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NOTIZIARIO N. 1
GENNAIO 2021
Care amiche e amici soci,
all’inizio del nuovo anno ci troviamo ancora nell’impossibilità di organizzare come
vorremmo e come siamo abituati la nostra attività associativa; attività per la quale
fatichiamo a trovare adeguate modalità alternative a quella che credevamo essere
l’unica possibile e che
he oggi abbiamo imparato a definire “in presenza”: incontro fra i
soci, condivisione diretta di esperienze, conoscenze e proposte.
Il Consiglio Direttivo è particolarmente dispiaciuto di dover rinunciare, per la prima
volta in sessantatre anni, all’appunt
all’appuntamento
amento più tradizionale della nostra Famiglia: la
festa in onore del patrono San Costanzo con il pranzo sociale, accompagnato da
momenti di intrattenimento e gioco. Quest’anno non è possibile riunire tante persone
e del resto la prudenza deve essere massim
massima da parte di tutti noi.
Siccome, però, il giorno di San Costanzo non può passare del tutto inosservato per i
perugini, che siano di nascita o adottivi, abbiamo la nostra proposta per onorare il
giorno di festa: il 29 gennaio alle ore 10 potrete seguire sulla
ulla nostra pagina Facebook e
su Youtube (digitare ‘Famiglia Perugina’) “San Costanzo, un profumo nella città”,
città” una
conversazione fra Silvia Buitoni ((cuoca
cuoca per diletto e narratrice per passione)
passione e Renzo
Zuccherini sul torcolo di San Costanzo, sui ricordi che evocano il suo p
profumo
rofumo ed il suo
sapore, sulle tradizioni legate alla figura del santo patrono più amato in città.
Naturalmente il filmato resterà on line e potrà essere sempre visto,
visto o rivisto, in
qualunque altro momento.
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Infine, a proposito di tradizioni, vi invitiamo a fare una bella passeggiata fino a San
Costanzo, anche se dovesse fare molto freddo, ma questo fa parte della tradizione
(San Costanzo dalla gran freddura …), ad entrare anche pochi minuti nella bella chiesa
ed a soffermarvi un attimo sull’immagine del santo: magari ci fa “l’occhietto” ed
ognuno interpreterà come vuole il buon auspicio!
In attesa di poterci rivedere quanto prima, auguriamo a tutti voi e ai vostri cari tutta la
fortuna possibile.

Il Consiglio direttivo

P.S. Come già comunicato in occasione del precedente notiziario, anche se stiamo
attraversando un periodo poco felice per tutti ed anche se vi apparirà sconveniente da parte
nostra chiedervi un piccolo sforzo, vi domandiamo di rinnovare la iscrizione alla Famiglia per
l’anno 2021 e questo per consentire la vita operativa della Famiglia stessa.
Considerata la situazione particolare in cui versiamo tutti, il Consiglio ha deciso di ridurre per
l’anno 2021 la quota di iscrizione ad euro 25,00= (e non € 35,00 come per il passato).
Modalità di pagamento: bonifico bancario - IBAN IT86V0707503005000000621034
versamento in conto corrente postale n. 15253065 intestato a Famiglia Perugina.
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