Per Dicembre, oltre alla giornata del Grifone e degli
auguri (sabato 15), visiteremo la Chiesa di Santa
Maria Nuova in via Pinturicchio , come sempre
accompagnati da nostri Esperti in storia dell’arte. Per
ben finire questo anno abbiamo pensato di mettere in
programma anche una gita di un giorno per visitare
una bella citta’ e UN MERCATINO NATALIZIO con
pranzo a base di pesce : SAN MARINO, citta’ che non
finisce mai di stupire per i suoi contenuti.
Voglio chiudere con una informazione relativa alla
decisione presa dal Direttivo della Famiglia nella
riunione del 12 settembre scorso. Non si tratta di una
visita, non di una gita, ne’ di una conferenza: abbiamo
approvato la proposta di far diventare la Famiglia
Perugina, tutti noi, anche la Famiglia di UN BAMBINO
O UNA BAMBINA che adotteremo attraverso una seria
Associazione preposta a questi compiti. L’onere che
gravera’ sulla Associazione, peraltro di poco conto, ci
fara’ sentire partecipi di una buona azione utile ad
alleviare il dolore che la poverta’ porta con se’.
Un cordialissimo saluto
Giovanni Brozzetti Presidente

Costituita nel 1957
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NOTIZIARIO N. 6
NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Carissimi tutti,
nel mentre il programma del bimestre settembreottobre e’ in atto (con molto interesse e partecipazione
da parte dei Soci ed Amici), abbiamo predisposto tutto
cio’ per cui saremo impegnati per i prossimi mesi di
novembre e dicembre. Le feste natalizie sono una
occasione per ritrovarci e scambiarci gli auguri e
quest’anno l’occasione avra’ una valenza ancora piu’
importante dal momento che la Famiglia ha deciso di
attribuire (e’ tradizione che cio’ avvenga ogni due
anni) IL GRIFONE D’ONORE, come sempre, ad una
personalita’ del mondo cittadino, perugina o non, che
avesse arricchito la citta’ con opere ed imprese degne
di rilievo in qualsiasi campo di attivita’. E’ stato scelto il
Cav. Antonio Marinelli, imprenditore e Presidente
della Banca Cooperativa di Mantignana e Perugia,
quale attestato di riconoscenza alla sua figura di
Persona da sempre vicina al nostro territorio e sempre
impegnata a diffondere e curare ogni aspetto che
mirasse al bene comune, sempre sensibile nel
contribuire al sostegno di numerosissime iniziative
culturali.
Abbiamo inoltre accettato di condividere, partecipare
e patrocinare un altro evento di grande spessore
culturale, che avra’ luogo il giorno primo di novembre:
il concerto di Ognissanti 2012 “IN PARADISUM” nella
chiesa di San Bevignate, protagonisti l’Orchestra
Sinfonica Giovanile di Tubingen, insieme ad una
grande Corale formata da tre cori del nostro
territorio (Cantori di Perugia, Corale di Ponte
Valleceppi e Coro “G.Diruta”) e per finire con il
Flautista Andrea Ceccomori. Vedremo sul palco un
insieme di oltre 140 esecutori diretti dal M° Kiril
Stankof e dal M°Vladimiro Vagnetti.
A novembre effettueremo ancora una volta la visita
agli scavi sotto la Cattedrale di San Lorenzo,
accompagnati dall’Ing.Luciano Vagni, visita da molti
richiesta e sempre stimolante nuovi interessi e
curiosita’.

(Un sentito ringraziamento ai Presidenti degli Organi della Provicia, Leonelli
e Guasticchi,per la disponibilita’ dimostrata).

Giovedi 1 Novembre
Ore 17.30
Chiesa di San Bevignate
CONCERTO DI OGNISSANTI
“IN PARADISUM”
ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DI
TUBINGEN
Corale unica composta da:

CORO CANTORI DI PERUGIA
CORALE DI PONTE VALLECEPPI
CORO “G.DIRUTA”
SINFONIA N.3 DI BEETHOVEN
MISSA BREVIS KV 65 DI W.A.MOZART
MAGNIFICAT DI CIMAROSA
CONCERTO PER FLAUTO ED ARCHI “LA NOTTE “ DI VIVALDI
Direttore Orchestra: Kiril STANKOV
Direttore del Coro: M°V.VAGNETTI
Flauto: ANDREA CECCOMORI

INGRESSO LIBERO (offerta contributo spontaneo)
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Sabato 1 dicembre
Ore 15.30
VISITA GUIDATA ALLA
CHIESA DI SANTA MARIA NUOVA
Via Pinturicchio

Sabato 10 novembre
Ore 15.30
VISITA GUIDATA AGLI SCAVI
CATTEDRALE SAN LORENZO

Saremo accompagnati dall’esperta in storia dell’arte
dott.ssa Alessia Ottaviani
Appuntamento sul posto

Saremo accompagnati dall’ing. L.Vagni,
curatore e direttore degli scavi stessi.

Santa Maria Nuova è parrocchia documentata dal 1285,
quando furono realizzati i tre portali che ancor si vedono sul
fianco. Danneggiata da un incendio Santa Maria Nuova è
parrocchia documentata dal 1285, quando la chiesa fu
ricostruita nel 1376. Nel corso dei secoli, fu poi rimaneggiata
e
restaurata
più
volte.
L’esterno è caratterizzato dallo splendido chiostro
rinascimentale e dal campanile, attribuito a Galeazzo Alessi.
L’interno a tre navate custodisce pregevoli opere, tra cui un
organo di fine Cinquecento, un gonfalone di Benedetto
Bonfigli e alcune tele di Francesco Appiani. Un tempo, la
chiesa conteneva molte pale d'altare e dipinti, ma - per la
maggior parte - queste opere sono state trasferite alla
Galleria Nazionale dell'Umbria . Fra le opere
rimaste,notiamo: la bella Sepoltura di Cristo di Felice
Pellegrini; lo Sposalizio della Vergine di Stefano Amadei;
l’antichissimo coro ligneo intagliato nel 1456 da Paolino di
Giovanni e Giovanni da Montelparo; un bel ciclo di affreschi contenente la Crocifissione ed episodi della vita di Santa
Caterina - realizzato da Lazzaro Vasari; il sarcofago in legno
di Braccio I Baglioni, del 1479; tre tele di Francesco Appiani;
un organo del 1584.

Nel corso dei lavori di ristrutturazione del complesso
delle Canoniche si è indagato anche il livello posto a
una quota inferiore rispetto a quella dell’attuale
chiostro. E’ stata così trovata la conferma
dell’ininterrotta continuità d’uso di questa zona della
città di Perugia, a partire dall’età etrusca. Infatti sono
stati portati alla luce ampi tratti di muratura etrusca
(VI – V sec. a.C.) che avevano la duplice funzione di
contenimento dell’antica acropoli cittadina, oltre a
costituire uno degli elementi portanti di un edificio di
culto. I conci in travertino che costituiscono tali
murature hanno un aspetto squadrato e sono posti uno
sull’altro senza utilizzare malta.
Sono emersi anche numerosi frammenti di decorazioni
architettoniche, quali capitelli, cornici marmoree
riferibili all’età romana, che per Perugia iniziò con la
designazione a console di un perugino nel II secolo
a.C. e si compì con l’assegnazione alla città dello
status di municipio.
Gli scavi hanno inoltre svelato altri reperti importanti,
quale per esempio i resti di un’antica fornace
utilizzata nella edificazione della Cattedrale di età
tardo - medievale.

Appuntamento alle ore 15.30 presso il chiostro del Capitolo della
Cattedrale
Facciata della chiesa di Santa Maria Nuova

<<<<<<<>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<>>>>>>>>
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Sabato 8 dicembre
Festa della Madonna
MERCATINO NATALIZIO
GITA DI UN GIORNO A SAN MARINO

Sabato 15 dicembre
CERIMONIA CONFERIMENTO
“GRIFONE D’ONORE”
(SALA CONSILIARE PALAZZO DELLA PROVINCIA)
Piazza Italia

In mattinata visita della Citta’ con guida locale , pranzo a base di
pesce presso il ristorante “ Miramonti” nel centro storico, tutto il
rimanente tempo a disposizione fino a tardo pomeriggio per
godere del tradizionale e caratteristico“mercatino natalizio”.

Le vie del centro storico di San Marino si vestono di
luci, colori e profumi in occasione delle festività
natalizie. Dall'1 dicembre al 6 gennaio, inoltre, i fine
settimana e i giorni festivi si animeranno con le
bancarelle variopinte dei Mercatini di Natale. Oggetti
di artigianato, accessori moda creati a mano, specialità
tipiche regionali italiane e di San Marino e tante idee
per i regali di Natale. Passeggiando per il centro di San
Marino, invece, si potranno incontrare artisti di strada,
musicanti e presepi di ogni tipo.

PRANZO DEGLI AUGURI
(RISTORANTE SANGALLO-via Masi)

Appuntamentoalle ore 7 piazzale AUTOBUS PIAN DI MASSIANO
puntuali per la partenza. Se qualcuno volesse partire dalla Stazione
Sant’Anna (piazza Bellucci)deve farlo presente al momento della
prenotazione. CONTRIBUTO A PERSONA € 55 TUTTO COMPRESO.
PRENOTAZIONE ENTRO IL GIORNO LUNEDI 3 DICEMBRE (TOTO
328 6432862 O GIOVANNI 328 1503105).

PROGRAMMA
ORE 11.00 – appuntamento presso la SALA CONSILIARE del Palazzo
della Provincia (piazza Italia) dove, alla presenza di tutti i Soci ed
Amici della Famiglia, con la partecipazione di Autorita’ e
rappresentanti del mondo perugino e non, sara’ conferita
l’onorificenza “Grifone d’Onore” al CAV. ANTONIO MARINELLI.
ORE12.45 – Appuntamento presso il RISTORANTE SANGALLO (via
Masi) per “IL PRANZO DEGLI AUGURI”, menu’ natalizio con
“cappelletti in brodo di cappone” ed altre prelibatezze che ci
preparera’ lo chef Piero. (contributo euro 25,00). Durante la
conviviale ci saranno piacevoli sorprese per farci godere al meglio
questo particolare incontro.
(Per il pranzo e’ d’obbligo la prenotazione, Toto o Giovanni, entro
mercoledi 12 dicembre, 328 1503105 - 328 6432862).
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>
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CURRICULUM VITAE DEL CAV. ANTONIO MARINELLI

Il curriculum vitae del Cav. Antonio Marinelli, nato a
Corciano e residente nella frazione di Capocavallo, e’ lo
specchio dell’intensa attivita’ svolta da un
caratteristico esponente dell’economia del territorio,
manifestatasi nei due versanti nei quali ha saputo
mettere in luce le proprie capacita’ ed il proprio
contributo partecipativo: quello bancario e quello
imprenditoriale.
Nel primo, ha seguito fin dalle origini, quando ancora
si chiamava Cassa Rurale ed Artigiana, la Banca di
Mantignana Credito Cooperativo Umbro con l’incarico
di Direttore dal 1960 al 1969, accompagnandone e
promovendone la crescita con le maggiori
responsabilita’ di Consigliere, Vice Presidente e
Presidente dal 1978 a tutt’oggi. L’incessante crescita
personale compiuta nel settore bancario gli e’ valso il
riconoscimento di organismi centrali del Credito
Cooperativo, quali:
-la Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane (poi
Banche di Credito Cooperativo) del Lazio, Umbria e
Sardegna, dove ha ricoperto l’incarico di Consigliere
dal 1979 e di Vice Presidente dal 2006 a d oggi.
-l’Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane, poi
ICCREA Holding s.p.a. dove e’ stato consigliere dal
1985 al 1989 e dal 1992 al 2000.
-la Federazione Italiana dell Banche di Credito
Cooperativo, dove e’ stato Consigliere dal 2000 al
2006.

PALAZZO BOURBON DEL MONTE- MONTES.M.TIBERINA

Nel secondo versante, quello imprenditoriale, Antonio
Marinelli ha saputo affiancare all’intensa operativita’
della propria azienda – la Marinelli A.calce e inerti, in
continua espansione - un qualificato e costruttivo
apporto agli Organismi rappresentativi della
imprenditorialita’ umbra, fra i quali in particolare l’
Associazione
degli Industriali della Provincia di
Perugia, la FIN-_CAVE spa della quale e’ stato
Consigliere e Presidente, e la CONI-COOPERATIVE
Umbria della quale e’ tutt’ora Consigliere.
Antonio Marinelli e’ socio del Lions Club International,
dove ha saputo ugualmente mettersi in luce
ricoprendo l’incarico di Presidente del Club Trasimeno
ed ancora del Club Corciano Ascanio della Corgna e fra
le altre cariche onorifiche gli e’ stato conferito dal
Prefetto nel 2004,l’onore del Cavalierato al merito
della Repubblica Italiana. Ed ancora, nel 2011, il
Kiwanis Club Perugia Etrusca, lo ha insignito del
premio “We Build” ediz.2010-2011.
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