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ORGANIGRAMMA DEL CLUB 

 

Gabrio Filonzi 

Governatore Distretto 2090 

 

Christian Severini  

Assistente del Governatore per il club Perugia Est 

 

Consiglio Direttivo 

 

Presidente   Giorgio Moretti  

Past President  Paola Bianchi De Vecchi 

Vice Presidenti  Claudio De Luca, Giuseppe Marinelli  

Presidente Incoming Giuseppe Frenguelli  

Segretario   Giuseppe Frenguelli  

Tesoriere   Marco Scopetta  

Prefetto   Claudio De Luca  

Consiglieri   Maria Elena Castori   
    Anna Maria Cipolloni  
    Massimiliano Crusi  
    Lucio Minuti   
    Simonetta Morlunghi   
    Domenico Vincenti      

 

 
Commissioni 

 

 Presidente Vice-Presidente Componenti 

Effettivo Domenico Vincenti  Fausto Cetrini  

Amministrazione Luciano Binaglia Silvio Miletti  

Fondazione Rotary Giampiero Pimpinelli   

Pubbliche relazioni George Phellas   

Progetti Sabrina Boarelli    

Foundraising Giovanna Chiuini Federica Burattini  

Nuove generazioni Paola Tempone Maria Elena Castori  Massimiliano Crusi 

 
 

Statistiche del Club: 

Soci totali 84 - Soci attivi 77 (uomini 62, donne 15) - Soci Onorari 7 - Età media: anni 64 

 

Ingresso/uscite nel 2017-18: Entrati n. 8 (4 donne) - usciti n. 3 (per dimissioni)  
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Progetti di Servizio RC Perugia Est a.r. 2018-19 

 

Progetti in continuità 

 

LE ATTIVITA’ 
 
Queste le attività che il club si ripropone di svolgere: 
 
 - 2 conviviali al mese, di cui una per soli Soci, 
 
- 1 caminetto e/o Consiglio Direttivo al mese, 
 
- 1 Assemblea dei Soci ogni 3 mesi con specifici approfondimenti, 
 
- 1 membro Rotaract sempre invitato al Consiglio Direttivo (Presidente o suo delegato),  
 
- maggiore coinvolgimento di Inner Wheeel e Interact,  
 
-deleghe ai Consiglieri/Buon funzionamento delle Commsiioni. 

 
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 
2018. 
 
Progetti Distrettuali 
-Services della Conferenza dei Presidenti dell’Umbria (CPU): 
 - Campus Rotary Umbria; 
 - Corso per ipo- e non-vedenti; 
 - Premio Rotary Umbria. 
 
Azioni 
Collaborazione alla organizzazione e disponibilità dei Soci a partecipare attivamente alle 
iniziative organizzate, come accompagnatori e/o membri dello staff medico 
 
Organizzeremo degli eventi mirati, per raccogliere fondi per supportare mancanze e/o 
necessità della sanità pubblica. 
Stiamo individuando insieme a tutto il CD le migliori soluzioni al riguardo. 
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Progetti Nuove proposte 
 
Gli obiettivi per le Nuove proposte di progetti per l'a.r. 2018-19 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. 
 
Particolare attenzione sarà rivolta alle  eccellenze culturali cittadine: Accademia Belle 
Arti Pietro Vannucci, Scuola Militare di Lingue Estere, Università di Perugia, Università per  
Stranieri ed il Conservatorio Musicale. 
Attraverso le attività Rotariane, vogliamo coinvolgere, valorizzare e diffondere il tessuto 
culturale cittadino, con attività rivolte ai soci al fine di divulgarne l’assoluta eccellenza 
tramite incontri con altri club al di fuori della città. 
 
 
“Impresa in Azione” 

L’azione principale di questo anno, sarà rivolta al mondo professionale ed  alle 
nuove generazioni. 

Ormai i nuovi modelli di sviluppo generati da questa economia globale, hanno 
cambiato il mondo del lavoro; bisogna rivedere il modello ormai desueto degli anni passati 
e cercare di favorire nuove professionalità e start-up giovanili come possibile nuove forme 
di occupazione. 

Per questo, vogliamo incentivare questi modelli, cha hanno già avuto una genesi 
nei programmi scolastici con il progetto IMPRESA IN AZIONE – che ha coinvolto anche 
molti Rotariani. 

Con questo Progetto si vuole sperimentare e rafforzare la competenza 
imprenditoriale dei giovani, lavorando ad un mix di attività trasversali e le soft skills 

Nel corso dell’anno scolastico, studenti, accompagnati da docenti interni e da 
specialisti di business tra cui anche alcuni soci del Rotary International, hanno 
sperimentato contenuti ed esperienze legate alla creazione di impresa, attraverso la 
creazione di mini-imprese molto vicine a situazioni reali. 

Cercheremo di prevedere una premio incentivante per supportare le migliori idea di 
Impresa di giovani studenti, al fine di fargli capire le altre possibilità di occupazione che si 
possono creare con le giuste competenze. 
 
Quindi: un progetto unico, sul quale convogliare tutti gli sforzi, che riguardi sia 
l’Azione professionale che le Azioni nuove generazioni 
 
Metteremo 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. 
Abbiamo tutta le rete pronta che ci permette di fare un ottimo lavoro, attingendo alle 
competenze dei Rotariani, il cui coinvolgimento diretto è stato più volte auspicato dal 
nostro Governatore. 
 
 
Azione interna e internazionale 
 
-Erogazione di una borsa di studio ad un giovane straniero frequentante i corsi 
dell’Università per Stranieri di Perugia, in collaborazione con il Rotaract Perugia Est. 
- Conferimento di un premio di laurea destinato a giovani che abbiano svolto una tesi su 

temi relativi alla valorizzazione del territorio. 
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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. 
 
-Per favorire l’Effettivo, cercheremo di individuare le professionalità mancanti all’interno del 
club, rivalutando anche le antiche professioni artigianali, che sono state quelle fondanti del 
Rotary fin dalla sua lontana nascita. Dobbiamo stimolare la partecipazione favorendo la 
diversità, guardando alle eccellenze del territorio in modo da creare “rappresentanza” più 
ampia possibile. 

 
 

 


