
Prot.95/22 Ai soci-Loro sedi

Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio/Alta Umbria
Oggetto: Programma mese di Dicembre 2022
Cari amici, chiuderemo l’anno e ci scambieremo gli auguri di Natale con un incontro in una 
zona del Centro Storico di Perugia piena di fascino, di storia e di attività, non ancora ispezionata
dal nostro Club: nel quartiere di Porta Pesa.
 Quasi di fronte al medievale “Arco dei Tei”, in Via Pinturicchio, visiteremo la Chiesa di Santa 
Maria Nuova.
Domenica 11 dicembre alle ore 11.00 ci troveremo davanti all’ingresso.
La Chiesa, una delle più antiche di Perugia, ha una storia complessa: più volte ricostruita,  ricca 
di opere d’arte, di un campanile seicentesco, che svetta fra le antiche case del quartiere, forse 
disegnato da Galeazzo Alessi, fu dotata nel 600 anche di un bellissimo organo. Di tutto questo ci
parlerà con dovizia di particolari il Prof. Franco Mezzanotte, già Docente di Storia dell’Umbria 
Medievale e di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Perugia, Presidente 
dell’Associazione”Vivi il Borgo.
Per raggiungere la Chiesa, il Parcheggio più comodo e consigliato è quello di S. Giuseppe.
Nella seconda parte della mattinata è previsto il “Pranzo degli Auguri”, che abbiamo 
organizzato in Corso Cavour nel Ristorante “La Campagnola”vicino all’Arco di Duccio appena 
restaurato, dove siamo stati altre volte e ci siamo trovati molto bene (Costo del pranzo € 25).
Apriremo il Parcheggio davanti a S. Anna in Viale Roma e chi lo desidera, può parcheggiare lì. 
Come tutti gli altri anni alle ore 12.30, si svolgerà l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il 
seguente O.D.G.:
1- Breve relazione delle attività svolte nel 2022;
2- Programmazione di massima del 2023;
3- Proposte dei Soci per il 2023;
4- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2022;
5- Approvazione del Bilancio Preventivo 2023;
6- Varie ed eventuali.
Abbiamo bisogno di conoscere il numero dei partecipanti all’uscita ed al pranzo entro venerdì 9
dicembre  con una telefonata al 3401016218 Gargiulo o al 3394252315 Paris o con unWhatApp
nel Gruppo Unesco.
Iscrizione al Club anno 2023 
Il pranzo sarà anche il momento per versare la quota di iscrizione per il nuovo anno. Avendo il 
Club ripreso la normale attività, dobbiamo tornare alla cifra  precedente la Pandemia: € 30 per 
il socio, € 20 per un familiare, € 15 per un giovane. E’ superfluo ricordare che il Club ha bisogno,
per affrontare le spese di gestione, del vostro contributo. E’ possibile pagare anche, quando 
preferite,  o con il c/c Postale n. 16471062 a nome di Club Unesco Perugia o con un Bonifico  
Iban: IT29U0760103000000016471062 . La Sede del Club è aperta il martedì dalle 10 alle 12 o 
su appuntamento, (telefonando al 3401016218) anche il giovedì. Ricordo agli amici che i nostri 
soci di Gubbio Sergio Tardetti e M.Teresa Bianchi aggiornano con grande precisione il Sito del 
Club www.clubunescoperugia.org e la  pagina Facebook. Io stessa ho aperto un Gruppo Unesco 
su WhapApp per farvi arrivare le comunicazioni e per riceverle. Vi aspettiamo numerosi e vi 
inviamo sempre cordiali saluti
La Presidente M. Antonietta Gargiulo
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