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Feste Natalizie 2012.
Carissimi Soci ed Amici,
la circostanza che ci vede insieme per il “pranzo degli auguri” deve servire anche per fare un
riepilogo di cio’ che la nostra Associazione ha fatto durante quest’anno che sta terminando e non
per trarre una qualche conclusione, bensì per auspicare che cio’ che andremo ad affrontare per il
futuro sia ancora migliore e piu’ interessante e stimolante. Intanto la Famiglia e’ cresciuta anche
quest’anno, avendo raggiunto il numero considerevole di 284 iscritti ed e’ auspicabile che la
partecipazione agli eventi che vengono programmati di volta in volta, sia sempre piu’ consistente,
migliorando così l’ottimo livello raggiunto fino ad oggi. Il Direttivo che ho l’onore di rappresentare
lavora con molto impegno, ma per farlo ancora con maggiore lena ha l’assoluta necessita’ di
sentirsi supportato da Voi Soci ed Amici con consigli, idee ed anche critiche costruttive, che mirino
a migliorare la vita della nostra Associazione.
Il programma, ampio e ambizioso, che ebbi l’ardire di presentare nel mese di marzo quando
accettai questo prestigioso incarico, era e rimane di largo respiro, per cui cio’ che non abbiamo
potuto o saputo ancora realizzare avra’ comunque un seguito con l’aggiunta di altre idee che nel
frattempo saranno scaturite, fermo restando che le iniziative che prevedono gite o altri eventi che
impongono spese voluttuarie, oggi non piu’ sostenibili come per il passato a causa della crisi
economica che ci coinvolge tutti, saranno ponderate di volta in volta e decise al momento.
Durante l’anno che sta per chiudersi abbiamo messo in programma e realizzato 28 eventi, tutte
occasioni volte a creare o rinverdire lo spirito di appartenenza ad una Associazione che vuole
tenere vivo l’interesse per la storia e la cultura della nostra citta’ e nel medesimo tempo animare
la socialita’ e lo scambio vivo di interessi fra persone.
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A gennaio



A febbraio

abbiamo potuto visitare la mostra “La memoria nei cassetti” allestita a
Palazzo Penna da parte del Comune; siamo stati ospiti del Teatro San Martino dove la
nostra Mariella Chiarini ci ha intrattenuto con la sua impareggiabile commedia “Eleonora,
l’ultima notte a Pittsbourg”; e infine abbiamo festeggiato la festa del nostro Patrono San
Costanzo con il tradizionale pranzo conviviale al risorante “da Peppone”.
, anche a causa delle avverse condizioni atmosferiche, ci siamo limitati a
programma re solo l’assemblea generale dei Soci per l’approvazione del bilancio ed il
rinnovo delle cariche sociali.



A marzo,

proseguendo nel cammino delle collaborazioni con altre Associazioni,
abbiamo organizzato con il Coro dei Cantori di Perugia il tradizionale concerto di Pasqua
“La desolata” eseguito nella Chiesa Nuova San Filippo Neri con una grande partecipazione
di pubblico. Ancora, abbiamo fatto visita con la guida della Dott.ssa Luana Cenciaioli,
all’Ipogeo di San Manno a Ferrro di Cavallo, un luogo storico poco conosciuto ma di grande
importanza culturale.

 Ad aprile, ci ha ospitato la Biblioteca Augusta, una visita resa interessante per i
contenuti storici e sociali dalla sapiente guida della Dirigente Dott.ssa Gaia Rossetti.
Inoltre , accompagnati dal Prof. Corrado Fratini e dall’Arch. Luigi Fressoia, abbiamo potuto
visitare le monumentali soffitte della Chiesa di San Domenico e la Chiesa stessa con i suoi
tesori d’arte.

 A maggio con il prof. Franco Mezzanotte e la dott.ssa Martella abbiamo scoperto una
realta’ della nostra citta’ quasi nascosta nei vicoli del Borgo Bello, le fornaci Biscarini
Angeletti che tanta storia hanno scritto con i loro manufatti d’arte nella nostra Perugia.
Inoltre abbiamo potuto ripetere la visita al Fuseum di Montemalbe Museo d’arte, con le
opere di Brajo Fuso. Non abbiamo potuto realizzare la gita di un giorno per far visita
all’Abbazia di Monte Corona, il castello di Montelovesco e Montone perche’ non si e’
raggiunto un numero sufficiente di adesioni.

 A giugno la Dott.ssa Francesca Abbozzo della Soprintendenza ci ha ospitato nella Villa
del Colle del Cardinale che abbiamo potuto ammirare in tutta la sua bellezza e maestosita’,
oggi che e’ stata sottoposta a sostanziali lavori di recupero e restauro. Il giorno 20
abbiamo partecipato alla cerimonia civile del XX GIUGNO deponendo una corona di alloro
al monumento del Frontone, insieme alle Autorita’. Non e’ stata effettuata la gita
programmata a Castelluccio di Norcia per la FIORITA, per mancanza di adesioni necessarie
a formare il gruppo richiesto.

 Ad agosto dopo la pausa di luglio, si e’ festeggiato il Patrono san Lorenzo con una
conviviale inusitata per il luogo scelto, Villa Montemalbe, fuori dalle mura della citta’ ma
sicuramente accogliente e bellissimo come ambiente. La presenza di oltre 140 persone,
soci ed amici, ci ha testimoniato della buona scelta fatta. Inoltre la serata e’ stata allietata e
resa piacevole dalla presenza di Mariella Chiarini e dal musicista Perugini, dal flautista
Andrea Ceccomori e dal Prof. Franco Mezzanotte che ci ha parlato del territorio di
Montemalbe, del Convento e del Romitorio. Agosto lo abbiamo chiuso con la visita alla
mostra di Luca Signorelli presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, accompagnati dalla
dott.ssa Italiani.

 A settembre tre eventi hanno caratterizzato la nostra attivita’: abbiamo patrocinato
con altre associazioni (Fidapa, Rotary, Unesco) uno splendido concerto tenuto al Teatro
Liryck di Assisi con i musicisti Milton Masciadri, Andrea Ceccomori e complesso da camera,
una grande presenza di pubblico. Inoltre abbiamo potuto visitare con la dott.ssa Biganti
della Soprintendenza, il Cimitero Monumentale della nostra citta’, per finire con la
conferenza del prof. Corrado Fratini che in occasione delle Giornate Europee del
patrimonio 2012 ha tenuto una importante lezione sul significato del ciclo pittorico di cui
e’ dotato il complesso monumentale di Santa Giuliana.

 Ottobre ci ha visti presente per la seconda volta, a grande richiesta, presso la bottega
d’arte Moretti-Caselli di via Fatebenefratelli, dove i vetri artistici che si sono prodotti e si
producono da oltre un secolo, presenti in tutto il mondo,sono da ammirare per la loro
lavorazione e per la storia di artigianato e d’arte che portano con se’ ancora oggi grazie alle
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eredi di questa famiglia. Il nuovo Museo e Gipsoteca della Accademia delle Belle Arti, da
poco riaperto e riallestito dopo i danni sismici, ha avuto da parte nostra una grande
ammirazione, grazie anche alla dotta illustrazione che ci ha fatto la dott.ssa Fedora Boco
che ci ha accompagnato.

 Novembre lo abbiamo iniziato con un evento che ha avuto un successo inaspettato: in
collaborazione con il Coro dei Cantori di Perugia, la Corale Polifonica di Pontevalleceppi e la
corale “G.Diruta” di Deruta, tutti diretti dal M° Vagnetti, abbiamo organizzato un concerto
per commemorare i defunti,eseguito nella ex Chiesa del complesso Templare di San
Bevignate, ospiti e protagonisti la Orchestra Sinfonica Giovanile di Tubingen, , oltre 500
presenze e tante persone che non hanno potuto avere accesso. Abbiamo chiuso il mese
con una ulteriore visita agli scavi sotto la Cattedrale di San Lorenzo, accompagnati dal
nostro Ing.Luciano Vagni e presenti circa 60 persone fra Soci ed amici tra cui un folto
gruppo di dipendenti della locale Banca d’Italia dei quali alcuni diventeranno soci della
nostra Famiglia.

 Dicembre lo abbiamo iniziato con la visita alla Chiesa di Santa Maria Nuova (Via
Pinturicchio), un luogo sacro misconosciuto, quasi sempre chiuso al pubblico, che invece
merita una conoscenza approfondita per i contenuti architettonici, storici ed artistici, opere
pittoriche di notevole interesse. La sua storia nei secoli la rendono importantissima alla pari
di altri monumenti meglio inseriti nel circuito dei visitatori e turisti; siamo stati
accompagnati dalla dott.ssa Alessia Ottaviani. Le avverse condizioni meteo non ci hanno
permesso di effettuare la programmata gita a San Marino il giorno della Madonna, con
dispiacere del gruppo che aveva aderito con grande entusiasmo. Terminiamo l’anno 2012
con l’incontro di oggi 15 dicembre:”il pranzo degli auguri”, un giorno particolarmente
partecipato da tutti noi e dai nostri amici , quest’anno in modo particolare perche’ lo
abbiamo fatto coincidere con la cerimonia della consegna del Grifone d’Onore al Cav.
Antonio Marinelli. Questo evento rappresenta non un episodio, ma un anello di una lunga
catena che ha visto protagonisti fin dal 1972, la nostra Famiglia e Personaggi illustri della
nostra Citta’.
Termino con la certezza di avere fatto cosa gradita nell’esporre questo riepilogo della
nostra attivita’ e con l’auspicio di essere accompagnato dalla vostra fiducia vi porgo,
insieme a tutto il Direttivo, Letizia , Alba, Fabio e Toto, i migliori saluti ed auguri di Buon
Natale ed inizio nuovo Anno. Un saluto ed un ringraziamento particolari a Maria Luisa
Martella, Franco Mezzanotte, Corrado Fratini , Massimo Mariani e Mariella Chiarini che ci
sono stati molto vicini con il loro sostegno ed il loro sapere.
Giovanni Brozzetti

P.S. – Nel retro trovate notizie che riguardano la bambina che la Famiglia ha adottato a
distanza, tramite ACTIONAID, cosi’ che ognuno di voi abbia contezza dell’avvenimento che
riguarda tutti molto da vicino.
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