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CONVIVIALE SOSPESA 

Giovedì 9 Giugno 2022 il Rotary Perugia Est è tornato a far visita al 

Santuario della Madonna dei Bagni. Tutti i Club del Distretto 2090, 

in occasione dei festeggiamenti del 117° anniversario della fonda-

zione del Rotary, sono stati chiamati a organizzare un service nella 

comunità in sostituzione della tradizionale conviviale, da qui la de-

nominazione Conviviale “sospesa”. La Presidente Di Basilio ha ade-

rito a questo service appoggiando la proposta del socio Giorgio 

Moretti di tornare a far visita al Santuario. Giorgio ha intrattenuto 

gli intervenuti sul significato e la bellezza del luogo e ha introdotto 

la conviviale, aperta a familiari ed ospiti, volta alla raccolta di un 

contributo in favore della Comunità della Madonna dei Bagni. I ra-

gazzi della Comunità hanno preparato per il Club un’ottima cena. 

Torneremo sicuramente per ulteriori incontri rotariani in questo 

magnifico luogo.  
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TITOLO BRANO INTERNO 

Immagini della serata 
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L’ARTE DI RINASCERE 

Domenica 26 Giugno 2022 presso la Villa del Colle del Cardinale, si 

è svolto l’evento L’arte di rinascere e le delizie della Villa. Luoghi 

di tutti. Luoghi per tutti, nato dalla sinergia tra la Direzione regio-

nale dei Musei dell’Umbria, la Struttura Complessa di Unità Spinale 

Unipolare dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia 

e il Centro Atlas, e con il patrocinio, tra gli altri, del Rotary Club Pe-

rugia Est. Il Club, venuto a conoscenza del progetto sperimentale in 

atto rivolto a persone con mielolesione, ritenendolo portatore di 

un’alta valenza non solo medica, ma anche sociale, ha deliberato 

di sostenerlo, nella ferma convinzione che nuovi ed attrezzati labo-

ratori possano contribuire a migliorare significativamente il benes-

sere sia dei malati sia degli operatori medico-sanitari.  

È stata una giornata dedicata al tema dell’accessibilità, in tutte le 

forme nelle quali può essere declinata. C’è stato, non solo il rac-

conto del progetto ripArte, sull’arteterapia, che dal 2018 viene 

portato avanti dal reparto dell’Unità Spinale Unipolare e dal Centro 

Atlas, ma anche una mostra che ha esposto l’arte dei pazienti e la 

loro inesauribile voglia di esprimersi, e un laboratorio come mo-

mento di consapevolezza di un nuovo modo di approcciarsi alla 

vita per ricominciare. Al termine del convegno, i partecipanti sono 

stati condotti da Ilaria Batassa, direttore della Villa del Colle del 

Cardinale, in un percorso inedito all’interno del complesso monu-

mentale.  
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Programma del mese di Luglio 2022 

 Rotary Club Perugia Est 

Segreteria 

Via Romeo Gallenga, 2 

06127 Perugia 

Telefono: 075.5156064 

Indirizzo di posta elettronica:  

segreteria-rotaryclub@consultaumbria.com 

www.rotaryperugiaest.it 

1 luglio Daniela Dinelli 

7 luglio Giuseppe Campana 

10 luglio Benedetto Duranti 

26 luglio Luciano Binaglia 

13 agosto Marco Scopetta 

18 agosto Paola Bianchi De Vecchi 

19 agosto Alba Naccari 

26 agosto Domenico Vincenti 

Auguri di Buon Compleanno a... 

Link per iscriversi  

al sito my.rotary.org 

Giovedì 7  Roof garden dell’Etruscan Chocohotel (5°piano) 

ore 19.00: Riunione del Consiglio Direttivo 

ore 20.00: Conviviale per soli soci 

Giovedì 21 ore 18.30: Palazzo del Vignola - Todi 

VISITA ALLA MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA “ARTODI” 

(consigliato parcheggio Consolazione e navetta per il centro, o, in  

alternativa, parcheggio Porta Orvietana e funicolare per il centro) 

ore 20.00: Roccafiore Wine Resort, voc. Collina - Todi (uscita E45 

“Todi San Damiano”) 

STREET FOOD TRA LE VITI - Convivale per soci, familiari ed ospiti 


