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IL CLUB IN PILLOLE 

La ripresa di Settembre è stata caratterizzata da molti eventi, locali 

e internazionali, che hanno segnato purtroppo in modo triste e si-

gnificativo il Club, scarsamente frequentato dai soci ancora ebbri 

delle vacanze estive godute finalmente in sostanziale libertà dalle 

restrizioni anti Covid, anche se ancora non ne siamo completamen-

te fuori. Per fortuna la ricerca non si è mai fermata ed anche lo svi-

luppo di nuovi vaccini pronti per le varianti che inevitabilmente 

continuano a proliferare su e giù per la Penisola e per il mondo in-

tero ci aiuterà ad affrontare questo virus con l’impatto di una in-

fluenza. Non altrettanto possiamo dire né per la sconcertante ag-

gressione russa all’Ucraina, che continua a mietere vittime inno-

centi ed a vedere anzi amplificati i toni del conflitto in dimensione 

mondiale, né per la scomparsa di persone sicuramente rappresen-

tative per l’etica rotariana come il nostro socio dott. Francesco Ba-

vicchi ed il nostro PDG prof. Antonio Pieretti, persone di chiara e  
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  notoria integrità umana e culturale la cui perdita lascia un segno 

nelle nostre menti, come pure i recenti lutti che hanno colpito pri-

ma la nostra socia dott. Bernardina di Mario, poi il nostro attuale 

Governatore dott. Paolo Giorgio Signore, accomunati dall’avverso 

destino della recente scomparsa della amata mamma. Su questa 

scia si è purtroppo inserito anche il lutto che ha colpito il nostro so-

cio dott. Silvio Miletti, che ha perso il genero, e si inquadra altresì 

l’alluvione di Senigallia, per cui la solidarietà del Club si è espressa 

mediante un rapido bonifico di 2.000 euro finalizzato a finanziare il 

reperimento di attrezzi manuali e servizi di autospurgo su diretta 

indicazione del Club del posto, ed è dunque emersa l’importanza di 

programmare un momento di riflessione sul pensiero e sullo scopo 

del Rotary interno al Club ed ai suoi aderenti, poiché essi rappre-

sentano la sola linfa vitale che consente di vivere con coraggio e 

determinazione le tematiche rotariane più impegnative in spirito di 

collaborazione e di impegno comune. Il che, lo possiamo coltivare 

soltanto nelle occasioni di incontro, come è avvenuto lo scorso 8 

settembre alla Rosetta in cui è stato salutato con piacere reciproco 

il ritorno alla frequentazione di alcuni soci assenti da tempo e che 

hanno rivissuto i tempi passati grazie anche alla presenza della 

“storica” segretaria operativa Daniela; così come, altresì, è avvenu-

to sabato 24 ultimo scorso in occasione della visita all’Abbazia di 

Montelabate con successiva abbondante colazione bucolica, in cui i 

soci presenti hanno potuto godere delle meraviglie dell’arte medie-

vale e fruire di un eccellente buffet con le prelibatezze locali. Fissia-

mo quindi in agenda i prossimi eventi ottobrini: il 6.10. alle 20 al 

ristorante Bisbò del Barton Park cena per soli soci, il 20.10 alle 18 

alla sala “Falcone e Borsellino” della Provincia di Perugia dibattito 

con Maria Concetta Mattei, già giornalista del TG2 ed attuale di-

rettore della locale scuola di giornalismo, ed il suo allievo Giovanni 

Landi sul fenomeno di Tangentopoli a 30 anni dal suo verificarsi.  
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Last but not least, sabato 22 ottobre al Teatro Morlacchi di Peru-

gia concerto gospel con il coro diretto da Alessandro Pozzetto,  

evento finalizzato al service in favore della RSA Fontenuovo di Pe-

rugia per il quale i soci sono invitati a collocare massimamente i 

biglietti di ingresso raccordandosi con il vice presidente prof. Giu-

seppe Frenguelli. E’ altresì a buon punto il restauro dell’opera di 

Pietro da Cortona “La natività della Madonna bambina” affidato 

alle mani esperte del dott. Giovanni Manuali, conservatore della 

Galleria dell’Accademia di Belle Arti dell’Istituto Pietro Vannucci di 

Perugia, così da ricollocarla presso la Chiesa del Gesù di Perugia 

ove il dipinto sarà nuovamente riconsegnato al pubblico.  

Riccardo Pelliccia 
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VISITA ALL’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI 
VALDIPONTE A MONTELABATE 

Sabato mattina 24 settembre si è tenuta la visita all’Abbazia di Mon-

telabate. Questa Abbazia Benedettina è stata fondata prima dell'an-

no mille ed ora è di proprietà della Fondazione Gaslini di Genova, 

che ne gestisce anche il territorio circostante, esteso per ben 18.000 

chilometri quadrati. 

I Soci sono stati accompagnati dal Dott. Rosatelli, amministratore 

dell'azienda agraria, in una interessante visita condita da particolari 

aneddoti sia sulla vita dei Benedettini all'interno dell'Abbazia, che sul 

loro rapporto con il territorio. 

Successivamente il Gruppo è stato accolto con grande cortesia e pro-

fessionalità da Paolo e Giulia, titolari del ristorante "La Dolce Vita", 

situato nel territorio boschivo al confine fra Perugia e Gubbio, che 

hanno servito un pranzo di campagna degno della miglior tradizione 

contadina. 

Unico rammarico l'assenza del Presidente e del Prefetto, impediti da 

cause di forza maggiore, che non hanno potuto partecipare a questa 

bella giornata rotariana di amicizia, storia, territorio e buon cibo. 
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Programma del mese di Ottobre 2022 

03 ottobre Paolo Groff 

05 ottobre Giampiero Pimpinelli 

09 ottobre Silvio Miletti 

11 ottobre Pierluigi Fiori 

21 ottobre Adelaide Di Basilio 

26 ottobre Giuseppe Lepore 

26 ottobre Giorgio Moretti 

27 ottobre Michele Lapalorcia 

29 ottobre Anna Maria Cipolloni 

Auguri di Buon Compleanno a... 

Link per iscriversi  

al sito my.rotary.org 

Giovedì 6  Barton Park 

 ore 18.30: Riunione del Consiglio Direttivo 

 ore 20.00: Ristorante Bisbò - Conviviale per soli soci 

Giovedì 20 ore 18.00: Palazzo della Provincia - Sala “Falcone e Borsellino”  

 Incontro con la Direttrice della Scuola di Giornalismo Maria Concetta 
 Mattei e il suo allievo Giovanni Landi che ci intratterranno sul tema  

 “A 30 anni da Tangentopoli” 

 ore 20.00: Ristorante La Rosetta - Convivale per soci, familiari ed ospiti 

Sabato 22 ore 21.30: Teatro Morlacchi 

 Rotary Gospel Night - Concerto del River Gospel Mass Choir organizzato 
 dai Rotary Club perugini in favore della Fondazione ONLUS Fontenuovo 
 per il supporto delle cure contro l’Alzheimer (costo del biglietto: 25 €)  

 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 
 

 


