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ORGANIGRAMMA DEL CLUB 

 

PAOLO RASCHIATORE 

Governatore Distretto 2090 

  

GIOACCHINO MINELLI  

Assistente del Governatore per i club di Città di Castello, Gubbio, Perugia, Perugia Est, 

Perugia Trasimeno, Terre del Perugino 

 

Consiglio Direttivo 

 

Presidente   Antonino Montelione  

Past President  Nino Cociani 

Vice Presidenti  Elmo Mannarino, Giampiero Pimpinelli  

Presidente Incoming Paola Bianchi de Vecchi  

Segretario   Giuseppe Frenguelli  

Tesoriere   Marco Scopetta  

Prefetto   Claudio de Luca  

Consiglieri   Luciano Binaglia 

    Sabrina Boarelli 

    Fausto Cetrini 

    Giuseppe Lepore  

    Giorgio Phellas  
 

Commissioni 
 

 Presidente Vice-Presidente Componenti 

Effettivo Antonio Coaccioli George Phellas  

Amministrazione Massimiliano Crusi Marco Scopetta  

Fondazione Rotary Pio Castori Nerio Zuccaccia  

Pubbliche relazioni Giorgio Moretti Filippo Sargentini  

Progetti di servizio Franco Cotana Paola Tempone Sabrina Boarelli 

Fundraising Giovanna Chiuini Giuseppe Frenguelli  

Nuove generazioni Mariaelena Castori Paola Tempone  

 
Statistiche del Club:  

Soci totali 80 - Soci attivi 73 (maschi 63, femmine 10) - Soci Onorari 7 - Età media: anni 63 

 

Ingresso/uscite nel 2016: Entrati n. 3 (di cui 2 femmine) - usciti n. 5 (per dimissioni) 
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Progetti di Servizio RC Perugia Est a.r. 2016-17 

 

Progetti in continuità 

 

 

Comunità locale  

 

- Progetto "Speranza" - Il progetto, già avviato nell'A.R. 2013-14, è rivolto al "Centro 

Speranza" di Fratta Todina (PG), struttura sanitaria di eccellenza che svolge un ruolo 

fondamentale nell'assistenza a gravissime patologie di difficile gestione.  

 

 Azioni: incontri presso la struttura con sostegno economico del Club con raccolta 

 fondi attraverso iniziative per sostenere il progetto.  

 

Nuove generazioni  

 

- Mantenimento e rafforzamento del club Rotaract Perugia Est.  

 

 Azioni: Coinvolgimento dei ragazzi del Rotaract nelle iniziative più significative tese 

 ad accrescere l’immagine del Rotary nella comunità e nell'organizzazione di eventi 

 finalizzati alla raccolta fondi.  

 Partecipazione del presidente Rotaract al Consiglio  direttivo, nel caso di temi di 

 interesse comune. 

 Supporto economico per la partecipazione di un socio Rotaractiano al corso RYLA 

 2016. 

 

Progetto Distrettuale  

 

- Services della Conferenza dei Presidenti dell’Umbria (CPU):  

 1, Campus Disabili;  

 2. Corso per ipo/non vedenti; 

 3. Altri interventi a favore del territorio. 

 

 Azioni: collaborazione alla organizzazione e partecipazione attiva agli eventi con la 

 disponibilità dei Soci per lo staff medico e come accompagnatori. 
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Progetti Nuove proposte 

 

Gli obiettivi per le nuove proposte di progetti per l'a.r. 2016-17 rientrano nelle Cinque vie 

d'azione del Rotary: 1, l'azione interna; 2, l'azione professionale; 3, l'azione di interesse 

pubblico; 4, l'azione internazionale; 5, l'azione nuove generazioni. 

 

Conoscenza del Territorio 

a - Convegno sulla "Solidarietà svolta da Istituzioni laiche"; 

b - Convegno su "Diaspora delle opere d'arte ideate e realizzate nel Perugino nel corso 

dei secoli"; 

c - Visite alle più significative Opere d'arte architettoniche e artistiche del territorio; 

d- Conferenza sulla tutela dell'ambiente; 

e - Incontri sulle novità introdotte nel "Diritto penale informatico"; 

f - Conferenza sulle ultime ricerche farmacologiche.  

 

 

Azione interna e internazionale 

- Incontro con esperti nazionali e internazionali sul ruolo dell'Italia nella politica estera. 

 

Nuove Generazioni 

- Incontri con Studenti delle Scuole Superiori mediante una o più lectiones magistrales.  

 

Formazione rotariana e rafforzamento dell’effettivo 

 

- Formazione per i nuovi soci: incontri dedicati all'analisi dei principali temi rotariani per 

favorire l'inserimento nel club, stimolando l'interesse ai programmi e ai progetti del club;  

 

- Caminetti di formazione: incontri tenuti da Soci con esperienza in ruoli di leadership, da 

Presidenti di Commissione e da dirigenti distrettuali per rafforzare il coinvolgimento di tutti i 

Soci alla vita del Club;  

 

- Sviluppo della leadership: partecipazione ai Seminari distrettuali per i Soci che 

dovranno assumere incarichi direttivi. 
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Quadro generale dei progetti 

 

Progetto Obiettivi 
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Progetto "Speranza" - 

Riqualificazione del parco di 

palazzo Altieri a Fratta Todina 

(PG), sede della struttura 

sanitaria di eccellenza che 

svolge un ruolo fondamentale 

nell'assistenza a gravissime 

patologie di difficile gestione. 

Organizzare incontri presso la struttura con 

sostegno economico del Club con raccolta 

fondi attraverso iniziative per sostenere il 

progetto teso a rendere accessibile agli 

utenti del Centro con cerebrolesioni gravi, 

minorazioni plurisensoriali e ritardi cognitivi, 

il parco della struttura per attuare terapie di 

riabilitazione basate su attività motorie, 

ludiche e sensoriali condotte all'aria aperta. 

 

X X 

  

Mantenimento e rafforzamento 

del Club Rotaract Perugia Est 

Coinvolgimento dei ragazzi del Rotaract 

nelle iniziative più significative tese ad 

accrescere l’immagine del Rotary nella 

comunità e nell'organizzazione di eventi 

finalizzati alla raccolta fondi. 

Supporto economico per la partecipazione al 

corso RYLA 2016. 

    

X 

Campus disabili, Corso per 

ipo/non vedenti, altre iniziative 

Miglioramento delle condizioni di vita di 

persone disabili mediante collaborazione alla 

organizzazione e partecipazione attiva agli 

eventi con la disponibilità dei Soci per lo staff 

medico e come accompagnatori.  

Supporto ad iniziative a favore del territorio. 

 

X X X 

 

Conoscenza del Territorio 

a - Convegno sulla "Solidarietà 

svolta da Istituzioni laiche"; 

b - Convegno su "Diaspora 

delle opere d'arte ideate e 

realizzate nel Perugino nel 

corso dei secoli"; 

c - Visite alle più significative 

Opere d'arte architettoniche e 

artistiche del territorio; 

d- Conferenza sulla tutela 

dell'ambiente; 

e - Incontri sulle novità 

introdotte nel "Diritto penale 

informatico". 

f - Conferenza sulle ultime 

ricerche farmacologiche  

 

Diffondere all'interno della comunità locale 

un'immagine positiva del Rotary. 

Promuovere la cultura del territorio e le sue 

origini. 

Informazione e prevenzione sui pericoli della 

rete. 

Prevenzione e salute dei cittadini. 

 

 
X X X 

  

Azione interna e 

internazionale 

- Incontro con esperti nazionali 

e internazionali sul ruolo 

dell'Italia nella politica estera. 

 

Sensibilizzare la comunità locale su 

problematiche di grande impatto sociale.  
 X X X  

Nuove Generazioni 

- Incontri con Studenti delle 

Scuole Superiori mediante una 

o più lectiones magistrales.  

 

Stimolare il senso civico dei giovani e 

favorire la loro crescita culturale e sociale. 

Informazione e diffusione della conoscenza 

del Rotary. 

    

X 
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Commissione di Club per l'Effettivo 

 

Presidente: Antonio Coaccioli 
 

Vice-Presidente: George Phellas  

 

Per l’anno 2016-17, sono fissati i seguenti obiettivi:  

 

o conservare e valorizzare l’attuale compagine sociale con una revisione e aggiornamento delle “classifiche” dei soci ;  

o promuovere il reclutamento di nuovi soci, espressione di nuove professionalità e delle nuove generazioni; 

l’ammissione dei nuovi soci dovrà corrispondere in primo luogo ad esigenze qualitative, piuttosto che quantitative; 

particolare attenzione sarà devoluta all’inserimento di nuove figure femminili ed all’inserimento di quei candidati che, a 

parità di meriti con altri, siano stati soci del Rotaract;  

o sviluppare una strategia di reclutamento a lungo termine che riequilibri gli eventuali trasferimenti o dimissioni dei 

soci;  

o verificare l’efficacia delle attività svolte, in stretto collegamento con le altre Commissioni di Club;  

o rivolgere una particolare attenzione ai soci che non frequentano, o solo raramente, mediante contatti e visite, al fine di 

comprendere le ragioni  
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Commissione per l'Amministrazione di Club 

 

Presidente: Massimiliano Crusi 

 

Vice-Presidente: Aldo Iacone 

 

Componenti: Marco Scopetta 

 

La Commissione, al fine di contribuire al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del Club, e per sostenere il 

piano strategico e gli obiettivi annuali del club, si propone di realizzare le seguenti attività: 

- attività di supporto e collaborazione finalizzata, nell’ambito del ruolo istituzionale affidato alla commissione, a 

garantire la corretta registrazione delle presenze e la regolare riscossione delle quote sociali; 

- individuazione, in collaborazione con il Presidente e gli altri dirigenti del club, delle modalità e degli strumenti 

più adeguati con i quali informare i soci sulle azioni e le iniziative poste in essere in attuazione del programma 

e ottenere un incremento della partecipazione degli stessi. In particolare, dei nuovi soci e di quelli che negli 

ultimi anni hanno fatto registrare una percentuale di presenza bassa. E, più in generale, per rendere chiari i 

progetti, le iniziative, e gli obiettivi a essi collegati. Nonché “più interessanti”, efficaci e partecipate le 

riunioni;  

- predisposizione di strumenti finalizzati a rendere più facile e funzionale la calendarizzazione, da parte dei soci, 

delle iniziative organizzate e proposte dal club; 

- organizzazione delle iniziative e predisposizione degli “accorgimenti” utili per incoraggiare e migliorare 

l’affiatamento tra i soci. Dedicando una “particolare” attenzione alle “piccole cose quotidiane” (ad esempio 

annunciando al Club traguardi meritevoli, anche non professionali, raggiunti da qualche socio;il 

festeggiamento, magari a sorpresa, di un compleanno importante; ecc.)  

- revisione, in collaborazione con la commissione relazioni pubbliche, dell’impostazione e delle attuali modalità 

di aggiornamento del sito web del club, al fine di incrementarne l’uso da parte dei soci. Prevedendo 

l’inserimento, nelle e-mail di comunicazione, di un link al sito, con il quale scaricare allegati e le fotografe. 

Nonché la creazione di un’area riservata dalla quale, attraverso un accesso “protetto” poter acquisire i 

documenti della vita del club. E, al contempo, potenziarne la funzione di “veicolo” con il quale far conoscere 

(meglio e di più) le attività e i progetti posti in essere dal club. Prevedendo, a questi scopi, anche l’utilizzo dei 

social network (facebook, con la creazione di un gruppo chiuso e di uno aperto) e twitter. 
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Commissione di Club per la Fondazione Rotary 

 

Presidente: Pio Castori 

 

Vice-Presidente: Nerio Zuccaccia  

 

La Commissione, in linea con le finalità, i compiti e gli obiettivi della RF, si propone di realizzare le seguenti attività: 

 

o Eradicazione della Polio entro il 2018 - Esistono alcune sacche nel mondo: Afghanistan, Pakistan e Nigeria ove per 

cause legate alle guerre, alle distorte visioni religiose, è impossibile raggiungere tutti i villaggi per effettuare la 

vaccinazione e, purtroppo, una volta raggiunti tali sperduti luoghi, gli operatori Rotary possono essere minacciati e 

persino uccisi: da ciò si evince che l'impegno è estremamente gravoso per cui un sostegno finanziario diviene di 

primaria importanza per superare certi ostacoli.  

 

Quindi un impegno finanziario pro-capite anche di 10 USD può avere la sua importanza. Meglio ancora se il Club 

riesce a contribuire per una somma di 1000 € per questo anno rotariano. 

 

Adesione ai progetti Distrettuali volti al supporto della RF.  

 

o Per la promozione del "brand" Rotary, che rappresenta un altro degli obiettivi del Presidente Internazionale e che si 

abbina alla eradicazione della polio, abbiamo pensato di distribuire nelle scuole e/o nei luoghi pubblici (Istituzioni, 

luoghi delle nostre attività professionali) degli opuscoli che illustrino l'attività del Rotary in tal senso.  

 

Tutto ciò per creare una rete unitaria fra più Club di uno stesso territorio per poter implementare progetti inerenti la R.F. 

con maggiori fondi e possibilità: per questo è stata citata favorevolmente la Conferenza dei Presidenti Umbri. 

 

 



Piano Direttivo RC Perugia Est, a.r. 2016-17 
 

9 

 

Commissione per le Pubbliche relazioni 

 

Presidente: Giorgio Moretti 
 

Vice-Presidente: Filippo Sargentini  

 

Il programma che la commissione ha elaborato per l’anno rotariano 2016-17 è il seguente:  

 

1. Social Network: Far conoscere le attività e i progetti del club ai soci, ai media e alla comunità. Mezzi da utilizzare:  

- Facebook  

2. Quotidiani (uscire con articolo sempre, ogni evento e soprattutto con i SERVICE, anche anticipando il programma 

dell’anno Rotariano). Mezzi da utilizzare:  

- La Nazione  

- Corriere Dell’Umbria  

- Il Giornale dell’Umbria  

- Messaggero  

- Riviste mensili locali  

 

3. TV e Streaming (solo per eventi particolari). Mezzi da utilizzare:  

- Umbria TV  

- Rete Sole  

- TEF  

 

4. Nuovi Soci (età, donne)  

- Individuare le categorie scoperte  

- Individuare il numero dei soci da inserire (obiettivo)  

- Coinvolgere i soci nell’individuare i candidati  

 

5. Soci dormienti  

- Con la segreteria individuare i soggetti  

- Coinvolgerli con iniziative  

- Telefonare ogni volta che c’è una riunione  
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Commissione per i Progetti di servizio 

 

Presidente: Franco Cotana 

 

Vice-Presidente: Paola Tempone 

Componente: Sabrina Boarelli  

 

Ruolo della Commissione per i Progetti  
La Commissione sviluppa e attua progetti educativi, umanitari e professionali a sostegno della comunità locale e 

internazionale. 

  

Obiettivi  
o Definire i propri obiettivi, finalizzati a conseguire gli obiettivi di servizio stabiliti dal club per il nuovo a.r.;  

o condurre una valutazione dei bisogni della comunità e del club;  

o programmare progetti di servizio utilizzando le risorse del club, Distretti e del R.I. assicurandone la promozione;  

o attuare progetti di servizio e coinvolgere tutti i soci del club;  

o assicurare che i progetti svolti includano un'analisi delle necessità effettive, una fase di pianificazione e una di 

valutazione;  

o raggiungere gli obiettivi dei progetti di servizio per il nuovo anno;  

o individuare le occasioni di progetti significativi, che diano visibilità al club per il suo operato;  

o collaborare con altre organizzazioni, altri volontari e altre commissioni per aumentare l'impatto del progetto;  

o valutare tutti i progetti e utilizzare i risultati di tali analisi per migliorare i progetti futuri;  

o informarsi delle possibili questioni di responsabilità civile legate allo svolgimento dei progetti e delle altre attività di 

club;  

o stabilire contatti con altri club, sia locali che internazionali, per possibili collaborazioni.  

 

Progetto di service con obiettivi a lungo termine: Proseguimento del progetto già avviato nell'a.r. 2013-14 a 

sostegno dell'attività svolte dal "Centro Speranza" di Fratta Todina.  
Il progetto prevede un intervento di recupero dell'area esterna del Centro Speranza che si estende per circa 1 ha davanti 

al fronte monumentale del Palazzo Altieri. La riqualificazione del parco è intesa in senso funzionale, con l'introduzione 

di quelle attività terapeutiche e ludiche che fanno da complemento a quanto già il centro ha sviluppato al chiuso, il 

parco può diventare un ambito importantissimo per alcune terapie di riabilitazione, che si basano su attività all'aria 

aperta, motorie, ludiche, sensoriali, oltre che di relazione sociale.  

Il piano ha connotazioni di ampio respiro interdisciplinare con il coinvolgimento di un gruppo di lavoro volontario 

costituito da architetti, ingegneri e botanici del club rotariano e professori dell'Università di Perugia con la 

collaborazione degli educatori e terapisti del Centro per indirizzare le azioni progettuali ai fini terapeutici.  

 

Progetti di service con obiettivi a breve termine  

Adesione alle iniziative della Conferenza dei Presidenti dell'Umbria (CPU), in particolare al Corso per ipo/non vedenti 

e al Campus disabili, volti al miglioramento delle condizioni di vita di persone disabili mediante collaborazione alla 

organizzazione e partecipazione attiva agli eventi con la disponibilità dei Soci per lo staff medico e come 

accompagnatori.  

 

Sostegno economico ai progetti proposti  
I progetti sopra esposti verranno sostenuti con varie manifestazioni che il club intende organizzare per la raccolta fondi, 

anche con la richiesta di erogazione di fondi distrettuali FODD, e cercando di stimolare soggetti pubblici e privati terzi 

che appoggino finanziariamente i progetti proposti. 
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Commissione Fundraising 

 

Presidente: Giovanna Chiuini 
 

Vice-Presidente: Giuseppe Frenguelli 

 

Il ricavato delle attività in programma per questo Anno Rotariano va a sostegno del progetto di azione a lungo termine 

per il Centro Speranza. 

  

Come verranno finanziati i Progetti  
 

La Commissione si impegnerà nel reperimento fondi facendo ricorso a fonti di finanziamento esterno come:  

o singoli donatori,  

o Aziende,  

o Enti,  

o Fondazioni (inclusa la Fondazione Rotary),  

o sostegno di altri Club Rotary.  

 

Piano d’azione per la raccolta fondi  
Come suggerito dal Rotary International, lo sviluppo di un piano d’azione è essenziale per garantire l’efficacia della 

campagna di raccolta fondi.  

Le fasi che saranno seguite per la realizzazione della raccolta fondi sono:  

o Determinare la quantità di fondi necessaria per realizzare i progetti;  

o Preparare un bilancio preventivo (a carico della tesoreria);  

o Individuare le risorse disponibili;  

o Occuparsi degli aspetti logistici dell’evento o degli eventi;  

o Organizzare i volontari;  

o Pubblicizzare l’evento;  

o Implementare la raccolta fondi con finanziamenti esterni;  

o Condividere i risultati con la comunità attraverso i media locali.  

 

La comunicazione  
La comunicazione è un elemento chiave per mantenere motivati i soci del club e tutti i partecipanti ai progetti.  

A questo scopo verranno:  

- Effettuati aggiornamenti durante le riunioni di club del procedere della raccolta fondi;  

- Menzionato e, se necessario, celebrato il raggiungimento di traguardi importanti;  

- Organizzate visite ed eventi di club sul luogo dei progetti.  
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Commissione Nuove Generazioni 

 

Presidente: Maria Elena Castori 

 

Componenti: Paola Tempone, George Phellas 

 

La commissione si impegna a sviluppare e sostenere iniziative che aiutino studenti e giovani professionisti a diventare 

dei leader preparati, tramite i Programmi Rotaract, RYLA e Scambi giovani. 

 

Rotaract 

 

La commissione è l’anello di congiunzione tra il Rotary e il Rotaract e si prefigge di potenziare l’attività di guida e 

supporto al nostro Rotaract Perugia Est, nei seguenti modi:  

 

• Invitando i Rotaractiani alle riunioni del Rotary club e chiedendo loro di presentare un rapporto sulle loro attività.  

• Sviluppando un progetto d’azione Rotary e Rotaract congiunto, oppure un evento di spicco per i giovani della nostra 

città. 

• Aiutando i club Rotaract a sviluppare delle strategie per reclutare e conservare i soci. 

• Pubblicizzando i risultati ottenuti dai Rotaractiani nella comunità e nel mondo Rotary.  

• Chiedendo ai dirigenti del club Rotaract di incontrare il Governatore durante la sua visita ufficiale al Rotary club.  

• Invitando i Rotaractiani ad osservare una riunione del Consiglio direttivo del Rotary club.  

• Partecipando alle riunioni del club Rotaract e rimanendo in contatto regolare con i dirigenti del club. 

• Dando consigli ai Rotaractiani nella pianificazione delle attività di club e dei progetti d’azione.  

• Introducendo i Rotaractiani agli altri programmi Nuove generazioni, come il RYLA, oltre alle opportunità educative 

disponibili attraverso la Fondazione Rotary.  

• Incoraggiando i Rotaractiani a partecipare ad eventi rotariani, come i congressi distrettuali, la Riunione 

precongressuale Rotaract ed il Congresso RI.  

• Incentivando l’affiliazione al Rotary di ex-Rotaractiani meritevoli.  

 

 

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards 

 

Il club si impegna a finanziare la partecipazione di un giovane al corso. 

 

La commissione si farà promotrice del programma sul territorio, individuando potenziali partecipanti, Rotaractiani e 

non, da sottoporre al consiglio direttivo che deciderà a chi destinare la quota (o se dividerla, del caso risultasse 

meritevole più di un candidato). 

 

Il partecipante al RYLA, al termine del corso, verrà invitato ad una conviviale rotariana per raccontare la sua esperienza 

formativa. 

 

Scambio Giovani 

 

Il Rotary Club Perugia Est non ha ancora mai partecipato a questo programma. 

 

La commissione si impegnerà nella ricerca di possibili candidati interessati a fare questo tipo di esperienza. 

 

Nel caso in cui si riuscissero a trovare ragazzi interessati allo scambio, la commissione si occuperà di: 

• distribuire i moduli di domanda e coordinare la selezione dei candidati a livello di club, 

• organizzare i colloqui con i giovani interessati e scegliere i candidati più idonei, 

• assegnare allo studente un Rotariano che funga da tutore, 

• pianificare, mettere in atto e sostenere le attività relative alla partenza e all’ospitalità degli studenti partecipanti, 

• mantenere i contatti con la commissione distrettuale incaricata. 

 

Il partecipante allo Scambio Giovani, al suo rientro in Italia, verrà invitato ad una conviviale rotariana per raccontare la 

sua esperienza formativa. 

 


