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NOTIZIARIO N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE

 

 
 

Cari amici soci, 

lasciamo alle spalle le belle iniziative di settembre e 

ottobre non prima di averle ricordate.  

Gubbio e la bella mostra sulla pittura 

di Giotto, il Palazzo dei Consoli, il Pala

Museo Diocesano; dopo il gustoso pranzo dal 

abbiamo scoperto il castello di Petroia. 

Ancora, la gita all’isola Maggiore alla scoperta della 

sua storica importanza per la nostra città e per

territorio.  

Il ricordo di Aldo Capitini con la presentazion

ristampa della sua guida di Perugia alla presenza di un 

folto pubblico e con l’intervento di studiosi come 

Lanfranco Binni e Giuseppe Moscati.  

L'ultimo evento ci ha visti partecipare all’incontro con il 

maestro Giuliano Giuman a Palazzo Graziani B

Torgiano in occasione della sua splendida mostra 

“Amor doppio”. 
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le belle iniziative di settembre e 

 

 locale all’epoca 

, il Palazzo dei Consoli, il Palazzo Ducale e il 

Museo Diocesano; dopo il gustoso pranzo dal Panaro 

.  

Ancora, la gita all’isola Maggiore alla scoperta della 

ittà e per tutto il 

Il ricordo di Aldo Capitini con la presentazione della 

uida di Perugia alla presenza di un 

folto pubblico e con l’intervento di studiosi come 

artecipare all’incontro con il 

aestro Giuliano Giuman a Palazzo Graziani Baglioni a 

Torgiano in occasione della sua splendida mostra 

 

Anche nei prossimi due mesi l’attività della nostra 

Famiglia sarà intensa e stimolante

 

 

Riprendendo una vecchia tradizione della Famiglia che 

per anni ha festeggiato la ricorrenza di San Martino

abbiamo previsto di trascorrere in allegr

San Martino in Colle per la festa del vino e delle 

castagne.  

Una visita guidata ai tesori 

Nazionale dell’Umbria si aggiungerà alle numerose 

altre che abbiamo fatto in tempi diversi. 

Per le feste natalizie, oltre alla consueta conviviale

“pranzo degli auguri” al ristorante

un pomeriggio in compagnia degli anziani ospiti della 

casa di riposo di Fontenovo insieme al Coro dei Cantori 

di Perugia che ci allieterà con una esecuzione di canti 

natalizi. Dobbiamo pensare a questa iniziativa come 

un gesto di fratellanza e di amore verso persone che

non godono della gioia familiare e della salute. La 

nostra presenza serva per alleviare la solitudine di 

queste persone non fortunate.

Il prossimo futuro sarà per la nostra Famiglia denso di 

novità; infatti, su invito della amministrazione 

comunale, contribuiremo alla rinascita della 

Pauperum di Corso Garibaldi, da poco inaugurata 

dopo laboriosi e sapienti lavori di recupero. 

Auspichiamo che gli eventi che stiamo organizzando 

riscuotano attenzione ed interesse

Una triste notizia chiude questa presentazione: proprio 

in queste ore si è svolto il

amico socio e proboviro della Famiglia

Ai suoi cari abbiamo fatto giunger

della nostra associazione e lo abbi

momento della omelia del rito funebre.

Cordialità 

 

Giovanni Brozzetti presidente

 

P.S. Il presente notiziario vi giunge anche in forma 

cartacea perché come ogni anno vi recapitiamo il 

bollettino di conto corrente postale necessario per 

effettuare il versamento della quota sociale di 

35,00= a rinnovo della iscrizione 2019 alla Famiglia

Potete eventualmente versare 

bancario su IBAN IT 86 V 07075 03005 000000621034

 

 

Anche nei prossimi due mesi l’attività della nostra 

Famiglia sarà intensa e stimolante. 

 

Riprendendo una vecchia tradizione della Famiglia che 

ricorrenza di San Martino, 

abbiamo previsto di trascorrere in allegria una serata a 

olle per la festa del vino e delle 

 dei depositi della Galleria 

a si aggiungerà alle numerose 

altre che abbiamo fatto in tempi diversi.  

Per le feste natalizie, oltre alla consueta conviviale 

“pranzo degli auguri” al ristorante Sole, trascorreremo 

nia degli anziani ospiti della 

Fontenovo insieme al Coro dei Cantori 

di Perugia che ci allieterà con una esecuzione di canti 

natalizi. Dobbiamo pensare a questa iniziativa come 

un gesto di fratellanza e di amore verso persone che 

non godono della gioia familiare e della salute. La 

a presenza serva per alleviare la solitudine di 

queste persone non fortunate. 

Il prossimo futuro sarà per la nostra Famiglia denso di 

novità; infatti, su invito della amministrazione 

comunale, contribuiremo alla rinascita della Domus 

baldi, da poco inaugurata 

dopo laboriosi e sapienti lavori di recupero. 

Auspichiamo che gli eventi che stiamo organizzando 

riscuotano attenzione ed interesse. 

Una triste notizia chiude questa presentazione: proprio 

in queste ore si è svolto il funerale del nostro caro 

roboviro della Famiglia, Carlo Tironzelli 

Ai suoi cari abbiamo fatto giungere le condoglianze 

ssociazione e lo abbiamo salutato nel 

melia del rito funebre. 

Giovanni Brozzetti presidente 

otiziario vi giunge anche in forma 

come ogni anno vi recapitiamo il 

bollettino di conto corrente postale necessario per 

effettuare il versamento della quota sociale di € 

rinnovo della iscrizione 2019 alla Famiglia. 

Potete eventualmente versare anche con bonifico 

IT 86 V 07075 03005 000000621034  



2 

 

LUNEDI 12 NOVEMBRE 
 
 

 

Scampagnata a San Martino in 

Colle 
 

Festa del vino e delle castagne 

 
Appuntamento sul posto alle ore 18:00 

(tensostruttura della Pro Loco) 

 

La festa è giunta alla sua quarantunesima 

edizione e propone la degustazione di 

caldarroste, ottimo vino locale e molti altri 

prodotti tipici; non mancherà la tradizionale 

torta al testo e altre delizie della gastronomia 

tradizionale.  

La Famiglia partecipa alla cena collettiva con i 

ragazzi delle scuole con un tavolo a noi 

riservato (menù fisso: penne alla norcina, 

arista di maiale ai marroni con patatine fritte, 

al costo fisso d € 15,00=).  

La serata ha inizio alle 18:00 con la 

estemporanea di pittura “Casa degli artisti”. 

Lo scopo della nostra partecipazione è quello 

di rinsaldare sempre di più il vincolo che è 

sempre esistito fra la città e il suo territorio. 

Durante la cena saranno proposte letture in 

vernacolo. 

 

 
 

Per ragioni organizzative è obbligatoria la 

prenotazione entro e non oltre venerdì 9 

novembre (Giovanni 3281503105). 

 

 

VENERDI 23 NOVEMBRE 

ore 16:30 
 

 

Visita guidata alla mostra 
 

L’altra Galleria. Opere dai 

depositi della Galleria Nazionale 

dell’Umbria 
 

Ingresso € 8,00 

Il costo della guida sarà a carico della 

Famiglia Perugina 

 

 

 
  
La Galleria Nazionale dell’Umbria propone 

una esposizione dedicata alle opere del 

museo che raramente escono dai depositi 

per ragioni conservative o di spazio. 

L’altra Galleria offre al visitatore una 

raffinata selezione di tavole saltuariamente 

presentate al pubblico, e in alcuni casi 

addirittura esposte per la prima volta, di 

autori appartenenti all’epoca d’oro della 

scuola umbra, tra il Duecento e la metà del 

Cinquecento, quali il Maestro dei dossali di 

Subiaco, Meo da Siena, Allegretto Nuzi, 

Rossello di Jacopo Franchi, Giovanni Boccati, 

Benedetto Bonfigli, Benvenuto di Giovanni, 

Bartolomeo Caporali, Pietro Vannucci detto il 

Perugino, Eusebio da San Giorgio, Berto di 

Giovanni, Domenico Alfani, Dono Doni. 

 

________________________________ 
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VENERDI 14 DICEMBRE 

 ore 16:00 
 

Visita alla casa di riposo e 

residenza protetta Fontenuovo 
 

Via Enrico dal Pozzo 61 

 

Unitamente al Coro dei Cantori di 

Perugia 

 

 
 

Questa visita vuole essere una testimonianza 

di fratellanza amicizia e amore verso persone 

meno fortunate di noi.  

Non possiamo mancare a questo 

appuntamento che avrà un importante valore 

aggiunto: il Coro dei Cantori di Perugia 

eseguiran un repertorio di canti natalizi nella 

splendida chiesa della Residenza. 

 

Da una piccola casa di ricovero per 

senzatetto e pellegrini viandanti ad uno dei 

centri d'eccellenza regionali per l'accoglienza, 

l'assistenza e il recupero degli anziani e non 

solo; le origini della struttura di 

Fontenuovo risalgono al 1885, quando era  

guidata dalla Congregazione religiosa 

francese delle Piccole Sorelle dei Poveri per 

accogliere ed assistere gli anziani soli, i poveri 

ed i sofferenti. 

La popolazione perugina ha, sin dalle origini, 

sostenuto quest’opera attraverso il 

volontariato e la beneficenza ed anche la 

Famiglia Perugina  è sempre stata vicina alla 

casa di riposo; nel 1985 ha conferito Grifone 

d'Onore a suor Dolores. 

 

Dal settembre 1998, Fontenuovo ha assunto 

la nuova veste giuridica di Fondazione 

denominandosi “Fontenuovo - Residenze di 

Ospitalità per Anziani - Fondazione-

O.N.L.U.S.”, qualificandosi come ente con 

finalità di solidarietà e senza scopo di lucro, 

opera caritativa della Chiesa diocesana di 

Perugia - Città della Pieve. 

 

 

_______________________________ 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE 

ore 13:00 
 

Pranzo degli auguri 
 

Ristorante del Sole al Pincetto 
Via della rupe 1 
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Un gustosissimo menù tradizionale: antipasti 

vari, due primi fra cui cappelletti in brodo, 

secondi e contorno, dolce, caffè, vini. 

Sarà la occasione per conferire a due Soci 

l’attestato di più lunga appartenenza alla 

Famiglia. 

 

Contributo € 35,00=. 

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 12 

dicembre telefonando a Toto o Giovanni 

(328.6432862 - 328.1503105). 

________________________________ 

 

 

 

INVITI 
 

 

 

 
 

RICORDI 
 

 
 

Isola maggiore 

 

 
 

Ricordo di Aldo Capitini 


