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IL CLUB IN PILLOLE 

Lo scorso 30.6.2022, in occasione del passaggio delle consegne, è 

stato perfezionato l’ingresso dei due nuovi soci Andrea Pierini e Lu-

ca Magnanelli, due giovani promettenti, l’uno professore associato 

di diritto pubblico comparato alla locale Università di Perugia e l’al-

tro dottore commercialista con, peraltro, incarico manageriale in 

importante società a respiro internazionale. A loro la consegna del-

la spilletta rotariana è avvenuta nella successiva conviviale dello 

scorso 21 luglio presso la Cantina Roccafiore di Todi (“Street food 

tra le viti”), tenutasi all’esito della visita alla mostra di Arte Con-

temporanea aperta sino al 10 settembre prossimo presso il Palazzo 

del Vignola in Todi ed alla quale oltre agli organizzatori ha presen-

ziato anche il Maestro Bruno Ceccobelli, che ha esposto ai soci in-

tervenuti una interessante illustrazione delle opere degli artisti del-

la c.d. Scuola di San Lorenzo al quale egli è appartenuto. 
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  Nell’occasione il Presidente ha anche aggiornato i soci ed amici 

presenti sull’avvio del restauro dell’opera di Pietro da Cortona “La 

natività della Madonna bambina” (immagine dell’inizio del restau-

ro a lato) affidato alle mani esperte del dott. Giovanni Manuali, 

conservatore della Galleria 

dell’Accademia di Belle Arti dell’I-

stituto Pietro Vannucci di Perugia, 

che si prevede sarà completato in 

Novembre così da ricollocarlo 

presso la Chiesa del Gesù di Peru-

gia ove il dipinto sarà nuovamen-

te riconsegnato al pubblico. Si 

tratta di un esempio di arte sette-

centesca peraltro inconsueto, 

stante che usualmente viene ri-

tratta la natività di Gesù, non del-

la Madonna, che si contrappone 

felicemente agli esempi di Arte Contemporanea visitati ad ArTodi. 

Ad Agosto il Club va in pausa estiva per riprendere a Settembre, 

prima con la conviviale per soli soci in data 8.9.2022 alle ore 20 

presso il Ristorante La Rosetta preceduta dal Consiglio Direttivo 

fissato per le 18,30; poi con la visita, aperta anche a familiari ed 

ospiti, in data 24.9.2022 ore 10,30 dell’Abbazia di Montelabate al 

costo a persona di € 10 e della durata di circa 1,5 ora, da raggiun-

gere con mezzo proprio e suggellata poi dalla conviviale presso la 

vicina struttura “La Dolce Vita” per un pranzo in campagna in con-

trada Santa Cristina di Gubbio.  

Una felice estate a tutti, a presto. 

Riccardo Pelliccia 
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PASSAGGIO DELLA CAMPANA  
E PREMIO GIORGIO PHELLAS 

Giovedì 30 Giugno, a Villa Buitoni, si è tenuta la cerimonia del Pas-

saggio della Campana fra la Presidente uscente Adelaide Di Basilio e 

il Presidente incoming Riccardo Pelliccia. Alla serata hanno parteci-

pato oltre ai tanti soci, con familiari ed ospiti, il vice-sindaco del Co-

mune di Perugia Gianluca Tuteri, il Rettore dell’Università per Stra-

nieri di Perugia Valerio De Cesaris, l’assistente del Governatore 

uscente Tiziana Biganti e l’assistente del Governatore incoming, il 

nostro socio Nerio Zuccaccia. La cerimonia è iniziata con il discorso 

della Presidente Di Basilio che ha ricordato le numerose attività svol-

te nell’anno 2021-2022 e ha comunicato ai presenti l’ingresso di due 

nuovi soci, Andrea Pierini e Luca Magnanelli, ai quali verrà consegna-

ta la spilla in occasione della conviviale di Luglio. Successivamente la 

Presidente uscente ha consegnato il premio dedicato alla memoria 

del socio Giorgio Phellas, che è venuto a mancare nell’aprile 2021. Il 

riconoscimento è stato istituito per premiare la migliore tesi di lau-

rea in tema di politica internazionale. Il premio, di 2000 euro, è anda-

to a Francesca Elena Fioriti, laureatasi col massimo dei voti al Diparti-

mento di Scienze Politiche di Perugia, con una tesi sulla geopolitica 

dell’Artico, relatore e tutor il prof. Alessandro Campi. A questa prima 

edizione hanno concorso sei tesi di altrettanti studenti. Il premio 

continuerà nel tempo anche per volontà e sostegno della famiglia 

Phellas, che così intende onorare la memoria del congiunto. 

La Presidente uscente, ha poi passato il testimone, simboleggiato dal 

collare con incisi i nominativi di tutti i Past President, a Riccardo Pel-

liccia; il neo-Presidente, ha illustrato brevemente il programma 

dell’anno appena iniziato, concentrato sullo svolgimento di service 

utili alla città ed alle nuove generazioni, prediligendo il contatto uma-

no.  
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In conclusione di serata, è stata data la parola all’Assistente del 

Governatore Zuccaccia che, a nome di tutto il club, ha premiato 

l’operato della Presidente Adelaide di Basilio con la massima ono-

reficenza rotariana, il Paul Harris Fellow, per le attività di servizio 

portate a termine in questo anno rotariano.  

La serata si è chiusa con il tradizionale tocco congiunto della cam-

pana. 



 

5 



 

6 

ARTODI E STREET FOOD TRA LE VITI 

Giovedì 21 Luglio, alle ore 19, presso Palazzo del Vignola a Todi, si 

è tenuta la visita alla mostra ArTodi, i grandi artisti che hanno scel-

to Todi. I soci sono stati accolti da Leonardo Baccarelli, Presidente 

dell'Associazione Todi per l'Arte, 

Massimo Mattioli, Curatore della 

mostra, e Bruno Ceccobelli, uno 

degli Artisti espositori, i quali han-

no accompagnato i presenti nella 

visita alla mostra e hanno illustra-

to le opere in esposizione. 

Al termine della visita, i soci si so-

no trasferiti a valle per la convi-

viale Street food tra le viti nel cor-

so della quale, immersi nel mera-

viglioso ed accogliente contesto 

del Resort Roccafiore, il Presiden-

te ha ufficialmente investito i due 

nuovi soci Andrea Pierini e Luca 

Magnanelli. 

Al termine della serata, con il toc-

co della campana, il Presidente ha 

augurato a tutti buone vacanze 
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Programma del mese di Settembre 2022 

13 agosto Marco Scopetta 

18 agosto Paola Bianchi De Vecchi 

19 agosto Alba Naccari 

26 agosto Domenico Vincenti 

 

9 settembre Pio Castori 

12 settembre Elmo Mannarino 

15 settembre Aldo Bernuzzi 

20 settembre Massimiliano Crusi 

Auguri di Buon Compleanno a... 

Link per iscriversi  

al sito my.rotary.org 

Giovedì 8  Hotel La Rosetta 

 ore 18.30: Riunione del Consiglio Direttivo 

 ore 20.00: Conviviale per soli soci 

Sabato 24 ore 10.30: Montelabate - Perugia 

 VISITA ALL’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI VALDIPONTE  

 (da raggiungere con mezzi propri, durata 1h30m - costo 10 euro) 

 ore 13.00: Ristorante La Dolce Vita, contrada Santa Cristina - Gubbio 

 PRANZO DI CAMPAGNA - Convivale per soci, familiari ed ospiti 

 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 
 

 


