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NOTIZIARIO N. 4
AGOSTO 2012

Carissimi ,
questo Notiziario Vi giunge in ritardo perche’
fino all’ultimo abbiamo sperato di poter metter in
programma anche un paio di eventi nel mese
corrente di luglio, ma le condizioni atmosferiche
che a tutt’oggi non danno tregua per il grande
caldo, ci hanno sconsigliato e quindi abbiamo
deciso di concentrare la nostra attenzione su due
incontri nel mese di agosto : “la cena sotto le
stelle” per la festa di San Lorenzo e la visita
guidata alla Mostra del Signorelli alla Galleria
Nazionale dell’Umbria.
L’incontro in occasione della festa di uno dei
Patroni della nostra Citta’ e’ un evento che ha
sempre avuto per la nostra “Famiglia”, insieme
alla conviviale del giorno di San Costanzo, una
importanza ed un significato particolari ed anche
la scelta del luogo dove incontrarci,come ogni
anno, sta a dimostrare la nostra visione un po’
piu’ ampia sulla nostra Perugia, che non vuole
essere solo quella dentro le mura urbiche, ma
anche nell’immediato circostante, a ricordarci che
la vita che ha fatto la storia della citta’, ha
sempre tratto linfa vitale anche dal suo territorio.
Per questo abbiamo scelto di vederci in un
luogo,Villa Montemalbe (o villa Galletti), che ci
dara’ la dimensione giusta per godere
dell’ambiente e delle bellezze della nostra citta’
da un punto di vista inconsueto: si e’ gia’ detto in
precedenza che davanti ai nostri occhi apparira’
Perugia e le sue luci, avendo il luogo come pareti
il bosco e come soffitto il cielo stellato.
Sebbene il posto sia facilente raggiungibile con i
mezzi propri, abbiamo ritenuto di mettere a
disposizione un capiente bus da 30 posti per tutti
coloro che non dispongono o che non possono
utilizzare una propria auto.

Insieme potremo anche godere della presenza di
Mariella Chiarini (con il Musicista Anton Giulio
Perugini), impareggiabile mattatrice di un
gustoso intervallo teatrale “Alziamo i calici”, cosi’
come pure della presenza, ormai insostituibile
per la Famiglia , del nostro amico Prof. Franco
Mezzanotte che non ci fara’ mancare un suo
dòtto intrattenimento sulla storia della nostra
Citta’.
-Mi preme portare alla vostra attenzione il fatto
che, visto lo scarso risultato di partecipazione a
gite come quella a Monte Corona e Montone,
nonche’ alla tradizionale uscita per il pranzo di
pesce al mare, il Direttivo concentrera’ per
l’immediato futuro le sue attenzioni ad eventi che
non obblighino a spese che in questi momenti di
crisi profonda, possano rappresentare un
aggravio per le nostre famiglie. A meno che da
parte di Voi Soci non ci sia (e sarebbe auspicabile)
una esplicita manifestazione di volonta’ volta alla
realizzazione di eventi fuori citta’ che
inevitabilmente
comporterebbero
oneri
economici.
-Sono in obbligo di segnalare a tutti voi, che
abbiamo avuto anche quest’anno il piacere di
avere amici sostenitori che con il loro contributo
cospicuo stanno aiutando la nostra Famiglia e
cito: la Banca di Mantignana e Perugia nella
persona del Presidente Antonio Marinelli,
Pucciufficio nella persona di Enzo Marcaccioli e
Acustica Umbra del Dott.Savatore Pagliaro. I
loro rispettivi siti WEB compaiono nel nostro sito
Internet.
-IL PRESENTE NOTIZIARIO COSTITUISCE AVVISO
DI
CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELL’ ASSSEMBLEA DEI
SOCI AL FINE DI APPORTARE ALCUNE MODIFICHE ALLO
STATUTO SOCIALE, UTILI AD UN MIGLIORAMENTO DELLA
ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE.
-art .4 AGGIUNTA DI UNA NUOVA CATEGORIA DI SOCI “-SOCI
AMICI SOSTENITORI” PER PREMIARE COLORO CHE NON
POTENDO ESSERE SOCI PER MANCANZA DI REQUISITI FANNO
RICHIESTA DI FAR PARTE COMUNQUE DELLA FAMIGLIA
PERUGINA.
-art 8 PORTARE IL NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DIRETTIVO DA 5 A 7, INDIPENDENTEMENTE DAL
NUMERO DEI SOCI ISCRITTI, E CIO’ PER AVERE PIU’ PERSONE
UTILI ALLA MOLE DI LAVORO CHE RICHIEDE LA GESTIONE
DELL’ ASSOCIAZIONE.
Prima convocazione 10 agosto 2012 ore 14 presso villa
montemalbe, strada cerruti 18 .perugia- Seconda
convocazione ore 19.00.stesso luogo.

Cordiali saluti
Giovanni Brozzetti Presidente

Venerdi 10 agosto
Ore19.00
FESTA DI SAN LORENZO
“CENA SOTTO LE STELLE”
con spettacolo di Mariella Chiarini
ed il musicista Anton Giulio Perugini
Location: VILLA MONTEMALBE
(O VILLA GALLETTI)
APPUNTAMENTO PRESSO LA VILLA ALLE

ORE 19.00.
(per raggiungere la villa,strada san Marco-Cenerente.
Ristorante Apparo ,salire seguendo le indicazioni
stradali “Villa Montemalbe”. )

1)-aperitivo all’aperto
2)-antipasto
insalatina di lombetto stagionato con mousse di fave
e pecorino di Pienza su misticanza al balsamico
tortino di patate ripieno di di funghi porcini su crema
di ceci

3)-primi piatti
risotto ai fiori di zucca, zucchine e gorgonzola
crespelle ai carciofi con pomodorini e mozzarella di
bufala

4)-secondi piatti
fesa di black angus al ginepro con riduzione al
sagrantino
contorno di flan di spinaci

5)-dolce
dolce morbido o gelato
vini regionali bianchi e rossi ,caffe’
6)-chiusura con cocomero fresco
IL CONTRIBUTO PER OGNI PERSONA PARTECIPANTE,
SIA ESSA SOCIO O AMICO DELLA “FAMIGLIA”, E’
STABILITO IN € 35.00PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL GIORNO
MARTEDI 7 AGOSTO (cell. Toto 328 6432862 –
Giovanni 328 1503105).

LA SERATA AVRA’ INIZIO CON LO SVOLGIMENTO
DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CON
ALL’ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI DI CUI
ALLA INTRODUZIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.
DURANTE LA CENA (che sara’ servita all’aperto, in un
grande gazebo con vista su Perugia) CON L’ORDINE
CHE SARA’ STABILITO AL MOMENTO, INTERVENTI DEL
PROF. FRANCO MEZZANOTTE (“Divagazioni sulla
storia di Montemalbe, il Convento ed il Romitorio”) E
DI MARIELLA CHIARINI ed il Musicista ANTON GIULIO
PERUGINI con lo spettacolo “ALZIAMO I CALICI”, una
gustosissima rappresentazione teatrale che ci fara’
apprezzare ancora di piu’ questa serata insieme.
IMPORTANTE: coloro che vorranno usufruire DELL’AUTOBUSNAVETTA, al momento della prenotazione dovranno
farlo
presente, cosi da tenerne conto da parte degli organizzatori.

PARTENZA AUTOBUS ORE 18.30 DA VIA PELLINI, IN
CORRISPONDENZA DELLA SCALA MOBILE DEL
PARCHEGGIO. Servizio non oneroso, perche’ a carico
della Associazione.
La cena offre un gustoso menu’ preparato dalla
OSTERIA DEL DONCA cosi’ composto:

Sabato 25 agosto
Ore 17.00
VISITA GUIDATA MOSTRA
LUCA SIGNORELLI
Appuntamento ingresso palazzo dei Priori al Corso.
Saremo accompagnati dalla Dott.ssa I.Italiani che ci
illustrera’ le opere del Maestro, l’importanza della
mostra ed il contesto storico.
Ingresso a persona € 6.00A malincuore, ma dobbiamo rinnovare l’invito a quei pochi
soci che non hanno provveduto al versamento della quota
sociale per l’anno 2012, di provvedere entro il mese di
luglio, per evitare la cancellazione dalla Associazione.
Grazie.

