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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

SULLA ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2015

A tutti i Soci, Signore e Signori della Famiglia Perugina,

quando si  giunge  al  termine  di  un  mandato  come il  nostro
viene spontaneo ricorrere ai dati e ai fatti generati dalla nostra
attività  e  accaduti  nel  periodo.  Sono  tanti  e  li  ricorderò  di
seguito.  Questo  potrebbe  bastare  per  avere  il  conforto  dal
lavoro  fatto e  dai  numerosi  attestati di  consenso che  molte
volte ci sono giunti da voi Soci e non solo.

Tutto  ciò  non  deve  bastare  perché  se  da  una  parte  i
numerosissimi  eventi  che  hanno  caratterizzato  la  vita  della
Famiglia nel  2015  come nel 2014 ,danno l’idea dello sforzo
che è  stato necessario  e posto in essere per raggiungere lo
scopo sociale, dall’altra fanno scaturire il  dubbio che poteva
essere stato fatto di più e meglio. Ma tutto ciò avrà ancora più
significato  se  da  parte  vostra  giungeranno  critiche  e
osservazioni  costruttive  ed  anche  aiuti  non  richiesti,  che
andranno a formare il vero tessuto della vita associativa.

Adesso  è  doveroso  ringraziare  voi  presenti  ed  anche  tutti
coloro  che  per  ragioni  varie  non  sono  qui  con  noi.  Un
benvenuto a tutti i nuovi soci, e sono molti, che nell’anno 2015
si sono aggiunti alla Famiglia, anche se per motivi vari diversi
altri  li  abbiamo  perduti  sia  perché  defunti  sia  per  motivi
anagrafici.  Inoltre  abbiamo  deciso  di  cancellare
definitavamente alcuni vecchi soci che da tempo non avevano
più  adempiuto  all’obbligo   di  pagare  la  quota  annuale  di
appartenenza  e  pertanto  decaduti  come  prevede  il  nostro
Statuto. Ad oggi gli iscritti, anche se ancora non tutti i regola,
assommano  a circa 250; un grande numero che ci aiuta a ben
sperare per il  futuro , con la certezza che la nostra opera di
anziani farà breccia sulla sensibilità dei giovani e li  aiuterà a
scoprire una realtà che non può che essere loro, dal momento
che la vita che li coinvolge oggi e che li attende domani, non
potrà   prescindere  dalla  conoscenza  della  loro  città  e  dal
legame con la nostra storia e la nostra  cultura.
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Il   Consiglio Direttivo che ho avuto l’onore di  rappresentare
fino  ad  oggi  ha  lavorato  con  molto  impegno  ma  per  farlo
ancora con maggiore efficacia, chiunque verrà dopo di noi con
il rinnovo odierno delle cariche elettive, ha necessità di essere
sostenuto da voi soci e dagli amici con consigli e idee come con
critiche costruttive che aiutino a migliorare la vita della nostra
Famiglia.

Da parte mia un caro ringraziamento al Consiglio Direttivo, a
Letizia,  Maria  Luisa,  Fabio,  Toto,  Giorgio  e  Renzo  come  agli
amici  revisori  dei  conti  Luciano  Gianfranco  e  Renato.  Con
simpatia saluto e ringrazio i  probiviri  Raffaele e Carlo,  come
ricordo  insieme  a  voi  tutti  la  splendida  persona  di  Gerardo
Gatti che ci ha lasciati recentemente.

Il  consiglio  direttivo  uscente  non  poteva  non  pensare  al
proseguimento  della  attività  della  Associazione  e  nella
convinzione  che  coloro  che  proseguiranno  il  nostro  lavoro
faranno propri i nostri indirizzi, ha posto in programma eventi
di  grande interesse che avete  già  trovato nel  notiziario del
bimestre marzo-aprile  e che vede un ciclo  di  tre  conferenze
sulle realtà della nostra città dal  dopoguerra ad oggi.  Hanno
dato la loro adesione per gli interventi personalità di spicco del
mondo culturale e delle professioni. Un altro grande evento ci
vedrà  attivi  nella  celebrazione con conferenza e  concerto di
una   grande  figura  di  musicista  nostro  concittadino  molto
celebrato all’estero e poco conosciuto nella nostra Perugia. Gli
dobbiamo  la  giusta  e  meritata  riconoscenza:  Francesco
Morlacchi.

Nel formulare i ringraziamenti più sentiti al nostro amico Prof.
Franco Mezzanotte per il suo prezioso contributo di cultura e di
sapere, mi piace ricordare che nel recente incontro tenuto per
commemorare la  figura di  S.Ercolano,  in  quella  occasione la
Famiglia  Perugina  gli  ha  conferito  il  diploma  di  Socio
Benemerito, unica volta nella storia della nostra Associazione.

Voglio anche ricordare un traguardo ragguardevole raggiunto
durante  l’anno  trascorso  e  cioè  la  nuova  veste  editoriale  e
grafica del nostro sito internet. Ho avuto modo di parlarne in
occasione  della  conviviale  natalizia  e  lo  faccio  anche  oggi,
sempre più convinto di quanto giovi la informazione celere e
capillare  oggi  più  che  mai  necessaria  per  far  conoscere  la
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nostra attività e la nostra presenza. Di questo devo ringraziare
la operosità e la competenza del  nostro giovane socio David
Berti, coadiuvato dalla nostra vice presidente Letizia. Aggiungo
che è in gestazione un progetto di ampliamento dei contenuti
del sito con materiale di archivio e non solo. A presto la novità.

In  ordine  di  avvenimento   e  per  puro  dovere  di  cronaca
affinchè  rimangano  nella  nostra  memoria  gli  incontri  ed
eventi, riporto di seguito ciò che nel 2015 abbiamo messo in
programma e realizzato.

1. Incontro  con  l’autore:  Costanza  Bondi.  Presso
Ventiminuti . Via della Pernice

2. Galleria  nazionale  dell’Umbria con il  Prof.  Nucciarelli.
Seguito del programma del percorso iniziato nel 2014.

3. Conviviale per la festa di San Costanzo al ristorante “da
Peppone”.

4. Giornate  del  Bartoccio.  Canta  Perugia.  Spettacolo  al
Santa Cecilia con Mirco Bonucci Ilaria Castellani e Renzo
Zuccherini. Gruppo di ballo Agilla del Trasimeno.

5. Palazzi  storici.Visita  guidata  a  Plazzo  Florenzi  in  via
Baglioni.

6. Assemblea dei Soci Sala San Martino al Verzaro
7. Incontro  con  l’autore.  Giorgio  Panduri,  “La  strada”

presso l’oratorio s.Annunziata . piazza Mariotti.
8. Visita guidata della chiesa restaurata di S.Agata in via

dei Priori. Con Franco Mezzanotte.
9. Perugia  :  l’architettura  del  900-  la  prima  delle  tre

conferenze  a  cura  del  Prof.Paolo  Belardi.  Sala  delle
conferenze Galleria nazionale dell’Umbria.

10. Visita guidata alla  mostra presso Palazzo Baldeschi  al
Corso “ La prima guerra mondiale e l’Umbria”.

11. “Fabbriche in città”- Itinerario guidato alla scoperta dei
luoghi  dove sorsero  le  prime industrie  cittadine.  Con
Renzo Zuccherini.

12. Biblioteca Villa Urbani. Incontro su “Un quartiere e la
sua storia: via XX settembre”.

13. “Perugia del XX secolo. I protagonisti dell’architettura.
Seconda conferenza a cura del  Prof.  Paolo Belardi  e i
suoi  collaboratori.  Sala delle conferenze della Galleria
nazionale dell’Umbria.

14. Incontro  con  l’autore.  “Taccuino  sannita.  Ricette
molisane  degli  anni  20”  con  l’autrice.  Locale
Ventiminuti via dellaq Pernice.
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15. Galleria  nazionale  dell’Umbria.  Proseguimento
itinerario visita tesori d’arte. Con il prof. Nucciarelli.

16. “Perugia  del  xx  secolo.I  protagonisti  ell’architettura”
terza  ed  ultima  conferenza  a  cura  del  prof.  Paolo
Belardi.  Sala  delle  conferenze  dela  galleria  nazionale
dell’umbria.

17. Cerimonia al monumento del XX giugno.
18. Incontro  con  l’autore.  “profumo  di  colla.  30  anni  di

storia”.  La  vita  della  cooperativa  RELEGART,  un
laboratorio  di  persone  svantaggiate  che  opera
nell’artigianato. Locale Ventiminuti in via della Pernice.

19. Assisi  bosco di  San  Francesco.  Incontro  spettacolo  di
“Assisi suono sacro” “Le danze di Shiva”.

20. Alla Scarzuola. Spettacolo “La voce della Scarzuola” con
suoni voci e danze.

21. Festa  di  S.Lorenzo.  “Cena  sotto  le  stelle”  al  Country
house   di  Ottavi  a  Strozzacapponi.  Brani  perugini  di
Mirco Bonucci.

22. Visita  guidata  al  Castello  dei  Cavalieri  di  Malta  a
Magione.

23. A Milano. Due giorni all’Expo.
24. A Roma . Visita guidata al Palazzo del Quirinale.
25. A palazzo Baldeschi al Corso. VisitaGuidata alla mostra

“Vertigini  umbre”  dipinti  di  Dottori  e  foto  aeree  di
Paolo Ficola.

26. Incontro  con  l’autore.  Mimmo  Coletti  “Possibilmente
sorridendo”. Sala San Martino al Verzaro. Con Alberto
Mori e l’autore.

27. Visita incontro alla Società Operaia in via dei Priori la
cui sede è depositaria della storia di Perugia dal 1861
ad oggi.

28. Palazzi e ville storiche. Visita villa “san Martinello” della
famiglia  Caucci  Von  Saucken.  San  Martino  Delfico.
Dimora del 700  progettata dal Carattoli.

29. Palazzo Graziani al Corso sede della Fondazione Cassa
di risparmio di Perugia. Visita guidata alla sale  dipinte
dal Brugnoli.

30. Conoscere  il  territorio.  Visita  all’azienda  Cucinelli  di
Solomeo e visita del borgo.

31. Palazzi  storici.  Visita  guidata  palazzo  Donini  al  Corso,
sede  della  giunta  regionale.  Accompagnati  dalla
presidente Marini e da Alessandra Migliorati.
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32. Incontro  con  l’autore.  Pubblicazione  postuma.  Dante
Magnini. “La città dai giorni bianchi”. Con Franco Bozzi
e Fausto Luzi. Sala del Dottorato in San Lorenzo.

33. Gita a Rocca Sinibalda Rieti e Greccio. Una giornata alla
scoperta  del  territorio.  La  Rieti  sotterranea,  la  Rocca
misteriosa e il luogo del primo presepio.

34. Pranzo degli auguri natalizi al ristorante  Etruscan con il
riconoscimento da  parte  della  Famiglia  della  più  alta
anzianità di  appartenenza alla  Associazione a quattro
soci:  Ernesta  Pierini  Calzoni,  Fausta  Bennati,  Franco
Bussi e Moretti Carlo.

35. Partecipazione alla Sala dei Notari all’evento promosso
dalla Danae Film in occasione della presentazione del
documentario “Perugia dalle antichità ad oggi”.

Se nella esposizione mi sono sfuggiti particolari che chiunque
potrà farmi notare così da colmare la lacuna, come anche se mi
sono  dimenticato  di   nominare  o  ringraziare  qualcuno  ,  mi
scuso,comunque termino con la  speranza  di  avere  la  vostra
comprensione e la vostra fiducia e fin d’ora vi ringrazio a nome
anche  degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Giovanni Brozzetti  presidente

Sabato 5 marzo 2016

DI SEGUITO ALLEGATA LA RELAZIONE DI BILANCIO A FIRMA DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
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