proponendosi a candidato per il consiglio
direttivo, sindaco revisore o proboviro.
Ho avuto modo di portare alla vostra
attenzione con il messaggio che vi ho inoltrato
nel mese scorso, il fitto programma che
l’attuale consiglio direttivo ha ipotizzato per
l’anno corrente. Per poterlo realizzare è
indispensabile che il nuovo direttivo abbia
l’appoggio e la giusta considerazione di
ognuno di noi. Solo così potremo avere la
consapevolezza di fare parte di una
associazione che mira a soddisfare i nostri
bisogni di amicizia socialità e cultura.

Costituita nell’anno 1957
Iscritta nell'albo d'oro del Comune di Perugia
www.famigliaperugina.it | famigliaperugina2@libero.it

NOTIZIARIO N. 1
FEBBRAIO - MARZO 2022

Con l’occasione vi rinnovo l’invito a voler
adempiere l’obbligo di ogni socio di
effettuare il versamento della quota annuale
d’iscrizione alla Famiglia con il bollettino di
c/c postale già in vostro possesso o per chi
preferisce con il bonifico:
IBAN IT86V0707503005000000621034.
La quota, come noto, è stata ridotta anche
per l’anno corrente ad € 25,00=

Cari amici soci,
gli eventi di questi ultimi due anni sono riusciti
a farci modificare anche le modalità con cui la
Famiglia comunicava il suo programma e le
sue notizie. Mi accorgo che anche la cadenza
bimestrale ha subito una variazione.
Non importa più di tanto! Riprendiamo
timidamente il nostro cammino considerando
che in questo momento sembra che il tempo
volga al meglio e che le condizioni sanitarie
vogliano regalarci una speranza di ripresa di
vita quotidiana.
Con questa prospettiva prevediamo alcune
iniziative per questi due mesi.
Inizieremo con la tradizionale giornata del
Bartoccio all’interno del fitto programma del
Carnevale Perugino; “Un’ora, un monumento”
ci porterà a visitare il Tempio di San Michele
Arcangelo; il primo giorno di marzo
celebreremo la ricorrenza di uno dei tre
patroni di Perugia, Sant’Ercolano; faremo una
gita nel territorio visitando il Museo
Paleontologico di Pietrafitta con tradizionale
pranzo da Elio a Piegaro.
Infine si prevede l’assemblea annuale dei Soci
da celebrare con maggiore interesse del solito
perché si dovranno rinnovare le cariche
elettive della nostra Famiglia. E a questo
proposito è auspicabile che ogni socio si senta
in animo di collaborare fattivamente,

Cordialità
Giovanni Brozzetti presidente

CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI 2022
Sabato 26 marzo 2022 ore 8:00
in prima convocazione
e

Sabato 26 marzo ore 17:30
in seconda convocazione

Sala Associazione culturale Catha
complesso S. Anna - viale Roma 15
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione morale del Presidente
2. Relazione finanziaria dei Sindaci revisori
3. Approvazione del bilancio 2021
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4. Nomina dei componenti del seggio
elettorale
5. Elezione per votazione degli organi
dell’Associazione
6. Varie ed eventuali

A seguire la Festa della canzone perugina
presentata da Fabrizio Croce (Fofo). Saliranno
sul palco molti dei più noti cantanti e gruppi
che gravitano nella città e il territorio, fra i
quali: Mirco Bonucci, la Nuova Brigata
Pretolana, Mariella Chiarini, Giovanni
Toccacieli (detto Roco), i Paltò, Walter
Toppetti, Daniele Presciutti,, Cristina
Carnevali, Stefano Visconti, Fausto Pelliccia ed
altri. Di altri artisti che non potranno essere
presenti, sarà trasmesso un video.

L’invio del presente Notiziario, effettuato via
mail e posta ordinaria, vale come formale
convocazione.
Sono ammessi al voto solo i Soci in regola con
il pagamento della quota associativa per
l’anno in corso 2022.
Si raccomanda la massima partecipazione.
I Soci disponibili a presentare la propria
candidatura per le cariche elettive sono
pregati di comunicare con il Presidente
Giovanni Brozzetti (3281503105).

N.B. E’ obbligatorio il rispetto delle vigenti
norme anti-Covid (mascherina FFP2 e
certificazione verde).

Al termine dell’Assemblea la Famiglia
Perugina offrirà ai soci una gustosa merenda.
È consentita la partecipazione per delega ad
altro socio; ciascun socio potrà ricevere al
massimo tre deleghe.
Fac simile delega:
Io sottoscritto … … DELEGO il sig./la Sig.ra……
a partecipare all’assemblea annuale dei soci
della Famiglia Perugina del giorno 26 marzo
2022. (firma)

DOMENICA 20 FEBBRAIO
ore 17:00
Sala dei Notari

Carnevale di Perugia
Le giornate del Bartoccio 2022
La Società del Bartoccio e la Famiglia Perugina
presentano una iniziativa tutta dedicata alla
canzone perugina.
Si inizia con la presentazione del volume di
Renzo Zuccherini “La canzone perugina. Storia
e personaggi” con i musicisti Stefano Ragni e
Mirco Bonucci: un libro di ricerche che per la
prima volta ricostruisce e riporta alla luce il
grande patrimonio musicale dedicato alla
nostra Città.
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SABATO 26 FEBBRAIO
Ore 16:00

della strada che porta al convento francescano
di Monteripido nella zona nord della città.
La dedicazione all'angelo guerriero non è un
caso, in quanto spesso utilizzata nelle chiese a
ridosso delle cinte murarie per protezione
della città.
Un'altra possibile interpretazione del luogo
viene da molto lontano; sarebbe infatti uno dei
luoghi di culto edificati lungo la cosiddetta
«Linea di San Michele». Tale linea è l'insieme
dei punti lungo la superficie terrestre dove
passa l'ultimo raggio di sole al tramonto
del solstizio estivo.

“Un’ora, un monumento”
Ciclo di visite ai monumenti della nostra città
accompagnati dal
Prof. Franco Mezzanotte

Tempio di S. Angelo
Corso Garibaldi
Appuntamento alle ore 16:00 precise nel
rispetto delle norme anti-Covid (mascherina
FFP2).
Questo sarà il primo incontro di una serie che
proseguirà nei mesi prossimi e che avrà come
oggetto i monumenti più importanti e anche
quelli meno conosciuti della nostra città, visti
da vicino con la guida sapiente di un profondo
conoscitore quale è il nostro vicepresidente
Franco Mezzanotte.

MARTEDI 1° MARZO

Festa di S.Ercolano
compatrono della Città
La Famiglia Perugina intende ricordare la
figura di questo Santo, defensor civitatis,
condividendo con i Soci ed Amici, un video,
una impareggiabile lezione di storia, che il
nostro vicepresidente Franco Mezzanotte ha
fatto lo scorso anno 2021. Il video sarà inviato
via e-mail e postato su YouTube.

La chiesa di San Michele Arcangelo, nota anche
come "il tempietto", dalla caratteristica forma
circolare,
sorge
nell'omonimo
Borgo
Sant'Angelo, sull'altura a ridosso del Cassero e
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DOMENICA 13 MARZO

l Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di
Pietrafitta rappresenta una realtà unica nel
panorama nazionale.
La collezione di vertebrati fossili, risalenti al
Pleistocene, è una delle più ricche d’Italia e
d’Europa. Dal 2011 il museo testimonia la
storia dell’attività mineraria per l’estrazione
della lignite, usata per alimentare la centrale
elettrica dell’Enel; durante l’attività estrattiva
furono rinvenuti i primi reperti fossili, ad
opera di Luigi Boldrini, un assistente
capoturno di miniera che per primo li ha
classificati riconoscendone l’importante
valore.

Gita per conoscere il territorio

Visita guidata al Museo
Paleontologico “Luigi Boldrini”
di Pietrafitta
Appuntamento presso la sede del Museo a
Pietrafitta in via Pino Volpi 1 alle ore 9:45 in
punto.
Il luogo deve essere raggiunto con mezzi
propri; si raccomanda la puntualità.
Dopo la visita del museo consumeremo un
appetitoso pranzo presso il ristorante Da Elio,
che, come altre volte, ci farà gustare le
pietanze tradizionali.

.

Costo ingresso al museo € 5,00=.
Costo del pranzo euro 27,00=.
Obbligatoria la prenotazione (massimo venti
persone) entro giovedì 10 marzo
(Giovanni: 3281503105).
Obbligatoria la certificazione verde e l’uso
della mascherina.

____________________
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