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Gentili Soci, BUON NUOVO ANNO, che il 2011 sia un

tutti i Soci l’invito ad esser propositivi segnalandoci even-

anno ricco di Salute, Serenità e Prosperità per tutti noi e

ti interessanti o suggerendoci possibili attività di interesse

per le nostre Famiglie e che veda la Famiglia Perugina

sociale.

ulteriormente accrescere il numero di Soci in modo da acquisire nuova forza e vigore per intraprendere tutte quelle iniziative che negli anni passati l’hanno resa protagonista della vita culturale della nostra Città.
Ci siamo lasciati il giorno 18 dicembre dopo la visita al
Museo del Cioccolato della Perugina, ma và sicuramente
ricordato l’evento clou di quest’anno associativo, il conferimento del GRIFONE D’ONORE, il giorno 11 dicembre
alle ore 17,30, presso la Sala dei Notari di Palazzo dei
Priori di Perugia, il riconoscimento è stato conferito a tre
illustri Cittadini, le attrici Fausta Bennati e Mariella
Chiarini e ad Enrico Vaime, scrittore, conduttore televisivo ed uomo di spettacolo. Abbiamo poi concluso la serata
in bellezza scambiandoci gli Auguri di Buon Natale e di
Felice Anno Nuovo presso il Ristorante “La Rosetta”.

Ricordiamo inoltre che è iniziata la campagna per il rinnovo delle Tessere Associative confermando l’iniziativa
“Porta un Nuovo Amico”, tutti gli Associati che porteranno un Nuovo Amico avranno diritto ad uno sconto per se e
per il Nuovo Associato di € 10,00. Vi saluto e Vi do appunMa ora archiviato il 2010 non ci resta che iniziare in bellezza questo Nuovo Anno proponendovi incontri ed uscite
che ci auguriamo siano di Vostro interesse, rinnoviamo a

tamento alla prima delle iniziative del 2011.

il Presidente
Fabio Versiglioni

Sabato 29 Gennaio
Ore 13,00
Pranzo di San Costanzo
presso la Sala Lippi Unicredit in Corso Vannucci, 39 - Perugia
Come nostra consuetudine anche quest’anno
festeggeremo uno dei Santi protettori della nostra Città ritrovandoci intorno ad una tavola degnamente imbandita. Uscendo dal consueto,
non saremo in un ristorante classico ma
all’interno della ex agenzia della Cassa di Risparmio di Perugia situata nel cuore di Perugia,
lungo Corso Vannucci e di questo dobbiamo ringraziare il nostro socio Gianluca Pisello e la Direzione dell’Unicredit Group.
Le pietanze saranno preparate e servite dai
cuochi e dal personale dell’Osteria del Donca
che già ci hanno deliziato con i loro manicaretti
la notte di San Lorenzo ai Giardini Carducci.
Il menù sarà il seguente:
ANTIPASTO:
INSALATINA DI PETTO D’OCA AFFUMICATO
CON UOVA STRAPAZZATE
AL TARTUFO
PRIMI
IL RISOTTO AI FUNGHI PORCINI E FONTINA
LASAGNETTA ROSSA CON ASPARAGI
E GUANCIALE
SECONDI
LA SELLA DI MONGANA AL FORNO
SFORMATINO DI PATATE AL ROSMARINO
DOLCI
TORCOLO DI SAN COSTANZO
BEVANDE
ACQUA – VINI DEL DONCA – VIN SANTO

Costo a persona € 35,00
I posti sono limitati ad 80, quindi si invita chi volesse partecipare a prenotare quanto prima.
Prenotazioni presso la nostra Sede nei giorni e
negli orari di apertura, oppure chiamando i sigg.
Antonio Santucci al 3286432862 e Giovanni
Brozzetti 3281503105

Sabato 5 Febbraio
Ore 15,30
Visita al Convento di San Francesco al Monte
a Moteripido, saremo accompagnati dal prof.
Franco Mezzanotte. Presso la struttura saremo
ricevuti da Padre Luigi che ci illustrerà la parte
storico artistica del Complesso e della Biblioteca, mentre la sig.ra Ada Donati ci illustrerà la
Collezione delle incisioni eseguite da Padre
Diego Donati contenuta nella Galleria.
L’appuntamento per gli interessati è nei pressi
del Convento, il numero massimo per l’accesso
è di 30 persone, si prega pertanto di comunicare
la propria adesione.
________________________
Prenotatevi recandovi presso la nostra Sede nei
giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando i sigg. Antonio Santucci al 3286432862 e
Giovanni Brozzetti 3281503105

Domenica 19 Febbraio
Ore 9,30
Visita al Museo della Ceramica di Deruta e alla Rocca di Casalina, di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia.
Nella visita al Museo della Ceramica saremo
accompagnati da uno dei Curatori del Museo,
mentre sarà il prof. Franco Mezzanotte ad illustrarci la Rocca di Casalina.
Il pranzo sarà consumato in un agriturismo della
zona. Partenza con bus da piazzale minimetro
ore 9.30 – rientro previsto per le ore 17.30 a Perugia.
Euro 35,00 tutto compreso.
______________________________
Prenotazioni entro il 15 Febbraio presso la
nostra Sede nei giorni e negli orari di apertura,
oppure chiamando i sigg. Antonio Santucci al
3286432862 e Giovanni Brozzetti 3281503105

