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IL CLUB IN PILLOLE 

Il mese di Settembre è scorso via ma rimane l’importanza di pro-

grammare un momento di riflessione sul pensiero e sullo scopo del 

Rotary interno al Club ed ai suoi aderenti, poiché anche il nostro 

Distretto concentra fortemente la sua attenzione sui soci e sul loro 

gradimento per il rispettivo Club di appartenenza, così come di re-

cente testimoniato dal questionario e dagli ulteriori adempimenti 

in tema di ossequio al regolamento GDPR. Codesti aspetti non han-

no semplice valore formale ma, al pari dei riconoscimenti pervenuti 

dal PDG Minelli a nostri soci ed al nostro Rotaract, hanno anche 

significato sostanziale per il riguardo dovuto alle tematiche rotaria-

ne con specifico riferimento allo spirito di collaborazione e di impe-

gno comuni.  
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 Il che è avvenuto anche nelle recenti occasioni di incontro, sia lo 

scorso 6 ottobre al ristorante Bisbò del Barton Park, in cui è stato 

offerto agli astanti dal Segretario in carica un breve profilo del Pro-

getto Virgilio con invito rivolto ai soci a proporre eventuali start-up 

da tutorare ed a proporsi come eventuali tutor in ambiti specifici in 

base alle necessità del momento, oltre che apprezzare la brillante 

esposizione del nuovo socio prof. Andrea Pierini sul sistema eletto-

rale americano e sulle sue implicazioni politiche in vista delle pros-

sime elezioni di mid-term; sia giovedì 20 ultimo scorso alla sala del-

la Provincia di Perugia “Falcone e Borsellino” messa gentilmente a 

disposizione dalla relativa Presidenza, ove la Direttrice della Scuola 

di Giornalismo dott. Maria Concetta Mattei ed il suo brillante allie-

vo nonchè giornalista professionista dott. Giovanni Landi hanno 

intrattenuto i presenti sulla “Maxi-tangente Enimont” e sugli effetti 

di questo fenomeno a trent’anni dal suo verificarsi. L’aperitivo a 

seguire presso la consueta sede de La Rosetta è stato sottolineato 

da ottimo buffet e cena per soci, familiari ed ospiti accorsi in buon 

numero, a conferma dell’interesse suscitato dall’argomento tratta-

to e dalla notorietà dei relatori sul tema, impegnati nel dibattito 

anche durante la conviviale stessa. Fissiamo quindi in agenda i 

prossimi eventi: il 10.11. alle ore 18 cerimonia religiosa aperta a 

tutti, ed in particolare a soci, familiari ed ospiti presso la Chiesa del 

Gesù di Perugia ove alle 19 sarà nuovamente riconsegnata l’opera 

da Pietro da Cortona “Natività della Madonna bambina” il cui re-

stauro è stato ultimato dal dott. Giovanni Manuali, conservatore 

della Galleria dell’Accademia di Belle Arti dell’Istituto Pietro Van-

nucci di Perugia; a seguire, alle 20 cena per soci, familiari ed ospiti 

al ristorante “Cesarino”.  



 

3 

Il successivo 24.11., la tradizionale “cena dell’olio nuovo” alle 20 

presso il ristorante “Villa Buitoni” gestito da Antonello Orlandi an-

ch’essa aperta alla partecipazione di soci, familiari ed ospiti. Un 

fervido applauso a noi stessi ed ai Club compartecipanti al concer-

to gospel con il coro River Gospel Mass Choir diretto da Alessandro 

Pozzetto tenutosi sabato 22 ottobre al Teatro Morlacchi di Peru-

gia, stante che l’evento ha visto l’affluenza di circa 400 persone ed 

ha dato la possibilità di offrire al service in favore della RSA Fonte-

nuovo di Perugia una raccolta fondi di circa € 10.000, anche per-

ché i Club con gli sponsor reperiti e con le proprie forze hanno inte-

gralmente sostenuto tutti i costi che la manifestazione ha genera-

to.  

Riccardo Pelliccia 
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A 30 ANNI DA TANGENTOPOLI 

Giovedì 20 ottobre presso la sala Falcone e Borsellino del Palazzo 

della Provincia si è tenuto l’incontro con la Direttrice della Scuola di 

Giornalismo dott. Maria Concetta Mattei e il suo allievo dott. Giovan-

ni Landi che hanno intrattenuto gli intervenuti sul tema A 30 anni da 

Tangentopoli”. La conferenza è stata molto interessante e partecipa-

ta, grazie alla professionalità e alla disponibilità dei relatori. 

Al termine dell’incontro, il dibattito è proseguito al Ristorante La Ro-

setta, dove si è tenuta una piacevole conviviale. 
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ROTARY GOSPEL NIGHT 

Sabato 22 ottobre i Club del territorio perugino, Perugia, Perugia Est, 

Perugia Trasimeno e Città della Pieve/Terre del Perugino, hanno or-

ganizzato al Teatro Morlacchi un Concerto Gospel di raccolta fondi in 

favore della RSA Fontenuovo. Si sono esibiti i River Gospel Mass 

Choir , diretti da Alessandro Pozzetto, che hanno intrattenuto i nu-

merosissimi intervenuti con una performance molto coinvolgente. La 

raccolta fondi è stata molto proficua ed ha permesso di ricavare circa 

10.000 euro. 
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Programma del mese di Novembre 2022 

01 novembre Cesare Zucchetti 

03 novembre Antonio Coaccioli 

08 novembre Michele Biselli 

24 novembre Andrea Pierini 

26 novembre Nerio Zuccaccia 

Auguri di Buon Compleanno a... 

Link per iscriversi  

al sito my.rotary.org 

Giovedì 10 ore 17.00: Studio Pelliccia - Riunione del Consiglio Direttivo 

 ore 18.00: Chiesa del Gesù - Santa Messa 

 ore 19.00: riconsegna dell'opera d'arte "La natività della Madonna  

 Bambina" di Pietro da Cortona  

 ore 20.00: Ristorante Da Cesarino - Piazza IV Novembre 

 Convivale per soci, familiari ed ospiti 

Giovedì 24 ore 20.00: Villa Buitoni - SC S. Vetturino, Perugia 

 tradizionale Cena dell'olio nuovo con assaggi di olio dei migliori  

 produttori locali - Conviviale per soci familiari e 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 
 

 


