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NOTIZIARIO N. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 2020

 
Cari amici soci, 

con questo primo notiziario vi giungano innanzi tutto i 

più cordiali auguri di Buon Anno da parte mia e del

Consiglio Direttivo che rappresento. 

Quello passato è stato per la nostra Famiglia un anno 

denso di attività e la vostra risposta è stata molto 

positiva e stimolante. Abbiamo terminato il 20

la convinzione che la nostra Famiglia, nel suo lungo 

tragitto di ben sessantadue anni di vita, abbia lasciato 

e continui a lasciare nella nostra Città

importante che resterà a lungo.  

Le testimonianze di affetto e di stima sono

tantissime e ciò rappresenta uno stimolante viatico per 

migliorare l’attività della Famiglia da parte di chiunque 

si renda disponibile ad assumere incarichi e mansioni.

L’ultimo incontro conviviale in occasione delle feste

natalizie ha dato la misura del clima di amicizia

condivisione che regna in seno alla associazione.

Atmosfera molto stimolante per chi proseguirà l’opera 

di conduzione e guida dell'associazione, ancor più se si 

terranno nella giusta considerazione i tan

consigli giunti da parte di chi ha a cuore i valori che la 

convivenza civile racchiude in sé. 

Partecipazione e interesse per la vita pubblica e

fatti che riguardano la nostra Perugia, dovranno 

costituire un motivo in più per sentirci deg

non solo spettatori nella nostra città. 

Il termine del trascorso anno 2019 

scadenza delle cariche degli organi statutari della 

Famiglia, per cui in occasione dell’assemblea annuale 

che è convocata per il prossimo 7 

prevista, oltre alle relazioni e rendicontazioni, anche 

l'elezione del nuovo consiglio direttivo, del collegio dei 

revisori e dei probiviri. E’ auspicabile che quanti più 

soci possibile, volenterosi e animati da spirito 

costruttivo e collaborativo, si propongano a candidati 

così da creare una valida alternanza alle persone che
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questo primo notiziario vi giungano innanzi tutto i 

da parte mia e del 

Quello passato è stato per la nostra Famiglia un anno 

denso di attività e la vostra risposta è stata molto 

bbiamo terminato il 2019 con 

la convinzione che la nostra Famiglia, nel suo lungo 

anni di vita, abbia lasciato 

e continui a lasciare nella nostra Città un segno 

di affetto e di stima sono sempre 

tantissime e ciò rappresenta uno stimolante viatico per 

della Famiglia da parte di chiunque 

si renda disponibile ad assumere incarichi e mansioni. 

L’ultimo incontro conviviale in occasione delle feste 

natalizie ha dato la misura del clima di amicizia e 

ssociazione. 

Atmosfera molto stimolante per chi proseguirà l’opera 

azione, ancor più se si 

i tanti giudizi e 

consigli giunti da parte di chi ha a cuore i valori che la 

la vita pubblica e per i 

fatti che riguardano la nostra Perugia, dovranno 

costituire un motivo in più per sentirci degni attori e 

 ha segnato la 

scadenza delle cariche degli organi statutari della 

per cui in occasione dell’assemblea annuale 

 marzo 2020 è 

i e rendicontazioni, anche 

del nuovo consiglio direttivo, del collegio dei 

E’ auspicabile che quanti più 

soci possibile, volenterosi e animati da spirito 

gano a candidati 

così da creare una valida alternanza alle persone che 

fino ad oggi hanno fatto parte degli organi statutari 

della Famiglia. 

Il bilancio dettagliato e puntuale dell

che ci hanno visti impegnati

trascorso sarà oggetto della rituale relazione che sarà 

presentata in occasione della assemblea del 7 marzo.

Ci attende un futuro pieno di idee e contenuti

nuovi, che speriamo di poter realizzare con l’

tutti. Il Consiglio Direttivo che si insedierà 

l’avvenuto rinnovo, si spera che terrà nella giusta 

considerazione li linee guida che sono state messe in 

essere ad oggi. 

Cordialità 

 

Giovanni Brozzetti presidente

 

P.S. Mi preme ricordare a tutti gli amici Soci che il 

sostegno alla Famiglia passa anc

pagamento della quota annuale di adesione che 

ammonta a € 35,00= da versare con bollettino di 

conto corrente postale che avete ricevuto. 

eventualmente versare anche 

su IBAN IT 86 V 07075 03005 000000621034

 

 

Convocazione dell’assemblea 

generale dei soci 2020
 

Giovedì 5 marzo 2020

ore 16

in prima convocazione

e 

Sabato 7 marzo 

ore 16:00
in seconda convocazione

 

Sala San Martino al Verzaro

Via del Verzaro 23 
 

Ordine del giorno
 

1. Relazione morale del presidente

2. Relazione finanziaria dei sindaci revisori

3. Approvazione del bilancio consuntivo 

anno 2019 

4. Nomina dei componenti del seggio 

elettorale 

5. Elezione per votazione 

Associazione 

6. Varie ed eventuali 

hanno fatto parte degli organi statutari 

bilancio dettagliato e puntuale delle tante attività 

visti impegnati nell’anno appena 

sarà oggetto della rituale relazione che sarà 

casione della assemblea del 7 marzo. 

Ci attende un futuro pieno di idee e contenuti, anche 

che speriamo di poter realizzare con l’aiuto di 

tutti. Il Consiglio Direttivo che si insedierà dopo 

l’avvenuto rinnovo, si spera che terrà nella giusta 

considerazione li linee guida che sono state messe in 

Giovanni Brozzetti presidente 

Mi preme ricordare a tutti gli amici Soci che il 

sostegno alla Famiglia passa anche attraverso il 

pagamento della quota annuale di adesione che 

da versare con bollettino di 

corrente postale che avete ricevuto. Potete 

anche con bonifico bancario 

IT 86 V 07075 03005 000000621034. 

 

Convocazione dell’assemblea  

generale dei soci 2020 
 

iovedì 5 marzo 2020  

ore 16 

in prima convocazione  

e  

marzo 2020 

ore 16:00 
in seconda convocazione 

 

Sala San Martino al Verzaro 

Via del Verzaro 23 – Perugia 

Ordine del giorno 
 

del presidente 

ziaria dei sindaci revisori 

Approvazione del bilancio consuntivo 

omponenti del seggio 

Elezione per votazione degli organi della 
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L'invio del presente Notiziario, effettuato via 

mail e via posta ordinaria, vale come 

formale convocazione. 

Sono ammessi al voto solo i soci in regola con 

il pagamento della quota associativa per 

l’anno 2020. 

Si raccomanda la massima partecipazione e si 

auspica che molti soci volenterosi e 

disponibili propongano la loro candidatura, 

preferibilmente comunicandola con qualche 

giorno di anticipo al presidente Giovanni 

Brozzetti (3281503105). 
 

Al termine dell'Assemblea verrà offerto un 

aperitivo. 
 

 

MERCOLEDI 29 GENNAIO 

ore 13:00 
 

Tradizionale incontro conviviale 

nella ricorrenza di San Costanzo 
 

Ristorante da Peppone 

Via del Verzaro 9 - Perugia 
 

Vivremo in allegria momenti di sana amicizia 

e gusteremo un ricco menù tradizionale: 

antipasti sfiziosi caldi e freddi, bis di primi di 

cui uno con tartufo, secondi piatti con 

contorni, dolci e bevande. 

 

 
 

Contributo a persona € 30,00=.  

Necessaria la prenotazione entro sabato 25 

gennaio (Giovanni o Toto 3281503105—

3286432862). 

 

VENERDI 7 FEBBRAIO 

ore 17:30 
 

 Umbrò - via S. Ercolano 3 

Sala del muro etrusco 

 

Presentazione del volume di Renzo 

Zuccherini 
  

Bartoccio villano. I cinquecento 

anni della maschera perugina  
con il prof. Luigi M. Reale 

 

Nuovi approfondimenti e studi sulla 

maschera perugina del Bartoccio hanno fatto 

emergere documenti manoscritti inediti e 

anche stampe antiche che gettano nuova 

luce sulle origini di questa singolare figura 

carnevalesca. Il volume di Renzo Zuccherini, 

Bartoccio villano. I cinquecento anni della 

maschera perugina, ricostruisce le labili 

tracce del Bartoccio fin dal primo suo 

apparire, testimoniato da un quadernetto 

stampato nel 1521, una favola rusticale 

senese in cui compare il personaggio di 

Bartoccio, un villano apparentemente grezzo 

ma saggio e sagace.  

Finora si conoscevano, come documento di 

nascita del Bartoccio, le bartocciate di 

Francesco Stangolini del 1685: con queste 

nuove ricerche, si va indietro di ben 164 anni, 

per scoprire che la maschera sta per 

compiere 500 anni di vita! 

A seguire, degustazione delle bartocciate 

dolci perugine, offerte da Umbrò. 

 

 
 

Evento organizzato in collaborazione con la Società del 

Bartoccio, nell'ambito delle Giornate del Bartoccio 

2020. 



3 

 

VENERDI 7 FEBBRAIO 

ore 21:00 
 

Associazione Porta S. Susanna 

Via Tornetta 7 - Perugia 
(adiacente al parcheggio di via Pellini) 

 

Il distretto militare di Perugia: 

la memoria militare, politica e 

storica di Perugia 

con Massimo Jacopi 
 

Evento in collaborazione con l’associazione 

culturale Porta Santa Susanna. 

 

 
 

Ente militare nato dopo la conquista di Roma, 

ha rappresentato per oltre centotrentacinque 

anni della storia nazionale l’interfaccia tra il 

cittadino e l’istituzione militare, ma è stato 

anche testimone, nel caso specifico di 

Perugia, di episodi significativi della nostra 

storia nazionale e, anche se con diversi nomi, 

custodisce insieme agli Archivi di Stato la 

memoria militare della Regione. 

 

Al termine della conferenza è possibile 

intrattenersi nella sede della Associazione 

conversando e gustando un piatto frugale. 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI 20 FEBBRAIO 

ore 17:00 
 

Hotel Giò Wine e Jazz Area 

Via Ruggero D’Andreotto 19 – Perugia 
 

Alla riscoperta di usanze e tradizioni di Perugia e del 

suo territorio, seguendo il ritmo dell’uomo e delle 

stagioni 

Febbraio, tempo di Carnevale 
 

Scòla de' cucina 
 

Lezione di cucina per la preparazione dei 

dolci tradizionali del carnevale.  

 

In collaborazione con la Società del Bartoccio. 

 
 

Lo chef dell'Hotel Giò Wine e Jazz Area, 

Roberto Bigarini sarà il nostro maestro, per 

insegnarci teoria e pratica della preparazione 

dei dolci di carnevale tipici della nostra 

tradizione, a cominciare naturalmente dagli 

strufoli. 

Al termine della lezione, si festeggia il 

giovedì grasso con ricco buffet, degustazione 

di strufoli e frappe ed intrattenimento 

musicale e danzante con il maestro Roberto 

Cecchetti. 

La partecipazione è aperta a tutti e comporta 

un contributo di € 15,00= a persona.  

Consigliata la prenotazione entro martedì 18 

febbraio (Giovanni 3281503105).  
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FESTA DEGLI AUGURI 

15 dicembre 2019 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Messaggero 

2 gennaio 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 


