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Prot.67/22 del 1/10/22

Oggetto: Programma mese di Ottobre 2022

Cari amici, i due incontri del mese di Settembre, di contenuto assai diverso, sono stati molto interessanti e 
ci dispiace che non tutti i nostri soci abbiano partecipato, perché l’obiettivo del Club è sempre quello di 
far conoscere monumenti importanti ed affrontare problematiche anche attuali su cui aprire discussioni e 
far riflettere. La riapertura della sede de lClub in Viale Roma, completamente trasformata ed abbellita, 
dopo i lavori di   restauro di una parte del complesso di S. Anna, offre l’occasione di venirci a trovare il 
martedì ed il giovedì: ci siamo dalle 10 alle 12, per un caffè, un biscotto, quattro chiacchiere in amicizia, 
qualche idea per programmi futuri. Collaborare è sempre piacevole! 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, il Club ha partecipato ad un Convegno 
organizzato dall’Associazione Faro Trasimeno a Castiglione del Lago il 29 settembre                            
“La seta: un ponte tra Occidente ed Oriente. Il Club è inserito dal 2021 nel Progetto Nazionale della
FICLU “La via della seta”.                                                                                                                            
Elenchiamo ora gli eventi discussi nel Consiglio Direttivo che si svolgeranno in questo mese:

Sabato 15 Ottobre  2022 presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci a Foligno alle ore 16.00 si svolgerà la
Premiazione del Concorso Nazionale: La Fabbrica nel Paesaggio 2022, al quale il Club di Perugia ha 
partecipato candidando un’Azienda Agricola ed Agroalimentare “Le Mandrie di San Paolo”, un’oasi 
naturale situata sulle colline del Parco del Monte Subasio, sottratta all’incuria ed al declino dagli attuali 
discendenti degli antichi proprietari, che hanno recuperato un mondo rurale costruito intorno alla 
coltivazione dell’olivo. Se qualcuno ha piacere di partecipare alla Premiazione, che si svolge nella 
splendida cornice di Palazzo Trinci a Foligno, durante la quale, dopo i discorsi introduttivi sul valore di 
questo Concorso, vengono presentate attraverso un video tutte le Fabbriche che sono state candidate da 
molti Club italiani, possiamo metterci d’accordo per andare insieme. 

Giovedì 20 Ottobre 2022 Presentazione .del  libro: “ Il tesoro in eredità” Autore Claudio Ricci - Sala
S. Anna  Viale Roma, 15-Perugia ore 17.00. 

Il libro invita a sentirsi eredi del patrimonio culturale, naturale e immateriale italiano, che dobbiamo 
tutelare, valorizzare e trasmettere. Il lavoro si apre , descrivendo la meraviglia del viaggio nella nostra 
Italia e l’invito ad un turismo diverso. L’evento è l’occasione per  far conoscere la Convenzione sulla 
Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale che la Conferenza Generale delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza, la Cultura, ha sancito in occasione della XVII sessione, tenuta a Parigi dal 
17 ottobre al 21 novembre 1972. La Convenzione compie 50 anni, ma le guerre  continuano a distruggere 
monumenti portatori di Arte e di Storia e gli uomini a distruggere il pianeta inquinandolo. Nella speranza 
che la ripresa delle attività continui e consenta di incontrarci, vi salutiamo cordialmente.

                                                             La Presidente   
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