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Nel segno della tradizione  
 
Monica Maria Montenero, Presidente del Soroptimist Club di Madrid, è stata 
ospitata dal Club gemellato di Perugia in una breve ma intensa visita a luoghi molto 
significativi per la tradizione umbra. 
Il 27 febbraio la socia Clara Baldelli Bombelli ha illustrato a Monica il Museo-
Laboratorio di tessitura a mano “Giuditta Brozzetti”, a Perugia, nel quale su telai 
lignei del Settecento e Ottocento vengono realizzati manualmente tessuti artistici 
per l’arredamento della casa, riproduzioni di autentici disegni medievali e 
rinascimentali della tradizione tessile umbra e italiana. 
La visita è proseguita nello Studio-laboratorio Moretti-Caselli, situato in una 
residenza quattrocentesca dell’antica famiglia Baglioni di Perugia, dove la socia Anna 
Matilde Falsettini ha ripercorso le tappe della sapiente lavorazione e del restauro di 
vetrate artistiche e opere d’arte eseguite, per cinque generazioni, dalla sua famiglia 
di artisti. 
La giornata si è conclusa con una animata cena a casa di Rosetta Ansidei, alla 
presenza della Presidente del Club di Perugia, Maria Antonietta Pelli, della 
Presidente del Club di Terni, Anna Rita Manuali e della Presidente del Club Valle 
Umbra, Rita Rocconi e di numerose socie. 
“La tradizione non consiste nel mantenere le ceneri ma nel mantenere viva una 
fiamma”, questo l’epigramma di Jean Léon Jaurés con il quale Rosetta Ansidei ha 
voluto esprimere la vitalità dei Soroptimist Club umbri, caratterizzati da 
progettualità e dinamismo. 
La Presidente del Club madrileno ha concluso la sua visita in Umbria in Valnerina per 
sottolineare con un saluto alle autorità il bel gesto di solidarietà che le socie del 
Soroptimist Club di Madrid hanno compiuto nei confronti delle popolazioni colpite 
dal sisma. 
Monica ha ringraziato le socie dei Club umbri per l’ospitalità e l’amicizia e per aver 
trascorso giornate magiche e indimenticabili, delle quali porterà una testimonianza 
alla riunione Nazionale che si terrà in Spagna il 29 aprile prossimo.      
  


