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Gentili Soci, BUON NUOVO ANNO, che il 2012 

nonostante le scure nubi che si addensano 

all’orizzonte sia un anno ricco di Salute, Sereni-

tà caratteristiche indispensabili per poter ri-

spondere positivamente alle tante difficoltà di 

vario ordine e grado a cui saremo chiamati a far 

fronte nei prossimi mesi in modo da raggiungere 

quella Prosperità che non è certo Opulenza, ma 

Tranquillità per tutti noi e per le nostre Famiglie 

e che veda la Famiglia Perugina sempre di più 

in prima fila per garantire alla nostra città e ai 

suoi cittadini quei livelli di vivibilità che oramai 

da troppo tempo non sono più che un lontano ri-

cordo. 

Il Consiglio Direttivo seppur dimissionario, es-

sendo terminato il suo mandato il 31 dicembre 

2011, ha voluto garantire continuità di eventi 

programmando come di consueto visite, e spet-

tacoli per i Soci. 

In questi due primi mesi dell’anno, andremo a 

visitare la mostra fotografica a Palazzo della 

Penna “La memoria nei cassetti” e poi tutti al 

Teatro San Martino ad applaudire Mariella 

Chiarini interprete dalla commedia di Ghigo De 

Chiara “Eleonora, ultima notte a Pittsburg”. 

Il 29 gennaio poi saremo “da Peppone” a fe-

steggiare il santo patrono  Costanzo ed insieme 

a noi ci saranno anche Renzo Zuccherini che ci 

parlerà della sua ultima fatica letteraria incen-

trata sulle “Molte vite del Bartoccio” e Marco 

Vergoni che è l’artefice delle illustrazioni che vi 

sono contenute. 

Il 4 di Febbraio saremo fuori le mura urbiche, a 

Ferro di Cavallo a visitare l’Ipogeo di San Man-

no e saremo accompagnati da un’amica della 

Famiglia Perugina, la dott.ssa Luana Cenciaioli 

che come sempre mette a nostra disposizione il 

suo sapere. 

Infine sabato 25 Febbraio,  ci sarà la nostra an-

nuale Assemblea per l’approvazione del Bilancio 

Consuntivo dell’anno appena concluso e questa 

volta anche per il rinnovo delle Cariche Sociali, 

proprio in ragione di ciò, invito tutti coloro che 

abbiano in animo di dedicare un po’ del proprio 

tempo all’Associazione di farsi avanti e candi-

darsi per ricoprire i posti di Consiglieri, Probi 

Viri e Revisori. 

Invito coloro che ancora non lo abbiano già fat-

to al rinnovo della quota associativa per il 2012 

che resta invariata, Euro 35. E’ sempre valida la 

promozione che vede la quota associativa ridotta 

per i Soci che presentano un Nuovo Socio e per 

lo stesso Nuovo Socio. Il diritto di voto può esse-

re esercitato solo da coloro che sono in regola 

con il pagamento della quota associativa. 

 

Grazie e buona lettura. 

 

il Presidente 

          Fabio Versiglioni  
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Sabato 14 Gennaio 

ore 16,30 
PALAZZO DELLA PENNA 

Visita Guidata  
alla mostra fotografica  

 “La memoria nei cassetti.  
La storia di Perugia dal 1944  

al 1970 raccontata dai cittadini” 
 

L’esposizione è il frutto di una raccolta di immagini 

promossa dall’Assessorato alla Cultura e alle Politi-

che Sociali del Comune di Perugia, alla quale hanno 

partecipato numerosi cittadini, ma anche Enti, Istitu-

zioni e attività commerciali. Si tratta per la maggior 

parte di materiale inedito, attraverso cui sarà possibi-

le leggere la storia della città dalla Liberazione 

(1944) alla nascita della Regione (1970) , due tappe 

fondamentali che hanno inciso profondamente 

nell’evoluzione della comunità perugina e umbra.  

La mostra, curata da Alberto Mori in collaborazione 

con Luigi Petruzzellis, nasce con l’esplicito obiettivo 

di creare e valorizzare un vero e proprio patrimonio 

“sommerso” poiché gli scatti che la compongono, in 

molti casi, escono dalla sfera strettamente privata e 

personale,  per divenire memoria collettiva e condivi-

sa. 

25 E’ IL NUMERO MASSIMO DI PARTECI-

PANTI PER GRUPPO. 

PREZZO DEL BIGLIETTO D’INGRESSO RI-

SERVATO PER GLI ASSOCIATI € 3,00 

 

 

 

Venerdì 27 Gennaio 
Ore 19,00 

''Eleonora  

ultima notte a Pittsburg” 
Commedia in un unico atto di  

Ghigo De Chiara con Mariella Chiarini 

Facendo seguito alla proposta annunciata in occa-

sione del pranzo degli Auguri di Natale, in accordo 

con le Associazioni:  Fidapa, Armonia, Corimbo, Ki-

wanis, abbiamo scelto come data, per rappresentare 

il lavoro di Ghigo de Chiara "Eleonora, ultima notte a 

Pittsburg" , venerdì 27 gennaio alle ore 19,00. La 

durata dello spettacolo sarà di 70 minuti circa. Chi 

vorrà, potrà scegliere di fermarsi per un momento 

conviviale (da stabilire come e dove) prolungando la 

serata in compagnia delle altre Associazioni. Ricordo 

che il teatro S. Martino tiene 127 posti in platea e 

15 posti in galleria. Questa produzione si discosta 

dal genere che caratterizza la produzione standard 

del S. Martino. Di seguito riportiamo quella che è la 

sinossi dell’opera: “A Pittsburg,  ultima tappa della 

sua tourneé americana, in una camera d’albergo, 

troviamo la protagonista ormai anziana e malata. In 

un monologo che è un alternarsi febbricitante di ri-

cordi e di sogni, si dipana, in un percorso autobiogra-

fico, la sua esperienza umana  ed artistica; i primi 

amori, il cielo di Napoli, Asolo, gli incontri con Gabrie-

le D’Annunzio e Arrigo Boito, le lettere sparse negli 

anni e nei viaggi, il grande affetto per la figlia Enri-

chetta, e poi la guerra, l’amore per l’Italia per la sua 

lingua, le vittorie, la solitudine, le delusioni, le rivinci-

te, la Parigi di Sarah Bernhardt e via via i palazzi di 

Pietroburgo, l’amore per Beethoven, la “crudeltà” di 

New York, il sole di San Francisco, la pioggia e le ci-

miniere di Pittsburg, ma sempre la volontà, malgrado 

tutto, di viaggiare, di conoscere e di sperimentare il 

novo, per poi tornare sempre al suo vero amore: il 

teatro. 

________________________ 

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 29 Gennaio 
Pranzo di San Costanzo  

Ristorante “da Peppone” 
Ore 13,00 

Come da tradizione ci ritroveremo familiarmente in 

questo giorno per festeggiare uno dei nostri patroni. 
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La conviviale sarà allietata da “piacevoli intermezzi a 

sorpresa”. Il Menù sarà il seguente: 

Antipasto: 

Fritti misti di verdure, supplì, crocchette ed olive. 

Primi piatti: 

Umbricelli ai porcini; 

Ravioli in sala rosa. 

Secondo piatto: 

Vitello arrosto, rucola e pomodorini. 

Contorni: 

Patate al forno ed insalata mista. 

Dolci: 

Torcolo di San Costanzo 

Bevande: 

Acque Minerali, buoni vini umbri, caffè e digestivi. 

 

COSTO A PERSONA   € 28,00  

________________________ 

Prenotatevi ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 25 

GENNAIO recandovi presso la nostra Sede nei giorni 

e negli orari di apertura, oppure chiamando i sigg. 

Antonio Santucci al 3286432862 e Giovanni Broz-

zetti 3281503105 

: 

 

Sabato 4 Febbraio 
ore 16,00 

Visita guidata 
all’Ipogeo di S. Manno 

 

Poco distante dalla città di Perugia , in località  

 Ferro di Cavallo, si trova all’interno della casa  

medievale dei Cavalieri di Malta.  

 

Accompagnati dalla dr.ssa Luana Cenciaioli, Funzio-

nario della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria 

ed Amica della Famiglia Perugina, visiteremo  

l’ipogeo etrusco di San Manno, databile al III 

sec.a.C., è costituito da un ampio vano rettangolare 

con copertura a volta, rivestito da blocchi di traverti-

no, perfettamente allineati e commessi a secco. Sui 

lati lunghi si aprono simmetricamente due piccole 

camere quadrate, anch’esse con copertura a volta. 

Sopra l’arco di accesso della cella di sinistra è incisa 

una lunga iscrizione etrusca che corre su tre righe di 

diversa lunghezza. Il testo menziona la tomba co-

struita da Aule e Larth della famiglia Precu. Sono ri-

cordati il padre Larth e la madre, della famiglia Ce-

stna. L’ingresso originario era sul lato opposto 

dell’attuale scala di accesso. Non si hanno notizie, 

data l’antichità delle scoperta, né delle deposizioni, 

né del corredo funerario. L'ipogeo è inserito in un 

complesso architettonico di proprietà dell'Ordine di 

Malta. L’appuntamento è presso l’ingresso 

dell’Ipogeo. 

________________________ 

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 

 

  

Sabato 25 Febbraio 
Ore 16,15  

 

ASSEMBLEA GENERALE 2012 
 

I Lavori Sociali avranno il seguente svolgimento:  

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e 

del Segretario verbalizzante; 

2. Comunicazioni del Presidente della Asso-

ciazione 

3. Relazione morale del Presidente relativa 

alla attività della Associazione durante 

l’anno 2007 

4. Relazione finanziaria dei Sindaci Revisori 

e approvazione del Bilancio consuntivo 

2011 

5. Nomina dei componenti del Seggio Elet-

torale 

6. Elezioni per votazione degli Organi di Go-

verno della Associazione 

Si raccomanda la massima partecipazione, chi, 

ancora non è in regola con il versamento della 

quota associativa 2012, è invitato a regolariz-

zarsi quanto prima, altrimenti a termini di rego-

lamento non potrà esprimere la sua preferenza. 

Al termine, si procederà all’Inaugurazione della 

nuova Sede dell’Associazione. 
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