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LaProFolignohasostenuto,insiemeadal- di fotografie ed immagini inerenti ai temi
treistituzioii,lapubblicazionediunsaggio, fattati, il settore.foPSaF"g e grafico è

titolato "De Diii Topicis Fulginatiumtspi- statocuratodaMichelangeloSpadoni.Ogd
stola". I1lavoro aÉonta, rinite l'analisi lnrolapubblicazionehailsuodebuttouffi-
delle due antiche lapidi con i nomi incisi, cialee,comedisseinalraoccasioneAttilio
di Supunna e Fulgiiria, tuttora conservate- Turrioni: "La nascita di un_libro.segna,un
nel Museo defla eitta di Fotimo, la seco- giomo di festa". Ebbene il De Diis Topicis
lare problematica sulle orig,"l di.Foligno, FulginatiumEpistolaèstatopresentatoalla
nonclhé le divinità che si nalscondereb6ero cittadinarua il 5 giugno 2014, lraPalazzo
dieffo ai due nomi fe{nminili. Il saggio Trinci, a_foligno. Amedeo Quo_ndam, fa
prende spunto dall'omonima EpistoÉ-di moso italianiq@, profesgore all'Universita
Giacomo-Biancani,professoredigrecoedi LaSapienzadiRomaeilprofessoreAttilio
antichitaall'UnivertitadiBolosri, inviata Turrioni,notoefinecultoiedistudiclassici,
allanosfaAccademiaFulginia,"fondatanel hanno approfondito tematiche relative al
1759. L Epistolatatta deinumi tutelari di testo in questione, Quondam sulla cultura
uno speciftco luogo: Biancani riconosce esullasocietàaccademicadg!§gttecen!9,
condottissimeargomentazionicheFulginia Turrionisull'elegantelatinodelBiancani;il
e Supunna sono-dee peculiari di Foligno, professore Giorgio Garofalo, dirigente del
cittaquindidiantichisiiminatali.Ilpicòolo Liceo Classico folignate F. Frgzzi,nqnché
trattaio in latino del Bolognese, scitto in vicepresidente del Centro di ricerche F.
ringraziamento per il suo inserimento fa Frczzi, ha presentato i due illusti ospiti.
i sòci fulginei,-venne letto in pubblica Tra il pubblico numerosi st udenti del Li-
assernbleanel1761, insieme a una folta ceoClassico,moltideiqualipartecipanoa
serie di componimenti poetici in italiano e importantiiniziativedelCenfodiricerche,
in latino, inrieggianti alle due divinita. La tra cui, in collaborazione con l'Archivio di
nuova pubblicazione, edita dal Centro di StatodiFoligno,ilfondamentale lavorodi
ricercheFedericoErezzi,incollaborazione fascrizione degli atti delnotaio Francesco
conl'ArcheoclubdiFoligno, sièawalsadei d'Antonio, rogati fra la fine del Trecento e
preziosi contributi di studio del profgssore i primi anni del secolo succesivo. Garofalo
Claudio Stella che ha tradotto in italiano il ha nngaziato Turrioni per la limpidezza
testo latino, della dottoressa Lucia Berto- espositiva ed esegetica, e Quondam, il
glio,presidentedell'Archeoclub folignate, quale aveva sottolineato l'eccezionalità
la quale ha scritto la biografia di Giacomo del Liceo Classico folignate, olfte che per
Biancani, aggiungendo numerose note al l'accoglienza nel suo seno di un Cento
testo latino, ricco di citazioni mitologiche; di ricerche, anche per f importanza dei
MariaRomanaPicuti,archeologadichiara lavori pubblicati, ed ancora per la vivace
fama, ha affiontato in modo sistematico la partecipazione dei giovani a queste inizia-
letteratura che nel corso dei secoli, fino ai tive culturali. Il Comune di Foligno, nella
nosri giomi, si è occupata delle due lapidi persona della direttrice diPalazzo Trinci,
dove sono incisi i nomi di Supunna e di Anna Menichelli, ha donato ai relatori la
Fulginia; Elena Laureti, curatrice dell'edi- recente e bella. pubblicazione, otrata da
zione, oltre aun saggio introduttivo sull'o- Fabio Bettoru,lPalazziPublici diFoligno,
pera del Biancani e sul contesto culturale lavorofondamentalecherisolve,edinsieme
e accademico nel Settecento, ha fascritto apre, tante questioni relative alle origini e
tutte le poesie, conservate nell'Archivio alle trasformazioru deiPalazzi del potere
di Stato di Foligno, composte da eminenti cittadino. La conferewa si è conclusa in-
fulginei e recitate nel medesimo consesso tomo alle ore 19.
accademico; infine il professore Fabio
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Cambio al vertice del Rotary Club di
Foligno. Giovedì 19 Giugno si è svolto il
tadizionale "passaggio della campana",
la cerimonia annuale del passaggio di con-
segne tra presidente uscente e presidente
entrante. La Sig.ra Loredana Ferrarese
M-szn ha ceduto l'ideale "testimone" al
Dott. Alfredo Vedovati. La serata è stata
anche I'occasione per il resoconto delle
numerose attivita culturali e di s ew'gio rca-
lizzate dal chrbnell' ultimo anno che Lore-
danaMuzzi stessaha elencato con orgoglio
ed emozione. Molto impegno ha piofuso
nell'ambito del sociale e nel settore arte
e cultura. Tanti i ringraziamenti: atutto il
consiglio direttivo perf impegnoprofuso
da ciascuno nel proprio ruolo alf interno
del club. La Presidente ha poi trasferito
i sirnboli della presidenza rotarian4 : il
distintivo, la campana e il collare; 'hn
collare che racconta a suo modo la nosÉa
storiq storia che sei chiamato a contiduare"
-ha detto Loredana all"amico Alfredo al
momento dell'investitura.Allapresenzadi
numerosissimi rotariani e ospiti, Alfredo
Vedovati, nell'inaugurare la propria an-
nata di presidenza, ha subito delineato le
sue linee di programma: comunicazione
all'estemo delle attivita del club, così
da aumentare e migliorare la percezione
della comunita locale nei confronti delle
tante idziative culturali e di solidarietà
che vengono intraprese. Ha chiesto a tutti
concr eterua e collaborazione, sottolinean-
do il prezioso supporto di professionalità
e competenza che verrà espresso da ogni
singolo socio, damedici, insegnanti, pro-
fessionisti, dirigenti e amminisffatori e da
coloro che rivestono alti gradi militari e
potanno opemre fattivamente in diversi
settori dellavita sociale, civica e culturale
della comunità. All'inizio della serata c'è
stato I'ingresso al Club del nuovo socio
Awocato Paolo Spacchettied ilpassaggio
delle consegne tra il Past President del
Rotaract Dott. Francesco \rlassi ef Sig.
Samuele Ferocino studente universitario
alla facolta di Giurisprudenza.Sala convegni di Palazzo Trinci, la prof. ssa Elena Laureti coordina I'incontro
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