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ORGANIGRAMMA DEL CLUB 

 

Basilio Luigi Ciucci 

Governatore Distretto 2090 

 

Emilio Quartucci  

Assistente del Governatore per il club Perugia Est 

 

Consiglio Direttivo 

 

Presidente   Giuseppe Frenguelli  

Past President  Giorgio Moretti 

Vice Presidenti  Luciano Binaglia, Giovanna Chiuini 

Presidente Incoming Nerio Zuccaccia  

Segretario   Maria Elena Castori 

Tesoriere   Marco Scopetta  

Prefetto   Claudio De Luca  

Consiglieri   Federica Burattini    
    Massimiliano Crusi  
    Daniela Dinelli     
    Silvio Miletti 

    Federico Ruspolini 
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Beatrice 
Cociani 
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Duranti 

Domenico 
Vincenti 

Elmo 
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Michele 
Lapalorcia 

Massimo 
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Cesare 
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Bernardina 
Di Mario 

Fernando 
Luccioli 

 

Antonino 
Montelione 

Giuseppe 
Marinelli 

  Paolo Groff 
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Petrini 
 

Oliviero 
Olivieri 

Alba Naccari   
Marco 

Magnanelli 
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Salvatori 
 

Nunzio 
Sericola 

Riccardo Pelliccia       

 
Il Rotary Club Perugia Est è stato fondato nel 1989, Club Padrino RC Perugia. 
 

Statistiche del Club: 

Soci totali 82 - Soci attivi 76 (uomini 60, donne 16) - Soci Onorari 6 - Età media: anni 65 

 

Ingresso/uscite nel 2018-19: Entrati n. 4 (2 donne) - usciti n. 3 (2 per dimissioni, 1 per 

trasferimento) 
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PROGETTI DI SERVIZIO RC PERUGIA EST A.R. 2019-20 

 

Le finalità del club sono di perseguire lo scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio di 
successo in base alle cinque vie d'azione (interna, professionale, interesse pubblico, 
internazionale, nuove generazioni) e contribuire a promuovere il Rotary rafforzandone 
l'effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e formando dirigenti capaci di servire oltre il 
livello di club.  
 

LE ATTIVITÀ CHE IL CLUB SI RIPROPONE DI SVOLGERE NEL CORSO DELL'A.R. 
 
Attività per l'amministrazione del club: 
- 1 conviviale al mese per soli Soci per comunicare le attività del club e raccogliere nuove 

idee o suggerimenti di argomenti di discussione, 
- 1 conviviale al mese allargata a familiari ed ospiti per promuovere la socializzazione e far 

conoscere il Rotary, 
- 1 caminetto e/o Consiglio Direttivo al mese, 
- 1 Assemblea dei Soci ogni 3 mesi con specifici approfondimenti, 
- aggiornamento continuo del sito web di club, 
- incontri Interclub con i RC perugini e regionali, dedicati alla raccolta fondi per iniziative di 

service, 
- coinvolgimento del Rotaract nei lavori del Consiglio Direttivo,  
- coinvolgimento di Inner Wheel Perugia nelle attività del club. 
 
Strategie per tenere attivamente impegnati tutti i soci: 
- tutti i Soci fanno parte delle commissioni; 
- tutte le commissioni si riuniscono almeno ogni 2 mesi; 
- ai nuovi soci vengono assegnati compiti da svolgere e viene data l'opportunità di 

illustrare le proprie attività e competenze. 
 
Raccolta fondi per sviluppare i Progetti programmati: 

- vendita di piantine di olivo o altre piante da frutto in vaso; 

- vendita CD canti di Natale; 

- lotteria per uova di Pasqua; 

- torneo di burraco. 

 

PROGETTI IN CONTINUITÀ 

  

Il Club persegue un piano strategico che prevede ogni anno, sia la prosecuzione in 

continuità dei progetti degli anni precedenti, sia nuovi progetti che potranno esaurirsi 

nell'arco di un anno rotariano o diventare progetti in continuità.  

 

1 - SCUOLA  
 
“Impresa in Azione” - Il progetto ha avuto inizio nell'a.r. 2018-19 per favorire nuove 
professionalità e start-up giovanili come possibile nuove forme di occupazione. Si vuole 
incentivare questi modelli, che hanno già avuto una genesi nei programmi scolastici con il 
progetto IMPRESA IN AZIONE. 

Nell'a.r. 2019-20 si vuole continuare a sperimentare e rafforzare la competenza 
imprenditoriale dei giovani, lavorando ad un mix di attività trasversali e soft skills. Nel 
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corso dell’anno scolastico, gli studenti, accompagnati da docenti interni e da specialisti di 
business, tra cui anche alcuni soci Rotariani, sperimentano contenuti ed esperienze legate 
alla creazione di impresa, attraverso la formazione di mini-imprese molto vicine a 
situazioni reali. 

 
Azioni - a) incontri di Soci-tutor con gli studenti partecipanti per mettere in sinergia il 
mondo della scuola con esperti di business e con le reti delle Camere di Commercio al fine 
di creare uno staff di supporto qualificato che possa favorire i progetti dei ragazzi; b) 
sostegno economico del Club con premi incentivanti per supportare le migliori idee di 
Impresa di giovani studenti, al fine di fargli capire le possibilità di occupazione che si 
possono creare con le giuste competenze. 

 
2 - COMUNITÀ LOCALE 
 
Progetto "Speranza". Il progetto, che ha avuto inizio nell'anno rotariano 2013-14, riguarda 
il "Centro Speranza", struttura sanitaria di eccellenza che offre assistenza a bambini affetti 
da patologie di estrema gravità. Il progetto mira al recupero del giardino all'italiana del 
cinquecentesco palazzo Altieri di Fratta Todina (PG), a lungo in stato di semiabbandono, 
in cui potranno essere previsti, tra l'altro, percorsi percettivi atti a stimolare la sensorialità, 
zone per l'attività motoria, piccoli orti da coltivare con fini terapeutici. 
Nel 2017 vi è stata l'inaugurazione di un primo stralcio del Percorso sensoriale "Un 
giardino per tutti", da un progetto della socia Giovanna Chiuini e con il supporto 
economico del Club, costituito da un frutteto e sentieri percorribili dalle carrozzine. E' stato 
già presentato il progetto per la realizzazione di un "OrtoInsieme" dedicato ad attività di 
orto-terapia con vasche rialzate per l'accesso alle carrozzine, coltivazioni a terra, un 
pergolato a una serra. L'ultimo stralcio, che richiede finanziamenti, prevede la 
riqualificazione dell'impianto delle fontane per la realizzazione di un percorso sensoriale.  
 
Azioni - Consulenza professionale di Soci architetti, ingegneri ed agronomi per la 
progettazione e realizzazione degli ultimi stralci del progetto; incontri presso il "Centro 
Speranza" con l'aiuto economico del Club e reperimento fondi anche con attività Interclub. 
 
  
3 - NUOVE GENERAZIONI  

 
Mantenimento e rafforzamento del Club Rotaract Perugia Est. 
 
Azioni - Coinvolgimenti dei giovani rotaractiani nelle iniziative di maggior rilievo e nella 
organizzazione di eventi culturali finalizzati alla raccolta fondi e a potenziare l’immagine 
del Club nella comunità. 
Partecipazione del Presidente Rotaract al Consiglio direttivo. 
Aiuto economico per la partecipazione di un socio rotaractiano al prossimo corso RYLA 
2019. 
 
 
4 - PROGETTI DISTRETTUALI 
 
1 - Services della Conferenza dei Presidenti dell’Umbria (CPU): 
 - Campus Rotary Umbria; 
 - Corso per ipo- e non-vedenti; 
 - Premio Rotary Umbria. 
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Azioni - Collaborazione alla organizzazione dei services e disponibilità dei Soci a 
partecipare attivamente alle attività del Campus e del Corso sia come accompagnatori sia 
come membri dello staff medico. 
 
2 - Forum sull'Economia, 30 novembre 2019. Interclub eClub DueMondi, Perugia, Perugia 
est, Assisi. 
 
Azioni - Organizzazione del Forum che verterà su aspetti relativi a risvolti europei 
dell'economia italiana; l'invito per la discussione sarà rivolto a economisti o personalità del 
mondo della ricerca seguendo lo schema adottato nel Forum del 2018.   
 
 

PROGETTI - NUOVE PROPOSTE 

 
Interesse pubblico - Prevenzione e salute dei cittadini 
 
- Studio di fattibilità e posizionamento di 2 defibrillatori nella città di Perugia. 
 
Azioni -  a) organizzazione di un corso di istruzione tenuto da soci esperti del club per 
complessive 5 ore, destinato a chiunque voglia diventare addetto all’utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico in ambito di personale non sanitario. L’obiettivo e la finalità 
del corso è di fornire nozioni per l’esecuzione di manovre rianimatorie di base per  
sfruttare efficacemente i tempi d’attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di 
aggravamento dello stato clinico. b) Acquisto di n. 2 defibrillatori da consegnare al 
Comune di Perugia con il quale si concorderà il loro corretto posizionamento per uso 
pubblico. 
 
Nuove generazioni 
 
- Premio di laurea destinato a giovani che abbiano svolto una tesi su temi relativi alla 

valorizzazione del territorio. 

 

Azioni - Pubblicazione sul sito dell'Università degli studi di Perugia delle modalità di 
partecipazione. L’importo, pari a € 1.000, è finalizzato a premiare l'autore di una tesi di 
laurea magistrale conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia nell'anno 
accademico 2018/2019 che abbia trattato ricerche dedicate alla Regione Umbria e rivolta 
alla riqualificazione e valorizzazione del territorio rurale o paesaggistico, alla promozione 
turistica, agli aspetti naturalistici e storici, al recupero di risorse culturali e ambientali, alla 
conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, all'analisi territoriale. La 
commissione giudicatrice sarà composta da Soci del Club e dal Magnifico Rettore o suo 
delegato dell'Università di Perugia. 
 
PROGETTI DISTRETTUALI 
 
Progetto Virgilio - Iscrizione del Club come Socio Sostenitore per l'a.r. 2019-2020. 
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INCONTRI - DIBATTITI PUBBLICI - ATTIVITÀ DI AFFIATAMENTO 
 
1 - Nel 2019 ricorre il 30° anniversario della fondazione del Club. 
Azioni - a) raccolta di foto e altro materiale relativo agli ultimi 10 anni di attività con le 
testimonianze dei Past-President per la preparazione di una pubblicazione destinata ai 
Soci; b) celebrazione ufficiale in occasione della visita del Governatore il 5 dicembre; c) 
inserimento nella pagina web del Club del materiale raccolto.  
 
2 - Programma di affiatamento per assicurare che i soci facciano network e socializzino 
divertendosi tramite eventi che includono anche le famiglie: 
- visita a Palazzo Cesi di Acquasparta, 

- visita all'Orto Medievale del DSA3 presso la Basilica San Pietro, 

- escursione all’Isola Polvese: recupero dell'ecosistema Lago Trasimeno e visita al 

Monastero degli Olivetani, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. 

 

3 - Eventi sociali/Incontri 

- Relazione sui vaccini aperto alla comunità in occasione della giornata dedicata alla 

raccolta fondi per il progetto Polio Plus (24 ottobre); 

- conviviale dedicata all'olio di oliva con mini-corso per assaggiatori di olio; 

- relazione sull'informatizzazione del sistema giuridico; 

- relazione sulle allergie alimentari e respiratorie; 

- incontro con il FAI Umbria per progetti di valorizzazione dell'ambiente regionale. 

 
FORMAZIONE ROTARIANA E RAFFORZAMENTO DELL’EFFETTIVO 

 
-Formazione per i nuovi soci: incontri dedicati all’esame dei più rilevanti temi rotariani per 
agevolare l’inserimento nel Club, accrescere il senso di appartenenza e il desiderio di 
condividere i progetti previsti; 
 
-caminetti di formazione: incontri a tema rotariano tenuti da soci di provata esperienza in 
ruoli di leadership o da dirigenti distrettuali; 
 
-sviluppo della leadership: partecipazione ai Seminari distrettuali destinati ai soci in 
procinto di assumere incarichi direttivi; 
 
-per ampliare l’Effettivo, si cercherà di individuare le professionalità mancanti all’interno del 
club, i nuovi mestieri e di rivalutare anche le antiche professioni artigianali, che sono state 
quelle fondanti del Rotary fin dalla sua lontana nascita. Sarà stimolata la partecipazione 
favorendo la diversità, guardando alle eccellenze del territorio in modo da creare una 
“rappresentanza” più ampia possibile. 
 

*** 
 
 

 

 
 

 
 


