rammaricarmi per essere stato assente ed
essermi perso l’ occasione di passare una giornata in
allegria.
Prima di passare al dettaglio del Programma per i
prossimi due mesi, voglio ricordare a tutti i Soci che
se avessero delle proposte da avanzare per iniziative
culturali e di pubblico interesse, non devono esitare
ad interessare il Consiglio che sarà ben lieto di
prenderle in considerazione.
Un saluto!!
il Presidente
Fabio Versiglioni

Attività per i mesi di:
Novembre-Dicembre
Sabato 14 novembre
Alle ore 15,30, visita guidata al Tempio di
Sant’Ercolano, saremo accompagnati dall’arch. ing.
Massimo Mariani, dal dott. Massimo Alberti e dal
prof. Franco Mezzanotte. La visita sarà preceduta da
un intervento dell’arch. Ing. Mariani che ha seguito i
lavori di recupero e consolidamento della Tempio.
Sabato 28 novembre
A grande richiesta, seconda visita guidata agli scavi
della Cattedrale San Lorenzo. Appuntamento per le
15.30 al Chiostro della Cattedrale. Saremo accompagnati dall’ing. Luciano Vagni (direttore degli scavi
ed autore della bellissima pubblicazione sugli stessi)
e dal prof. Franco Mezzanotte, docente di storia medioevale presso Università di Perugia.
SI PREGA DI PRENOTARE QUANTO PRIMA
PERCHE’ IL NUMERO DI POSTI E’ LIMITATO A 30.
Sabato 5 Dicembre ore 15,30
Seconda visita guidata alla mostra “All’Ombra di
Sant’Ercolano. Sculture lignee a Perugia tra Medioevo e Rinascimento” presso il Museo Capitolare
del Duomo. Saremo accompagnati come nella precedente visita da una guida esperta.
Domenica 20 Dicembre ore 13,00
Rinnoveremo la piacevole consuetudine di trovarci
tutti insieme presso il Ristorante Bellini, via del Verzaro, 5 (ingresso anche da via Battisti), per scambiarci gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno Nuovo
intorno ad una splendida tavola imbandita con i prodotti della nostra tradizione.
Il menù sarà il seguente:

ANTIPASTI:
Salumi con focacce e torta al testo della nonna;
Degustazione di formaggi tipici con confetture
e mostarde;
Mozzarella di bufala con pachino al basilico;
Fingher food;
Sfogliatine calde e fritture di verdure;
Brustengolo alla perugina;
PRIMI
Cappelletti in brodo di cappone;
Risotto con castagne e funghi porcini;
SECONDI
Oca in porchetta ripiena con orecchie di maiale
CONTORNI
Patate al rosmarino e semi di finocchio
Insalata mista.
DOLCI
Delizie del buffet di dolci
Castagnata con vino novello
BEVANDE
Acqua – Vino Bianco e Rosso

Il costo a persona sarà di € 30,00
SI PREGA DI PRENOTARE QUANTO PRIMA
PERCHE’ IL NUMERO DI POSTI E’ LIMITATO.

Per prenotazioni, chiarimenti a riguardo del menù
siete invitati a contattarci presso la nostra Sede nei
giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando il
sig. Antonio Santucci al 328 6432862
___________________________________________
Intanto il Consiglio Direttivo sta prendendo contatti
per organizzare altri eventi per il prossimo 2010, tra
cui:








Visita di un giorno alla città di Todi, conoscere un luogo attraverso le sue testimonianze archeologiche, medioevali e rinascimentali, visita alle cisterne romane, al nuovo antiquarium ed al tempio della Consolazione.
Visita guidata al Palazzo sede della Provincia
di Perugia.
Visita guidata Palazzo Gallenga sede
dell’Università per stranieri
Visite alla scoperta di Palazzi Storici e Monumenti cittadini sotto la guida dell’Ing.
Arch. Massimo Mariani, in primis “Palazzo
dei Prioiri”.
Visita guidata al Castello di Antognolla di
recente recuperato.





Visita guidata alla Villa del Colle del Cardinale.
Visita Accademia Belle Arti con la Dott.ssa
Fedora Boco.
E’ intenzione del Consiglio Direttivo di promuovere una conferenza dibattito con le Autorità cittadine, le Associazioni ed i Comitati
Cittadini sul Presente e Futuro della nostra
Città.

Alleghiamo al presente Notiziario il bollettino postale per il rinnovo associativo
per l’anno 2010, pari a Euro 35,00.
Si ricorda che il Socio che presenterà un
nuovo iscritto avrà ridotta la quota associativa ad euro 25,00, come il Nuovo Iscritto.

GITA DI NATALE A……
Napoli, Caserta,
presepi e mercatini
12-13 Dicembre 2009
La gita avrà durata di due giorni, partenza da Perugia in prima mattina ed arrivo a Napoli, sistemazione in Hotel, pranzo, nel pomeriggio visita
guidata nei mercatini e nei luoghi dove si realizzano presepi. Cena e pernottamento in hotel.
Il secondo giorno: prima colazione, visita guidata alla Napoli sotterranea, pranzo in una tipica
pizzeria napoletana. Dopo pranzo partenza per
Caserta. Visita guidata alla alla Reggia di Caserta compresi i giardini (meteo permettendo). Ripartenza per Perugia. Arrivo stimato intorno alle
ore 21,00.

Quota di partecipazione:
€ 190,00 a persona.
Per prenotazioni, chiarimenti a riguardo siete invitati
a contattarci presso la nostra Sede nei giorni e negli
orari di apertura, oppure chiamando il sig. Antonio
Santucci al 328 6432862

Si ricorda a tutti i Soci che chi volesse prenotare il libro scritto dall’ing. Vagni dal titolo “Sotto San Lorenzo” con uno sconto del
50% rispetto al prezzo di copertina di €
50,00 lo può fare presso la nostra Sede.

