Termino ricordando due care persone che hanno
lasciato questa vita, soci affezionati
affez
della nostra
Famiglia: la signora Irma Ranocchia e Pino Ferrarini,
perugino della Conca, da giovanissimo a Roma con
grande carriera ma con il cuore sempre a Perugia
tanto da desiderare di essere sepolto nel nostro
cimitero.
Un cordiale saluto dal Consiglio
onsiglio Direttivo
Giovanni Brozzetti presidente

Costituita nel 1957
Iscritta nell'albo d'oro del Comune di Perugia
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P.S. Ricordo a tutti l’obbligo di versare la quota
annuale per rinnovo della iscrizione alla Famiglia,
potendolo fare con il bollettino postale ricevuto o
mediante bonifico bancario.
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Cari amici soci,
abbiamo terminato il 2017
17 con la convinzione che la
nostra Famiglia, nel suo lungo tragitto di ben sessanta
anni di vita, abbia lasciato a Perugia un segno
importante che resterà a lungo.
Le testimonianze di affetto
tto e di stima sono state
tantissime: la
a giornata vissuta in occasione della
conviviale natalizia, il ricordo dei sessanta anni della
nostra storia,, la presentazione del volume “le
madonnine”, il conferimento dei Grifoni
rifoni d’Onore,
d’
la
nutritissima partecipazione di soci e amici,
mici, una somma
di elementi che hanno coronato un percorso
perco
importante per noi appartenenti alla Famiglia
Famigli e per la
nostra città.
Atmosfera molto stimolante per chi proseguirà l’opera
di conduzione e guida dell'associazione,
azione, ancor più se si
terrà nella giusta considerazione il coacervo di giudizi e
consigli giunti
ti da parte di chi ha a cuore i tanti valori
che la vita civile racchiude
cchiude in sé. Partecipazione anche
alla vita pubblica e interessamento ai fatti che
riguardano la nostra Perugia, dovranno costituire un
motivo in più per sentirci degni attori e non
no solo
spettatori nella nostra città.

Convocazione dell’assemblea
generale dei soci 2018
giovedì 8 marzo 2018 ore 16
in prima convocazione e

SABATO 10 MARZO 2018
ore 16:00
in seconda convocazione
Sala San Martino al Verzaro
Via del Verzaro 23 – Perugia

Ordine del giorno
gior
1. Comunicazioni del presidente del consiglio
direttivo.
2. Relazione morale del presidente.
3. Relazione finanziaria del dei sindaci
revisori.
4. Approvazione del bilancio consuntivo
anno 2017.
5. Nomina dei componenti
ponenti del seggio
elettorale.
6. Elezione per votazione degli organi della
Associazione.
7. Varie ed eventuali.

Il termine dell’anno trascorso 2017 ha segnato la
scadenza delle cariche degli organi statutari della
Famiglia per cui in occasione dell’assemblea
ssemblea annuale
che è convocata per il prossimo 10 marzo sono
previste, oltre alla relazioni e rendicontazioni, anche le
elezioni del nuovo consiglio direttivo, del collegio dei
revisori e dei probiviri. E’ auspicabile che quanti più
soci possibile, volenterosi e animati da spirito creativo
e collaborativo, si propongano a candidati così da
creare una valida alternanza alle persone che fino ad
oggi sono state elette.

La
presente
vale
come
formale
convocazione.
Sono ammessi al voto solo i Soci in regola con
il pagamento della quota associativa per
l’anno 2018.
partecipazione
Si raccomanda la massima partecipazione.

Intanto ci aspetta un fitto programma di eventi per il
mese corrente e per il prossimo febbraio.
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SABATO 20 GENNAIO
ore 16:00

Visita al museo-laboratorio di
tessitura a mano
Giuditta Brozzetti
Via Tiberio Berardi 5
Appuntamento sul posto

____________________________________________

LUNEDI' 29 GENNAIO
ore 13:00
Dopo il conferimento del Grifone d'Onore
2017 alle attività artigianali più antiche ed
illustri di Perugia - lo Studio Moretti Caselli
vetrate artistiche ed il Laboratorio di
tessitura a mano Giuditta Brozzetti - la
Famiglia Perugina torna con piacere a visitare
i due laboratori.
Il Laboratorio – Museo di tessitura a mano si
trova nella chiesa duecentesca di San
Francesco delle Donne, primo insediamento
francescano a Perugia.
Fu fondato da Giuditta Brozzetti nel 1921,
come laboratorio-scuola, con il fine di salvare
la tradizione tessile umbra medievale e
rinascimentale.
Dopo quattro generazioni le eredi Eleonora,
Clara e Marta assicurano la continuità
produttiva, con l’utilizzo di telai manuali a
pedali del ‘700 e di telai jacquard del 1836.

FESTA DI SAN COSTANZO
Tradizionale incontro conviviale
allietato da una tombolata a premi
Ristorante enoteca
Giò Arte e Vini
Via Ruggero d’Andreotto 19
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Inoltre, come abbiamo illustrato in
prefazione e nel corso della presentazione
del 17 dicembre, il lavoro sino ad ora svolto
vuole essere solo il momento di avvio di un
progetto ben più ampio ed ambizioso.
Le madonnine che abbiamo fotografato e
catalogato sono solo una piccola parte del
patrimonio devozionale presente in città,
nelle frazioni e nelle strade di campagna del
territorio comunale.
La Famiglia Perugina intende lanciare un
appello alla cittadinanza, utilizzando le forme
di comunicazione tradizionali e quelle più
nuove, affinché vengano segnalate altre
madonnine, con l'intenzione di realizzare un
catalogo quanto più possibile esaustivo.
Inoltre il progetto prevede anche la ricerca,
ogni qualvolta sia possibile, di informazioni
storiche, artistiche o sociali sulle madonnine
ed anche per questo è indispensabile la
collaborazione della cittadinanza, potendo
molto informazioni essere conservate solo
nella memoria familiare o in archivi privati.

Menù
Calice di bollicine e salatini di benvenuto
Antipasto misto di sfiziosità: frittata di
cipolle, prosciutto, capocollo, formaggi , flan
di zucca, insalatina di carciofi, ricotta
infornata ecc …
Gnocchi gratinati al tartufo invernale
Strozzapreti con ragù delle tre carni
Torello alla Perugina
Verdura ripassata
Zuppa Inglese
Torcolo di San Costanzo e vin santo
Caffè
Contributo a persona € 30,00, comprensivo
anche di cartelle per la tombola.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 24
gennaio: 328.1503105 - 328.6432862
____________________________________________

SABATO 10 FEBBRAIO
ore 17:00

Incontro di approfondimento del
progetto
"le madonnine"
con mons. Fausto Sciurpa
Mimmo Coletti
Franco Mezzanotte
Sala Capitolare
logge della cattedrale di San Lorenzo
Piazza IV novembre
Dopo la presentazione avvenuta in occasione
della celebrazione del 60° anniversario
torniamo ad occuparci del nostro progetto a
lungo termine dedicato alle "madonnine".
Parleremo ancora della nostra pubblicazione,
con l'intenzione di approfondire gli aspetti
devozionali, storici, artistici ed antropologici
e di soffermare l'attenzione sulle icone più
interessanti o curiose.
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SABATO 17 FEBBRAIO
ore 17:00

Carnevale del Bartoccio
"Canta Perugia
nuove canzoni perugine"
concerto e presentazione del nuovo cd
Oratorio di Santa Cecilia
Via Antonio Fratti 1
Un'esperienza molto positiva, iniziata nel
2014, vede la Società del Bartoccio e la
Famiglia Perugina impegnate in una
operazione culturale importante ed originale:
un esperimento di creazione di canzoni
nuove in dialetto perugino, basate sui motivi
musicali tradizionali (canti popolari, ballate,
stornelli …) e in particolare sui motivi di
antichi balli nostrani, come il trescone
perugino, il tacchi-punta, il sor cesare e la
quadriglia.
Si tratta dunque di una innovativa operazione
culturale che vuol ridare attualità agli antichi
ritmi popolari, con un effetto senz’altro
piacevole e divertente.
Sui motivi tradizionali, l’autore dei testi,
Renzo Zuccherini, ha innestato temi sempre
attuali come l’amore, la rabbia, la protesta, la
speranza, la storia cittadina, la voglia di pace
e di giustizia, la ribellione contro la
prepotenza, la narrazione delle traversie
delle persone comuni: ma tutti portati
all’attualità, nel tentativo di ricostituire un
contesto nuovo per musiche antiche; una
ballata è dedicata al ricordo della giornata
storica del XX giugno.
Ora queste nuove canzoni perugine sono
state registrate in un cd, che per la prima
volta viene presentato al pubblico.
Le canzoni sono interpretate da Sara Marini
(voce), Mirco Bonucci (voce e chitarra),
Goffredo Degli Esposti (zampogna, flauto
doppio, ciaramella, cornamusa, zufolo e
tamburo), Roberto Cecchetti (fisarmonica e
organetto).

SABATO 24 FEBBRAIO
ore 16:00

Visita allo studio
Moretti Caselli vetrate artistiche
Via Fatebenefratelli 1

Torniamo con piacere a visitare l'affascinante
Studio Moretti Caselli Vetrate Artistiche,
dopo avergli conferito il Grifone d'Onore
2017.
Lo studio Moretti Caselli fu fondato nel 185960 da Francesco Moretti, in collaborazione
con il nipote Ludovico Caselli, ed è ubicato in
una casa del XV secolo già della famiglia
Baglioni.
Alla morte dei capostipiti, l’atelier ha trovato
continuità fino ad oggi per linea femminile, a
partire da Rosa e Cecilia Caselli ad Anna
Matilde Falsettini e alle sue figlie Maddalena
ed Elisabetta Forenza.
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