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Gentili Soci, continua il nostro filo diretto attraverso 

questo Notiziario. Con l’arrivo della tanto attesa 

buona stagione siamo pronti a portare avanti la serie 

di iniziative programmate ed annunciate nel prece-

dente Notiziario. 

Intanto è doveroso comunicare a tutti ed in partico-

lare a chi  non fosse stato presente sabato 13 Marzo 

2010 all’Assemblea Annuale che è stato approvato 

all’unanimità il Bilancio di Esercizio per l’anno 

2009 e che successivamente si sono tenute le votazio-

ni per il rinnovo degli organi dell’Associazione.   

Si erano candidati a ricoprire i 5 posti di Consigliere 

i seguenti soci: Asfalti Alba, Brozzetti Giovanni,  Co-

tani Stefano, Moschini Francesco, Pelaracci Massi-

mo, Santucci Antonio,Taschini Luciano e Versiglioni 

Fabio.  

Per rivestire la carica di Sindaci Revisori si erano 

candidati i Soci: Mencaroni Vincenzo, Pelaracci 

Massimo e Piazzoli Franco,  mentre alla carica di 

Probiviri avevamo i soci: Borrione Giacomo, Mo-

schini Francesco, Pagiotti Giampaolo, Simonucci 

Mauro e Tancini Raffaele. 

I Soci presenti e aventi diritto al voto erano 39, si è 

riscontrata una sola scheda nulla. I risultati usciti 

dall’urna sono stati i seguenti: 

 

CONSIGLIERI: 

Risultano eletti i Soci Asfalti Alba, Taschini Luciano, 

Santucci Anonio,Brozzetti Giovanni  e Versiglioni 

Fabio. 

 

SINDACI REVISORI: 

Risultano eletti i Soci: Pelaracci Massimo , Menca-

roni Vincenzo e Piazzoli Franco.. 

 

PROBIVIRI: 

Risultano eletti i Soci Pagiotti Giampaolo, Simonucci 

Mauro  e Tancin Rafffaele. 

Successivamente i Consiglieri si sono riuniti per e-

leggere al loro interno le varie cariche sociali, al 

termine di una serena discussione unanimemente si è 

deciso che per il biennio 2010-2011 il Consiglio Di-

rettivo della Famiglia Perugina sarà così  costituito: 

 

Presidente 

Versiglioni Fabio 

 

Vice Presidenti 

Brozzetti Giovanni  

Taschini Luciano 

 

Tesoriere 

Santucci Antonio 

 

Consigliere 

Asfalti Alba 

 

I neo eletti per essere immediatamente operativi 

hanno avvallato quanto proposto dal passato Consi-

glio in merito al programma delle attività da svolge-

re nei prossimi mesi. 

In conclusione voglio esprimere a nome di tutto il 

Consiglio un sentito ringraziamento a quanti hanno 

ritenuto opportuno rinnovarci la fiducia e ci augu-

riamo di poter fare sempre bene e sempre di più ri-

spetto a quanto già fatto. 

Salutiamo e diamo il benvenuto alla socia Alba A-

sfalti che si inserisce nella compagine del Consiglio 

Direttivo, unica (purtroppo) presenza femminile ed 

anche questo è segno di cambiamento!!! 

. 

Un saluto!! 

 

       il Presidente 

     Fabio Versiglioni  



Attività per i mesi di: 

Aprile-Maggio 2010  
 

Sabato 17 aprile  

Alle ore 16,00, visita alla Mostra fotografica “Foto-

reporter – Perugia 1978-2010” . La storia della città 

raccontata dai fotografi di cronaca. Mostra curata da 

Federico Fioravanti, Alvaro Fiorucci e Alberto Mori 

usando le foto scattate da Giancarlo Belfiore, Piero, 

Gian Matteo e Tommaso Crocchioni, Marco Giuglia-

relli, Urbano, Leonetto e Stefano Medici e Roberto 

Settonce. 

La mostra è allestita presso il Museo di Palazzo della 

Penna, il costo del biglietto d’ingresso sarà di € 2,50 

anziché il costo intero, l’appuntamento è con tutti co-

loro che vorranno partecipare davanti all’ingresso del 

Museo. 

. 

Sabato 24 Aprile 

Visita all’Oratorio di San Bernardino  a San Fran-

cesco al prato, l’appuntamento è per  le ore 16,00 

presso lo stesso, ci accompagnerà la dott.ssa Maria 

Luisa Martella ed il dott. Francesco Piagnani. 

 

USCITA FUORIPORTA 

Todi romana e medievale 

Sabato  8 Maggio 2010 

 
Visita a Todi – Le bellezze della Todi antica e sotter-

ranea illustrateci dall’Arch. Ing. Massimo Mariani. 

Partenza da Perugia, capolinea Minimetrò Pian di 

Massiano alle ore 9,00. 

Arrivo a Todi, visita della Chiesa della Consolazione 

e di altre bellezze architettoniche locali, visita delle 

cisterne romane e poi pranzo in trattoria. 

Nel pomeriggio, visita al Duomo e poi ritorno a Pe-

rugia, rientro previsto per le ore 19,00. 

 

Quota di partecipazione: 

€ 35,00 a persona. 

 

La prenotazione è obbligatoria ed impegna al pa-

gamento di una penale anche in caso di mancata 

partecipazione se non preavvisata con largo anti-

cipo.  Termine ultimo per le prenotazioni venerdì 

30 Aprile 2010 

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 

 

Sabato 15 Maggio.  

Appuntamento al Chiostro di San Pietro ore 16,00.  

Visita all’Orto Medioevale con guida della Università 

di Agraria di Perugia, a seguire visita 

all’Osservatorio sismologico Bina con Padre Martino 

Siciliani, concluderemo il pomeriggio con la visita 

alla Chiesa di San Pietro accompagnati dal prof. 

Franco Mezzanotte. 

 

Sabato 29 Maggio  ore 16,00 

Visita alla mostra di pittura  

''Federico Barocci e la  

pittura della maniera  

in Umbria'', 
un'esposizione curata da Francesco Federico Manci-

ni, ordinario di Storia dell'Arte Moderna nell'Univer-

sità di Perugia. 

Ci troveremo all’ora convenuta presso l’ingersso di 

Palazzo Baldeschi al Corso, sede della Mostra, sa-

remo accompagnati  nella visita dal dott.  Francesco 

Piagnani che ci intratterrà illustrandoci le singole o-

pere. 

Il costo del biglietto sarà di € 5,00 per persona. 

 

Nel caso vogliate partecipare alla visita siete 

pregati di darci conferma entro e non oltre il 

21 Maggio 2010 in modo da poter approvigio-

nare i biglietti e nel caso di notevole affluenza 

organizzare due gruppi di visita. 

 

Per prenotazioni, chiarimenti siete invitati a contat-

tarci presso la nostra Sede nei giorni e negli orari di 

apertura, oppure chiamando il sig. Antonio Santucci 

al 328 6432862 

___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Perugia 

Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla Persona - U.O. Attività Culturali, Museali e Giovanili 
Palazzo della Penna - Via Podiani, 11 - 06121 - Perugia  

 
Gent.le Presidente, Le comunico che è stata riservata ai soci della Vostra Associazione la possibilità di visitare la mo-
stra Fotoreporter Perugia 1978-2010. La storia della città raccontata dai fotografi di cronaca, allestita presso il Museo 
di Palazzo della Penna, con ingresso ridotto a €. 2,00 dal lunedì al venerdì (10.00-13.30/15.00-18.00) esibendo la 
tessera di apparteneza all'Associazione presso la biglietteria del Museo. Certi di far cosa gradita rimango a disposizio-
ne per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
Cortesi saluti 
 



 

   
 


