
L’ “Associazione Rione di Porta Eburnea APS” di Perugia è una associazione di 
promozione sociale costituitasi ufficialmente il 25 luglio 2014. 

È una associazione di cittadini, non ha carattere politico né sindacale, è aconfessionale e 
non ha scopo di lucro. Si propone di far socializzare gli abitanti di un quartiere per troppi anni 
isolato dalle dinamiche cittadine e tagliato fuori dai circuiti turistici. 

L’Associazione ha inoltre lo scopo di rilanciare, rivitalizzare, rendere maggiormente fruibile 
il quartiere aprendolo all'insediamento di nuove attività commerciali e auspicando il ritorno stabile 
di residenti. 

L’Associazione, così come recita lo Statuto, intende perseguire il miglioramento delle 
condizioni di vita del quartiere, la valorizzazione degli aspetti di solidarietà e di interesse per il 
bene comune che hanno sempre caratterizzato la sua storia, la realizzazione di iniziative culturali e 
ricreative favorendo l’incontro e la conoscenza fra i cittadini.  

L’attività dell’Associazione si inquadra in un contesto più ampio di associazioni omologhe 
che confluiscono nel cosìdetto “Tavolo delle Associazioni del Centro Storico” per collaborare alla 
rinascita dei quartieri in sofferenza della città di Perugia. 

L'Associazione si batte per il recupero del quartiere e della città a partire dall’arredo 
urbano, la manutenzione delle strade nonché il miglioramento della segnaletica stradale con 
razionalizzazione dei segnali informativi turistici, una più regolare e capillare pulizia delle strade, 
al recupero delle aree verdi.  

Per fare ciò ogni 30/40 giorni rappresentanti dell'Associazione si incontrano (non in tempo 
di COVID), insieme ai rappresentanti delle altre Associazioni del Tavolo delle Associazioni del 
Centro Storico, con il Sindaco avv. Andrea Romizi ed gli Assessori per discutere e portare in 
evidenza i problemi relativi al decoro urbano, all’illuminazione, alla viabilità e per organizzare 
eventi in occasione del Natale, del Carnevale o della Pasqua (in occasione di questi eventi le 
riunioni possono divenire più frequenti con cadenza settimanale).  

Analogamente ogni 30/40 giorni (non in tempo di COVID) rappresentanti dell'Associazione 
partecipano a riunioni con la Questura, dove vengono discussi problemi relativi alla sicurezza dei 
cittadini con segnalazioni delle criticità pervenute alle associazioni; ogni 14 giorni circa (non in 
tempo di COVID) rappresentanti dell'Associazione partecipano alla riunione del Tavolo delle 
Associazioni del Centro Storico coordinata dal Dottor Gianfranco Faina, dove si discutono con i 
rappresentanti delle altre Associazioni Rionali i problemi della città e si concertano strategie 
comuni da proporre alle istituzioni.  

L’associazione ha tra i suoi interessi primari la rivisitazione della storia della città 
attraverso i suoi personaggi, le sue vicende urbanistiche ed artistiche ed a questi fini ha 
organizzato, negli anni passati, conferenze ed iniziative culturali di alto profilo scientifico e 
divulgativo, accolte con grande favore dal pubblico della nostra città. 

Un altro campo importante dell'attività dell'Associazione è il recupero dei monumenti e dei 
luoghi degni di essere valorizzati da un punto di vista storico-artistico. In questo ambito è degno di 
segnalazione il restauro di una bella immagine sacra della Madonna con Bambino di via San  



Giacomo; i fondi necessari sono stati in parte donati dall’Associazione Soroptimist International ed 
in parte sono stati messi a disposizione dall' Associazione. Più di recente è stato restaurata una 
nicchia che un tempo accoglieva un vespasiano, oggi dismesso, in via della Consolazione 
all’incrocio di via Fatebenefratelli.  

L'attuale Consiglio Direttivo è costituito da: 
Giancarlo Barboni (Presidente) 

Manuela Mignini (Vice Presidente) 
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Isabella Bonfigli (Consigliere) 

Fabrizio Croce (Consigliere) 

Manuela Pioppo (Consigliere) 


