
1 
 

 
Costituita nel 1957 

Iscritta nell’albo d’oro del comune di Perugia 

Dall’anno 2000 

 

06124 Perugia via del verzaro,19-tel.0755732178  e.mail:  famigliaperugina@virgilio.it – sito: www.famigliaperugina.it 

 
 
 
 
 

Feste Natalizie 2013 
 
Carissimi Soci ed Amici, 
è consuetudine  portare all’ attenzione di tutti voi che partecipate a questa conviviale, al “ pranzo 
degli auguri”, una memoria  che contenga in modo succinto ma completo il contenuto del 
programma che è stato posto in essere dalla Famiglia durante questo anno che sta per 
concludersi. Con esso, come noto, si conclude anche il mandato del Direttivo eletto nel 2012, per 
cui è maggiormente sentita la esigenza di fare un bilancio, ragionare sulle cose fatte con l’intento 
di essere critici verso noi stessi e più propositivi per l’avvenire. 
 
Quando il prossimo 8 del mese di marzo si riunira’ lAssemblea per approvare il bilancio morale ed 
economico della Associazione, si compirà anche un obbligo statutario che  sarà quello di eleggere 
dopo due  anni di mandato, il nuovo Consiglio Direttivo ed i Collegi dei Revisori dei conti e dei 
Probiviri. Un evento che dovrà sollecitare ogni socio di buona volontà a proporsi quale candidato 
con la convinzione di aderire mettendo a disposizione il proprio tempo e soprattutto il proprio 
impegno morale per migliorare sempre più i contenuti e le azioni della Famiglia. 
 
Intanto  l’Associazione e’ cresciuta anche  quest’anno, avendo raggiunto il numero considerevole 
di circa 300 iscritti,  anche a fronte di qualche cancellazione per cause naturali.  E’ auspicabile che 
la partecipazione agli eventi che  vengono programmati di volta in volta, sia sempre piu’ 
consistente, migliorando così  il livello raggiunto fino ad oggi. Il Direttivo  lavora con molto 
impegno, ma per farlo ancora con migliori risultati  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 Famiglia. 
 
Durante l’anno che sta per concludersi  abbiamo messo in programma e realizzato 34 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. Abbiamo anche realizzato un’opera di 
grande significato umano e sociale, aiutando chi vive in condizioni molto peggiori delle nostre e 
nella povertà assoluta: come già comunicato in diverse occasioni, abbiamo adottato a distanza per 
il tramite della Onlus Actionaid una bambina di 7 anni che vive in Nigeria: Tabitha. 
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 A gennaio abbiamo  potuto  visitare  il Museo Archelogico con la dott.ssa Cenciaioli  ed  

abbiamo festeggiato la ricorrenza del nostro Patrono San Costanzo con il tradizionale 
pranzo conviviale al risorante “da Peppone”. 
 

 A febbraio abbiamo visitato la Chiesa di Monteluce con Alessia Ottaviani e Dino 

Rosselletti. Ancora la mostra nella Casa Museo “L’arte della scrittura e del disegno dal 
medioevo al rinascimento”a Palazzo Sorbello. L’assemblea generale dei Soci ha chiuso il 
mese. 
 

 A marzo, c’è stata la visita particolarmente gradita al nuovo aeroporto “San Francesco” 

a S.Egidio  assistiti dai Dirigenti e  Tecnici della Struttura.  Con l’occasione abbiamo avuto la 
possibilità di ammirare la mostra Fotografica di Paolo Ficola :“L’Umbria dall’alto”. L’ultimo 
evento del mese, la visita del Nobile Collegio del Cambio e della Mercanzia, accompagnati 
dal Dottor Francesco Piagnani. 
 

  Ad aprile, un graditissimo e molto partecipato concerto di musica colta all’Oratorio di 

Santa Cecilia con il gruppo 5Rellini, con musiche composte anche dallo stesso Andrea 
Rellini al violoncello; alcuni soci della Famiglia facendo anche parte della Associazione 
Arma Aeronautica di Perugia hanno potuto partecipare alla visita della base aerea di 
Pratica di Mare dove si svolge una intensa attivita’ militare sia con aerei che con 
elicotteri. Una conferenza-incontro con l’Autore presso la Sala della Banca di Mantignana e 
Perugia: Alvaro Fiorucci ed il suo libro sul mostro di Firenze. La Chiesa ed il complesso 
restaurato di San Matteo degli Armeni è stata l’ultima visita guidata del mese, 
accompagnati dal prof.Franco Mezzanotte. 

 
 A maggio  Per la inagibilità dei locali non si è potuto visitare l’Oratorio di S.Agostino 

messo in programma in occasione della festa di S.Rita. La biblioteca comunale “Villa 
Urbani” con la Dott. Gaia Rossetti ci ha accolto per una conversazione sul tema molto 
attuale: “Dal cuneo al Web, il faticoso cammino della espressione scritta”. Un evento 
fuori programma ha catalizzato l’attenzione della Città per ben tre giorni presso la Sala dei 
Notari dove la Famiglia ha organizzato con lo studioso ing.Luciano Vagni conferenze sul 
tema “Perugia e le origini etrusche della civiltà occidentale”. A fine maggio un bel gruppo 
di Soci ed Amici ha partecipato alla gita a Roma  per visitare i musei Vaticani. 
 

 A giugno . La visita  a Villa Fidelia a Spello in occasione delle “giornate delle rose”e 

quella della Chiesa e la Cappella di San Severo con la Chiesa Della Confraternita della 
buona morte in piazza Piccinino, sono stati gli eventi di questo mese, unitamente alla 
partecipazione alla cerimonia civile al Frontone per le cerimonie del XX GIUGNO. 
 

 A luglio. Questo mese  abitualmente non si sono quasi mai svolte attivita’ in seno alla 

Famiglia perché lasciato alle ferie tradizionali. Quest’anno invece in collaborazione con la 
Associazione Assisi-Suono Sacro e nell’ambito del Festival  Musica Silenzio e Bellezza si 
sono svolti quattro  eventi-concerto alla riscoperta delle chiese e palazzi storici della città: 
nella Chiesa di Santo Stefano, all’Accademia delle Belle Arti, nei giardini Servadio in via 
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dei Gatti e nel Palazzo Oddi di via dei Priori.   A Palazzo Penna la visita guidata alla mostra  
“ L’arte è un romanzo. La straordinaria storia delle parole che diventano immagine”. 
 

 Ad agosto,  L’incontro al Convento dei Cappuccini di Monteripido per festeggiare con la 

tradizionale “Cena sotto le stelle” la festa del Patrono San Lorenzo ha visto una grande 
partecipazione di persone legate alla Famiglia e con la occasione si è svolta anche 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci per la discussione e l’ approvazione di alcune necessarie 
modifiche allo Statuto della Associazione. Il mese di Agosto ha visto anche una grande 
partecipazione alla visita, ad Assisi, del Bosco di San Francesco, un luogo incantevole 
riportato a nuova vita dal FAI. 
 

 A settembre  tre eventi hanno caratterizzato la nostra attivita’: la gita alla città di 

Fermo con guida e pranzo a Porto San Giorgio , la visita allla mostra al Collegio del 
Cambio su Perugino e Raffaello, una conferenza presso la Biblioteca Urbani del 
prof.Fillanti e presentazione del suo libro sulle sagre umbre. 
 

  Ottobre   Questo mese ci ha visti partecipare alla mostra presso la Galleria Nazionale 

su  Sandro Becchetti ed il percorso pittorico in Galleria sui volti femminili presenti in alcuni 
celebri dipinti. Abbiamo inoltre fatto una bella gita per visitare la Scarzuola di Monte- 
gabbione con pranzo al Monte Peglia, infine la visita guidata con la dott.ssa Zazzerini dello 

storico Palazzo Oddi di via dei Priori. 
 

 Novembre lo abbiamo iniziato con un evento che ha  avuto un successo inaspettato 

come del resto l’anno  precedente: in collaborazione con il Coro dei Cantori di Perugia, il 
gruppo corale Libercantus Ensemble ed Assisi Suono Sacro Ensemble  abbiamo 
partecipato ad un concerto per commemorare i defunti, eseguito nella ex Chiesa del 
complesso Templare di San Bevignate.  Abbiamo chiuso il mese con una conferenza tenuta 
dal Professore Attilio Bartoli Langeli sulla Fontana Maggiore, presso la sala della Banca di 
Mantignana e Perugia in Piazza Grande. 
 

 Dicembre lo abbiamo iniziato con la  gita sociale a San Marino, con la visita  guidata della 

città storica e i mercatini natalizi. Ottimo pranzo in un caratteristico ristorante della città. Il 
“pranzo degli auguri” presso la residenza Anziani del Sodalizio di San Martino si e’ arricchito 
con il Concerto Natalizio del Coro “Cantori di Perugia” e con il gioco del “Mercante in fiera”. 
Durante la conviviale si è compiuta formalmente  la donazione a favore della Famiglia da parte 
del Socio Mauro Morini della “Collezione Adriana”, una inestimabile raccolta documentaria 
della storia della nostra città a cavallo tra l’800 ed il ‘900 e che sarà l’oggetto della Mostra che 
sarà inaugurata in occasione della festa di San Costanzo il 29 gennaio prossimo. 

 
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  al 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, Mariella Chiarini,Fausta Bennati che ci sono stati molto vicini.    
Giovanni Brozzetti     presidente 
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