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Gentili Soci, questo sesto numero del Notiziario è
l’ultimo per quest’anno, come potrete vedere dal nutrito programma le occasioni per stare insieme non
mancheranno, una su tutte,, quella del giorno 11 Dicembre: l’attribuzione del GRIFONE D’ONORE,
importante onorificenza che la Famiglia Perugina è
solita conferire a Perugini che si siano distinti nella
loro professione o nel sociale rendendoci orgogliosi
della nostra appartenenza alla Città. Quest’anno dopo un silenzio durato due anni, il Consiglio Direttivo
ha deciso di assegnarlo a tre illustri Cittadini, le attrici Fausta Bennati e Mariella Chiarini e ad Enrico Vaime, scrittore, conduttore televisivo ed uomo di
spettacolo. Vi diamo pertanto appuntamento per ogni
evento ed in particolare per il GRIFONE D’ONORE.
Dopo la cerimonia seguirà un incontro conviviale
durante il quale ci faremo gli Auguri di Natale e di
Fine Anno.
il Presidente
Fabio Versiglioni
___________________________________________

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
famigliaperugina@virgilio.it

nobili perugine finché nel 1780, venne acquisito
dai Marchesi Bourbon di Sorbello.
Appuntamento in Piazza Piccinino, 9.
Costo del biglietto di ingresso € 4,50

Sabato 13 Novembre
Ore 17,00
Visita alla Mostra “TEATRO DEL SOGNO: DA
CHAGALL A FELLINI”. L’universo onirico è stato ed è il contenitore dal quale attingere per interpretare le utopie e le fantasie che hanno accompagnato i desideri e le sfide dell’uomo moderno. Con la psicanalisi di S. Freud, il sogno, o
meglio l’inconscio, diventa modalità espressiva
del pensiero irrazionale. Nel campo delle arti visive, il sogno è stato il teatro di scenografie surreali e fantastiche che si sono tradotte in oepre
d’arte fortemente simboliche.
GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA - Palazzo
Priori - Euro 4,50 - max 25 persone a gruppo.

Sabato 6 Novembre
Ore 16,30
Visita alla Casa Museo UGUCCIONE RANIERI
DI SORBELLO ed alle collezioni d'arte dei Marchesi Bourbon di Sorbello Piazza Piccinino, 9
Perugia nel pieno centro storico a pochi metri
dalla Cattedrale e dal Pozzo Etrusco.
Il Palazzo Bourbon di Sorbello, risalente al XVI
secolo, è appartenuto nel tempo a varie famiglie

Prenotazioni presso la nostra Sede nei giorni e
negli orari di apertura, oppure chiamando i sigg.
Antonio Santucci al 3286432862 e Giovanni
Brozzetti 3281503105

Domenica 21 Novembre
Ore 9,30
Scampagnata a Monte Vibiano - VISITA
CANTINE AZIENDA MONTEVIBIANO ED AI
VIGNETI – Colazione degustazione a base di

bruschette e formaggi - offerta di una bottiglia di
vino delle migliori annate prodotta dalle cantine Partenza con bus da piazzale minimetro ore
9.30 – rientro previsto ore 13.30 a Perugia.
Euro 25,00 tutto compreso.
Prenotazioni entro il 18 Novembre presso la
nostra Sede nei giorni e negli orari di apertura,
oppure chiamando i sigg. Antonio Santucci al
3286432862 e Giovanni Brozzetti 3281503105

Sabato 11 Dicembre
Ore 17,15
Giornata evento con consegna dei

GRIFONI D’ONORE E CENA
PER GLI AUGURI DI NATALE
E CAPO D’ANNO.
Appuntamento alle ore 17.15 Sala dei Notari.

Venerdì 26 Novembre
Ore 17,30

Cerimonia di consegna GRIFONE D’ONORE a
tre personaggi illustri della nostra città: FAUSTA BENNATI, MARIELLA CHIARINI ed ENRICO VAIME. Saranno presenti personalità del

Serata culturale – Incontro con il poeta PAOLO
OTTAVIANI per la presentazione della sua raccolta di poesie “Il felice giogo delle trecce”
(Lietocolle, 2010). Saranno presenti il prof. Norberto Cacciaglia della Università per stranieri di
Perugia, i poeti Annamaria Farabbi e Walter
Cremonte e Claudio Carini per la lettura dei testi. (www.lietocolle.it). Appuntamento presso
la Sala ex Chiesa San Martino al Verzaro ore
17.30. Ingresso libero ed aperto ad amici e conoscenti.

mondo cittadino in tutte le sue espressioni. Alle
ore 19,00 seguirà conviviale per scambiarci gli
Auguri di Natale e di Inizio Anno presso il risto-

“La Rosetta” costo a persona
euro 35,00. L’invito all’evento presso la Sala
rante

dei Notari è libero ed è esteso a tutti gli amici,
familiari e conoscenti. Notizie anche su Facebook “famigliaperugina”

Per la cena prenotarsi entro il
7 Dicembre
Recandovi presso la nostra Sede nei giorni e negli
orari di apertura, oppure chiamando i sigg. Antonio
Santucci al 3286432862 e Giovanni Brozzetti
3281503105

Sabato 18 Dicembre
Ore 10,00
Visita allo stabilimento della Perugina Nestlè.
Museo del cioccolato e probabilmente alla catena di produzione. Degustazione prodotti. Appuntamento presso la portineria dello stabilimento a S. Sisto alle ore 9.50.
Prenotazioni entro il giorno 15 dicembre recandovi
presso la nostra Sede nei giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando i sigg. Antonio Santucci al
3286432862 e Giovanni Brozzetti 3281503105

