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ORGANIGRAMMA DEL CLUB 

 

VALERIO BORZACCHINI 

Governatore Distretto 2090 

  

ALFREDO GALLINA  

Assistente del Governatore per i club di Perugia 

 

Consiglio Direttivo 

 

Presidente   Paola Bianchi De Vecchi  

Past President  Antonino Montelione 

Vice Presidenti  Giovanna Chiuini, Francesco Perruccio  

Presidente Incoming Giorgio Moretti  

Segretario   Giuseppe Frenguelli  

Tesoriere   Marco Scopetta  

Prefetto   George Phellas  

Consiglieri   Ugo Antinolfi 

    Luciano Binaglia 

    Fernando Luccioli 

    Oliviero Olivieri 

    Roberta Vitali 

     

 
 

Commissioni 
 

 Presidente Vice-Presidente Componenti 

Effettivo Luciano Binaglia George Phellas  

Amministrazione Sergio Porcaro Cesare Zucchetti  

Fondazione Rotary Giampiero Pimpinelli Domenico Vincenti  

Pubbliche relazioni Aldo Iacone Paola Tempone Massimiliano Crusi 

Progetti Pio Castori Pierluigi Antinolfi  

Fundraising Maria Elena Castori Massimiliano Crusi  

Nuove generazioni Paola Tempone George Phellas Maria Elena Castori 

 
Statistiche del Club:  

Soci totali 79 - Soci attivi 72 (uomini 61, donne 11) - Soci Onorari 7 - Età media: anni 63 

 

Ingresso/uscite nel 2017: Entrati n. 1 (donna) - usciti n. 5 (per dimissioni) 
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Progetti di Servizio RC Perugia Est a.r. 2017-18 

 

Progetti in continuità 

 

 

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.  

 

Azioni 

Incontri presso il "Centro Speranza" con l'aiuto economico del Club e reperimento fondi 

per sostenere il progetto.  

 

Nuove generazioni  

 

- Mantenimento e rafforzamento del club Rotaract Perugia Est.  

 

Azioni 

Coinvolgimento 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 quando vengano discussi 

temi di interesse comune.  
 

Aiuto economico per la partecipazione di un socio rotaractiano al prossimo corso RYLA 

2017. 

 

Progetto Distrettuale  

 

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

 1, Campus Disabili;  

 2. Corso per ipo/non vedenti. 

 

Azioni 

Collaborazione alla organizzazione e disponibilità dei soci a partecipare attivamente alle 

iniziative organizzate, come accompagnatori e/o come membri dello staff medico. 
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Progetti Nuove proposte 

 

Gli obiettivi per le Nuove proposte di progetti per l'a.r. 2017-18 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. 

 

Perugia, il suo territorio, le sue tradizioni 

 

Si intende ribadire il valore della cultura e delle tradizioni della nostra città e del suo 

territorio, anche tramite una più puntuale conoscenza dei tesori artistici meno noti o non 

sempre accessibili. 

Sono pertanto previste visite alle principali dimore storiche di Perugia e dei suoi dintorni, ai 

monumenti artistici più rilevanti, ai giardini sovente racchiusi entro la cinta urbana, a 

mostre di particolare interesse. Tali iniziative saranno affiancate da conferenze di carattere 

storico e/o artistico, conferenze sui dialetti e la poesia dialettale dell'Umbria (con lettura di 

componimenti ed eventuale partecipazione a spettacoli teatrali), sulle tradizioni della 

nostra regione, anche in campo eno-gastronomico.  

 

Iniziative relative al sisma 2016 

 

- Reperimento di risorse per interventi a favore della popolazione della nostra regione 

colpita dal sisma, come, ad esempio, la realizzazione di una struttura immediatamente 

fruibile e/o il restauro di un'opera. 

 

- Conferenze, tenute da esperti ed accompagnate da dibattiti,  

 1, sull'attuale stato del Parco nazionale dei Monti Sibillini e delle zone dell'Umbria 

 interessate dal terremoto; 

 2, sul patrimonio artistico gravemente danneggiato e sugli interventi già effettuati, 

 con eventuale visita ai depositi delle opere d'arte sinora recuperate.  

 

Azione interna e internazionale 

 

- Incontro-dibattito sul tema dell'immigrazione e sui suoi riflessi sulla città di Perugia e sul 

suo territorio, oltre che in campo nazionale e internazionale. 

 

- Ricerca di occasioni per lo svolgimento di stage e tirocini formativi dedicati agli immigrati, 

con l'aiuto di imprenditori soci del Rotary. 

 

- Impiego di professionisti membri del Rotary disposti a svolgere gratuitamente lezioni 

formative. 

 

- Incontro-dibattito su temi di stringente attualità come la violenza sulle donne e sul 

femminicidio e i delitti commessi in ambito familiare. 
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- Erogazione di una borsa di studio ad un giovane straniero frequentante i corsi 

dell'Università per Stranieri di Perugia.  

 

Nuove Generazioni 

  

- Conferimento di un premio di laurea destinato a giovani che abbiano svolto una tesi su 

temi relativi alla valorizzazione del territorio. 

 

- Incontri formativi destinati ai giovani, organizzati e tenuti da soci del Club in 

collaborazione con il Rotaract Perugia Est su argomenti di interesse educativo (bullismo, 

giovani e alcol, pericoli della rete, disturbi alimentari, ecc.). 

 

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 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. 
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Quadro generale dei progetti 
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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. 

 

X X 

  

Mantenimento e rafforzamento 

del club Rotaract Perugia Est. 

Coinvolgimento 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 quando vengano discussi 

temi di interesse comune.  

Aiuto economico per la partecipazione di un 

socio rotaractiano al prossimo corso RYLA. 

    

X 

Campus disabili, Corso per 

ipo/non vedenti. 

Collaborazione alla organizzazione e 

disponibilità dei soci a partecipare 

attivamente alle iniziative organizzate, come 

accompagnatori e/o come membri dello staff 

medico. 

 

X X  

 

Perugia, il suo territorio, le 

sue tradizioni 

Visite alle principali dimore 

storiche di Perugia e dei suoi 

dintorni, ai monumenti artistici 

più rilevanti, ai giardini sovente 

racchiusi entro la cinta urbana, 

a mostre di particolare 

interesse.  

Conferenze di carattere storico 

e/o artistico, conferenze sui 

dialetti e la poesia dialettale 

dell'Umbria (con lettura di 

componimenti ed eventuale 

partecipazione ad uno 

spettacoli teatrali), sulle 

tradizioni della nostra regione, 

anche in campo eno-

gastronomico.  

Ribadire il valore della cultura e delle 

tradizioni della nostra città e del suo 

territorio, anche tramite una più puntuale 

conoscenza dei tesori artistici meno noti o 

non sempre accessibili. 

 

 

 

X X X 

  

Iniziative relative al sisma 

2016 

Conferenze, tenute da esperti 

ed accompagnate da dibattiti,  

1, sull'attuale stato del Parco 

nazionale dei Monti Sibillini e 

delle zone dell'Umbria 

interessate dal terremoto; 

2, sul patrimonio artistico 

gravemente danneggiato e sugli 

interventi già effettuati, con 

eventuale visita ai depositi delle 

opere d'arte sinora recuperate.  

Reperimento di risorse per interventi a 

favore della popolazione della nostra regione 

colpita dal sisma, come, ad esempio, la 

realizzazione di una struttura 

immediatamente fruibile e/o il restauro di 

un'opera. 

 

X X 
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Azione interna e 

internazionale 

- Incontro-dibattito sul tema 

dell'immigrazione e sui suoi 

riflessi sulla città di Perugia e 

sul suo territorio, oltre che in 

campo nazionale e 

internazionale. 

- Ricerca di occasioni per lo 

svolgimento di stage e tirocini 

formativi dedicati agli immigrati, 

con l'aiuto di imprenditori soci 

del Rotary. 

- Impiego di professionisti 

membri del Rotary disposti a 

svolgere gratuitamente lezioni 

formative. 

- Incontro-dibattito su temi di 

stringente attualità come la 

violenza sulle donne e sul 

femminicidio e i delitti 

commessi in ambito familiare. 

- Erogazione di una borsa di 

studio ad un giovane straniero 

frequentante i corsi 

dell'Università per Stranieri di 

Perugia.  

Sensibilizzare la comunità locale su 

problematiche di carattere nazionale e 

internazionale di grande impatto sociale. 
X X X X  

Nuove Generazioni 

- Conferimento di un premio di 

laurea destinato a giovani che 

abbiano svolto una tesi su temi 

relativi alla valorizzazione del 

territorio. 

- Incontri formativi destinati ai 

giovani, organizzati e tenuti da 

soci del Club in collaborazione 

con il Rotaract Perugia Est su 

argomenti di interesse 

educativo (bullismo, giovani e 

alcol, pericoli della rete, disturbi 

alimentari, ecc.). 

Stimolare il senso civico dei giovani e 

favorire la loro crescita culturale e sociale. 

 

    

X 
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Commissione di Club per l'Effettivo 
 

Presidente: Luciano Binaglia 
 
Vice-Presidente: George Phellas 
 
Per l’anno 2017-18, sono fissati i seguenti obiettivi: 
 
1. Rendere il Club un motore di cambiamento della comunità, cooptando rappresentatnti qualificati delle 

realtà professionali in essa espresse, con particolare attenzione alle nuove professioni. 
 
2. Pur non esistendo alcun motivo per identificare il sesso di appartenenza di chi rappresenta in maniera 

qualificata una determinata professione, nelle proposte di immissione di nuovi soci si avrà cura di inserire 
nel Club nuove figure femminili. 

 
3. Verranno favorite le ammissioni nel Club di candidati che, a parità di meriti con altri, siano stati soci del 

Rotaract. 
 
4. Monitorare periodicamente l'assetto dell'effettivo e, in collaborazione con il Consiglio direttivo del Club, 

intraprendere azioni finalizzate al suo mantenimento: 
 a) Invitando i soci a presentare, nelle conviviali aperte ai soli membri del Club, la loro attività ed i loto 

interessi professionali 
 b) Coinvolgendo i soci nelle attività rotariane in cui essi possono portare le loro capacità ed esperienze 

professionali, ringraziandoli pubblicamente per il loro impegno e per i risultati conseguiti. 
 
5. Monitorare periodicamente l'assiduità con cui i soci partecipano alle riunioni conviviali, anche mettendo in 

evidenza i più probabili motivi di una eventuale loro scarsa partecipazione. A questo riguardo, 
considerando che la scarsa assiduità, frequentemente, precede le dimissioni dal Club, la Commissione 
Effettivo terrà in debito conto una frase contenuta nel "Manuale della Commissione Effettivo" che 
attribuisce la decisione di restare nel Club o di abbandonarlo all'atmosfera creata nelle riunioni conviviali da 
tutti i soci. 
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Commissione per l'Amministrazione di Club 
 

Presidente: Sergio Porcaro 

 

Componenti: Cesare Zucchetti (Vice-Presidente), Marco Scopetta 
 

La Commissione, nell’ambito dell'affidato ruolo istituzionale e salvo ulteriori e particolari deleghe del 
Presidente, ha lo scopo di contribuire al miglioramento dell’efficienza del Club e si propone di realizzare le 
seguenti attività d'intesa con tutti gli Organi del Club nei rispettivi ruoli e competenze: 

– sostenere il piano strategico e gli obiettivi annuali del club; 

– individuare gli strumenti più adeguati per la realizzazione delle iniziative previste dal programma e 
suggerirne l'applicazione ai competenti Organi Istituzionali; 

– suggerire strumenti finalizzati a rendere più facile e funzionale la calendarizzazione delle iniziative 
organizzate e proposte dal Club; 

– suggerire attività di supporto finalizzate a garantire la corretta registrazione delle presenze e la 
regolare riscossione delle quote sociali coordinandosi con Segretario, Prefetto e Tesoriere; 

– attivarsi per ottenere un concreto incremento delle presenze e una più attenta partecipazione dei 
soci alle iniziative del Club rivolgendo particolare attenzione alla sensibilizzazionei dei nuovi soci e di quelli 
che negli ultimi anni hanno fatto registrare una percentuale di presenza bassa. Più in generale, rendere 
chiari i progetti, le iniziative, e gli obiettivi del club in stretto coordinamento con il Presidente, il Segretario, il 
Prefetto e la Commissione Per L'Effettivo; 

– contribuire a democratizzare ed armonizzare i rapporti tra i soci del club e gli organi statutari nonchè 
tra gli stessi soci suggerendo iniziative atte a rendere più armoniosi i rapporti ed eliminare le eventuali cause 
di dissenso che le hanno creato. Proporre di inserire, all'occorrenza anche in riunioni ufficiali, dibattiti tra soci 
tesi a sensibilizzare e cercare soluzioni alle problematiche occorse; 

– proporre di organizzare iniziative e predisporre adeguati “accorgimenti” utili ad incoraggiare e 
migliorare l’affiatamento tra i soci dedicando una particolare attenzione alle “piccole e grandi cose 
quotidiane” quali, ad esempio, nel rispetto della “privacy”, rendere pubblicità di eventi o traguardi meritevoli, 
anche non professionali, realizzati dai soci e proporre di organizzare festeggiamenti, magari a sorpresa, per 
un compleanno, un evento familiare di particolare interesse come matrimoni, nascite, etc.  

– in collaborazione con la Commissione Relazioni Pubbliche, suggerire la revisione dell’impostazione 
del sito web del club, al fine di semplificarne le modalità di utilizzo e farne incrementare l’uso da parte dei 
soci. Collaborare affinche il sito web del Club assuma sempe più funzione di “veicolo” con il quale far 
conoscere, meglio e di più, le attività e i progetti posti in essere. Far attuare nuove funzioni che prevedano, 
quali ad esempio, l’inserimento nelle e-mail di allegati e fotografie da poter scaricare in caso d'uso. Creare 
un’area riservata e protetta per  soci dove si possano acquisire documenti della vita del club e prevedere, a 
questi scopi, anche l’utilizzo dei social network per twitter e creazione di un Gruppo Chiuso e di uno aperto. 
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Commissione di Club per la Fondazione Rotary 
 

Presidente: Giampiero Pimpinelli 
 

Vice-Presidente: Domenico Vincenti  
 
 
Sappiamo tutti quale è la missione della R.F. per cui, senza entrare in particolari che possono essere 
consultati dai Soci nel sito www.rotary.org, abbiamo esaminato i vari capitoli delle attività sulle quali poi agire 
tenendo conto della sostenibilità dei progetti sia come implementazione sia come mantenimento autonomo 
una volta attuati. 
Questi appunti non tengono conto del piano direttivo di club e distrettuale in quanto non ancora conosciuti. 
 
- POLIO PLUS  
L'eradicazione globale della poliomelite ha la massima priorità tra le varie attività di service del Rotary; quella 
che sembrava una battaglia vinta purtroppo si è rivelata una notizia fallace. Infatti, pur permanendo la polio 
in paesi ove conflitti religiosi, etnici, impediscono una azione profonda di vaccinazione, in Niger si sono 
manifestati nuovi casi dopo tre anni di apparente assenza: questo significa che è necessario monitorare in 
continuazione i paesi dove la patologia è endemica, diventando paesi a rischio anche quelli immuni da molto 
tempo, causa la migrazione di popolazioni provenienti da luoghi afflitti da tale malattia virale. 
Da quanto accennato si evince che occorrono donazioni per arricchire le sovvenzioni provenienti dai FODD, 
ma anche quelle provenienti dal Fondo Polio Plus: è su questo che il Club può agire più di quanto non faccia 
oggi. 
Importante è ancora proseguire nella valorizzazione della informazione sia con materiale scaricabile dal sito 
sia valutando la possibilità di stampare opuscoli derivati da una comunicazione eseguita nelle scuole 
elementari P. Ciabatti di Perugia. 
 
- BORSE DELLA PACE 
I vincitori del concorso possono ottenere o un master di specializzazione post-universitaria in relazioni 
internazionali, risoluzione di conflitti oppure un certificato di formazione professionale in studi sulla pace e 
risoluzione dei conflitti in uno dei sei Centri Rotariani di studi internazionali. 
Il nostro Club tramite l'informazione ai Soci potrebbe indicare soggetti atti allo scopo. 
La domanda o le domande debbono essere inviate in modo che i Distretti possnao inviarle entro il 1° luglio 
(contattare il Presidente della commissione Distrettuale). 
 
- SOVVENZIONI 
Finanziano le iniziative dei Rotariani: 
1. DISTRETTUALI: sono elargite dalla Fondazione Rotary ai Distretti che possono richiedere fino al 50% dei 
Fondi di Designazione Distrettuale (FODD) ogni anno per poter rispondere ai bisogni immediati della 
Comunità per finanziare squadre di formazione professionale (vedi la task force di Senigallia), borse di 
studio, progetti umanitari, scambi culturali. 
2. GLOBALI: consentono ai Distretti e ai Club di partecipare a progetti strategici di alto impatto; devono 
avere un budget minimo di 30.000 $ e devono essere sponsorizzati da due club o distretti; un partner del 
paese ove si svolgerà l'azione e uno internazionale. 
3. PREDEFINITE: sostengono progetti già stabiliti dalla Fondazione e da partner strategici che 
contribuiscono al 100% dei finanziamenti. 
 
AREE DI INTERVENTO 
Pace e prevenzione/ risoluzione dei conflitti 
Prevenzione e cura delle malattie (aderire ad altri Club che hanno progetti per migliorare strutture e 
personale sanitario - vedi progetti del Prof. Grisostomi in Africa) 
Acqua e strutture igienico sanitarie 
Salute materno-infantile 
Sviluppo economico 
 
SOSTENIBILITA' 
I progetti devono tener conto di: 
 - bisogni della comunità 
 - tecnologie adeguate 
 - finanziamento sostenibile 
 - motivazione da parte di chi riceve 
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 - monitoraggio e valutazione 
 
BORSE DI STUDIO 
Sono finanziate da sovvenzioni globali, distrettuali n(queste senza limitazioni di indirizzo, di durata). 
 
Qualificazione dei Club per ottenere sovvenzioni globali e predefinite: partecipare al Seminario Distrettuale, 
sottoscrivere il memorandum di intesa Distrettuale, solo così si può presentare la domanda di sovvenzione 
on line (vedi sito). 
 
ALUMNI FONDAZIONE ROTARY 
Invitare Alumni a tenere conferenze essendo persone competenti che conoscono profondamente il Rotary 
nella missione umanitaria di pace, sono volontari di progetti di servizio locali e internazionali. 
 
- FONDO ANNUALE - SHARE 
Ogni rotariano - ogni anno (EREY) 
Le donazioni annuali vengono versate per il 50% al Fondo Mondiale per l'altro 50% al Fondo di Desifnazione 
Distrettuale. 
In questo senso obiettivo efficace può essere quello di aumentare la quota dei Soci dedicata al Fondo 
Annuale entro il 1° gennaio. 
Le donazioni dei club sono utilizzabili dopo tre anni dalla ricezione: si ottiene così il finanziamento. Gli utili 
deriavanti dagli investimenti servono a coprire le spese di amministrazione. 
 
 
In definitiva si ritiene opportuno agire sugli argomenti segnalati in corsivo. Inoltre, è bene informare 
tutti i soci della attività della Commissione o mediante comunicazione scritta o relazione orale. 
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Commissione per le Pubbliche relazioni 
 

Presidente: Aldo Iacone 
 
Componenti: Paola Tempone (Vice-Presidente), Massimiliano Crusi 

 
 

Il programma che la commissione ha elaborato per l’anno rotariano 2017-18 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, da utilizzare:  
- La Nazione  
- Corriere Dell’Umbria  
- Il Giornale dell’Umbria  
- Messaggero  
- Riviste mensili locali  
 
3. TV e Streaming (per eventi particolari). Mezzi da utilizzare:  
- Umbria TV  
- Rete Sole  
- TEF  
 
4. Nuovi Soci 
- Individuare le categorie scoperte  
- Individuare il numero dei soci da inserire   
- 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  
 

Presidente: Pio Castori 
 
Vice-Presidente: Pierluigi Antinolfi 
 
RUOLO DELLA COMMISSIONE PROGETTI 
La commissione progetti deve ideare e promuovere lo svolgimento di progetti che facciano un uso 
responsabile dei fondi del Club e dell'opera dei volontari, e che rispondano alle necessità reali dei 
beneficiari. 
Compito della commissione è lo sviluppo e l'attuazione dei progetti educativi, umanitari e professionali a 
sostegno della comunità locale e internazionale che rientrino tra le priorità del Rotary, che riguardano le 
seguenti aree d'intervento: 
 - Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti; 
 - Prevenzione e cura delle malattie; 
 - Acqua e strutture igienico-sanitarie; 
 - Salute materna e infantile; 
 - Alfabetizzazione ed educazione di base; 
 - Sviluppo economico e comunitario. 
I progetti dovranno compiersi nel rispetto delle vie d'azione del Rotary: 
 - L'Azione interna (promuove l'affiatamento dei soci e quindi l'adeguato funzionamento del Club); 
 - L'Azione professionale (utilizzo delle competenze professionali dei soci al servizio del prossimo); 
 - L'Azione di interesse pubblico (per le finalità dei progetti e le iniziative che i Club intraprendono); 
 - L'Azione internazionale (promuovendo progetti umanitari condotti in tutto il mondo); 

 - L'Azione nei confronti delle nuove generazioni (utilizza l'evoluzione positiva delle capacità dei giovani 
attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership e di progetti d'azione e programmi di scambio). 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 
- Valutazione dei bisogni reali della comunità cui è destinato. 
- Scelta del progetto sulla base delle necessità, delle risorse, del sostegno esterno e dell'interesse dei soci; 
- Pianificazione in termini di definizione degli obiettivi, attraverso lo sviluppo di un piano di lavoro, la stesura 
del bilancio preventivo, la valutazione dei rischi e delle tutele. 
- Attuazione del piano di progetto, della raccolta fondi e realizzazione delle attività promozionali. 
- Valutazioni finali comprendenti la verifica di regolare esecuzione del progetto ed il controllo degli obiettivi 
raggiunti, le modalità di superamento delle difficoltà incontrate, fornendo dati ed esperienze per future 
attività. 
 
OBIETTIVI E VALUTAZIONI DA CONSIDERARE 
- Definire i propri obiettivi, finalizzati a conseguire le finalità di servizio stabiliti dal Club; 
- Condurre una valutazione dei bisogni della comunità e del Club; 
- Programmare progetti di servizio utilizzando le risorse di Club, dei Distretti e del R.I., assicurandone la 
promozione; 
- Attuare progetti di servizio e coinvolgere tutti i soci del Club; 
- Assicurare che i progetti di servizio includano un'analisi delle necessità effettive, una fase di pianificazione 
e una di valutazione; 
- Raggiungere gli obiettivi dei progetti previsti nell'anno rotariano; 
- Individuare le occasioni di progetti significativi, che diano visibilità al Club per il suo operato; 
- Collaborare con altre organizzazioni, altri volontari e altre commissioni per aumentare l'impatto del 
progetto; 
- Valutare tutti i progetti e utilizzare i risultati di tale analisi per migliorare i progetti futuri; 
- Informarsi delle possibili questioni di responsabilità civile legate allo svolgimento dei progetti e della altre 
attività del Club; 
- Stabilire contatti con altri Club, sia locali che internazionali, per possibili collaborazioni. 
 
PROGETTI PREVISTI NELL'ANNO 2017-2018 CON OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 
- prosecuzione del progetto già avviato nell'anno 2013-2014 a sostegno dell'attività svolte dal "Centro 
Speranza" di Fratta Todina. 
 Il centro Speranza è una struttura sanitaria dove ci si prende cura delle persone con disabilità, 
bambini e adulti, con cerebro-lesioni gravi e gravissime, con difficoltà nello sviluppo neuropsicologico, 
attraverso un percorso educativo e riabilitativo in grado di promuovere la crescita personale e relazionale. 
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 Il progetto, di cui un primo stralcio di opere è già stato eseguito, prevede un intervento di recupero 
dell'area esterna del centro Speranza che si estende per circa un ettaro 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 completamento a quanto già il centro ha sviluppato al chiuso. 
 Nello specifico, il progetto è dedicato al ripristino del parco, un disegno che deve seguire un doppio 
filo conduttore e avere la capacità di fondere le scelte di riuso, legate alle attività terapeutiche con le scelte di 
conservazione, indirizzate invece dai connotati storici, architettonici e artistici. Il disegno infatti, intende 
tenere conto anche del valore storico seicentesco originario di questo bene culturale, un giardino all'italiana 
da riconsegnare al paesaggio e alla comunità locale. 
 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 degli studi 
di Perugia con la collaborazione degli educatori e terapisti del Centro per indirizzare le azioni progettuali ai 
fini terapeutici. 
 Il progetto di riqualificazione del parco sarà realizzato per stralci funzionali di cui il primo stralcio è 
stato in parte eseguito: esso comprende la realizzazione del frutteto a boschetto con viottoli e camminamenti 
agibili alle sedie a ruote degli ospiti del centro e la possibilità per gli stessi di interagire con le specie arboree 
a dimora. Si realizzeranno per il progetto per l'anno in corso e per gli anni prossimi altri stralci d'opera quali: 
un'area per le attività motorie, un giardino sensoriale organizzato per stimolare le percezioni tattili e olfattive 
e un'area dedicata all'orticoltura. 
 
PROGETTI CON OBIETTIVI A BREVE TERMINE 
Si prevede di aderire alle iniziative più importanti della Conferenza dei Presidenti Umbri quali: 
- il Corso per ipo/non vedenti con attività di istruzione all'uso degli strumenti informatici per questa categoria 
di invalidi; 
- il Campus disabili, una settimana organizzata con attività ludiche e sociali per un gruppo di persone con 
disabilità psichiche e motorie, svolta con l'organizzazione e la disponibilità dei soci del Club, con il supporto 
dello staff medico rotariano. 
 
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. 
Tutte le attività che si intende realizzare per la raccolta dei fondi necessari, si possono prevedere: 
- un concerto con la grande pianista Cristana Pegoraro, vincitrice della medaglia d'oro ai prestigiosi Global 
Music Awards della California, in collaborazione con altri importanti artisti del Namia Festival; 
- visite a prestigiose dimore e palazzi di cui è ricco il nostro territorio, nel proseguimento di un percorso 
culturale già iniziato in anni precedenti, che solleciti la partecipazione di soci ed ospiti e permetta la raccolta 
fondi da destinare alle attività previste nei progetti sopra esposti.   
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Commissione Fundraising 
 

Presidente: Maria Elena Castori 
 

Vice-Presidente: Massimiliano Crusi 
 
Il ricavato delle attività in programma per questo anno rotariano va a sostegno del progetto pluriennale di 
riqualificazione del parco del Centro Speranza di Fratta Todina, che ospita bambini e ragazzi cerebropatici. 
 
COME VERRÀ FINANZIATO IL PROGETTO 
 
Sono state individuate dalla Commissione, in concerto con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, le seguenti 
attività per la raccolta fondi. 
 
Concerto alla Sala dei Notari: tenuto dalla nostra socia onoraria Cristiana Pegoraro accompagnata da altri 
musicisti di alto calibro, che prevede un biglietto d’ingresso ad offerta minima di 20 euro.  
 
Conviviale al Centro Speranza: conviviale indirizzata ai soci dei club umbri presso il centro di Fratta Todina, 
per osservare il procedere dei lavori e contribuire alla raccolta fondi con la vendita di piantine in vaso messe 
a disposizione da un vivaio della zona od altri oggetti da stabilire. 
 
Torneo di Burraco: è prevista la partecipazione di circa 60 coppie con una quota di partecipazione da 
definire, i soci si occuperanno di reperire coppie di premi destinati alle prime 15 coppie classificate. 
 
Svuota soffitte: i soci si impegnano a raccogliere oggetti che non usano più da mettere in vendita durante un 
evento di raccolta fondi. 
 
 
Inoltre ci si impegnerà nel reperimento fondi anche facendo ricorso a fonti di finanziamento esterne come: 
singoli donatori,  
aziende,  
enti,  
fondazioni (inclusa la Fondazione Rotary), 
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:  
Determinare la quantità di fondi necessaria per realizzare i progetti.  
Preparare un bilancio preventivo (a carico della tesoreria). 
Individuare le risorse disponibili.  
Occuparsi degli aspetti logistici dell’evento o degli eventi.  
Organizzare i volontari.  
Pubblicizzare l’evento. 
Implementare la raccolta fondi con finanziamenti esterni.  
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: Paola Tempone 
 

Componenti: George Phellas (vicepresidente), Maria Elena Castori 
 
La commissione si impegna a sviluppare e a sostenere iniziative che aiutino studenti e giovani professionisti, 
tramite i Programmi Rotaract, RYLA e Scambi giovani, a diventare i leader del futuro.  
 
Il 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 nelle seguenti modalità:  
 
• Invitando i Rotaractiani alle riunioni del Rotary club e chiedendo loro di presentare un rapporto sulle loro 

attività; 
• Sviluppando un progetto d’azione congiunto 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 fidelizzare 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 a prendere parte ad una riunione del Consiglio direttivo del Rotary club; 
• Partecipando alle riunioni del club Rotaract e stabilendo un 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’iscrizione al Rotary  di ex-Rotaractiani meritevoli 
 
Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
 
Il club si impegna a finanziare la partecipazione di un giovane al suddetto 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 di più candidati 
meritevoli). Il socio Rotaract che abbia partecipato 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 
riuscisse 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 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. 
 

 


