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ROTARY CLUB PERUGIA EST 

PIANO DIRETTIVO DI CLUB 

Anno Rotariano 2014 / 2015 

 

 

AZIONE A LUNGO TERMINE 

 

L’azione Umanitaria, continuazione di un progetto significativo a livello locale  

 

Si intende accedere ai finanziamenti della Fondazione Rotary, proseguendo  un progetto di ampio respiro, 

di attuazione pluriennale, che prevederebbe necessariamente il coinvolgimento di più club del Distretto. 

 

Il progetto, già avviato nello scorso anno rotariano, è stato configurato in modo da rispondere alle istanze 

del Piano di Visione futura, nell’ambito delle sovvenzioni globali : dimensione grande, risultato sostenibile, 

impatto nelle aree di intervento indicate dalla Fondazione (cura delle malattie e salute infantile, in modo 

più specifico, ma anche sviluppo comunitario in una certa accezione). 

La decisione di rivolgere l’azione verso un territorio italiano, piuttosto che estero, sostenendo un’eccellenza 

che svolge un ruolo fondamentale nell’assistenza a patologie gravissime e di gestione particolarmente 

difficile, si tratta del centro “Madre Speranza” di Fratta Todina (Pg), una struttura sanitaria ideata da Madre 

Speranza, e gestita dalle Suore Ancelle dell' Amore Misericordioso, la cui sede operativa è nell'antico 

Palazzo Altieri, appunto a Fratta Todina (Pg). 

Il progetto, consiste nella riqualificazione del parco di Palazzo Altieri, parco della superficie di circa un 

ettaro,  da predisporre in modo da poter essere utilizzato dagli ospiti del centro “Madre Speranza”.  

La realizzazione del progetto, che avverrà in più “fasi” e quindi probabilmente in più anni, dipenderà molto 

dalla capacità del nostro club, di reperire risorse, coinvolgendo anche sponsor. 

 

AZIONI IN AMBITO TEMPORALE LIMITATO (anno 2014-2015) 

 

1) Rafforzare il club e l'effettivo  : 

La prima azione che si ritiene indispensabile, è quella che riguarda il rafforzamento della compagine 

sociale.    Alla XXXI° Assemblea Distrettuale di Maggio, tenuta ad Ascoli Piceno, è stato richiesto dai vertici 

del Rotary, di porre molta attenzione all' effettivo, effettivo che va rafforzato sia con la partecipazione più 

assidua di chi è già socio, sia cercando nuovi soci, capaci, e degni di entrare al Rotary Club. 

Il rafforzamento dell'effettivo, il maggior coinvolgimento dei soci, la ricerca di altri “potenziali” soci, sarà 

quindi uno dei temi principali dell'anno rotariano 2014-2015. 

Per fare ciò, per ottenere il più alto coinvolgimento, si cercherà di organizzare incontri, o conferenze 

interessanti, con conferenzieri di 1° livello.    Si cercherà inoltre, per quanto possibile, di allargare la 

partecipazione alle conferenze e successive conviviali, alle “autorità” cittadine ed ai soci degli altri club (a 

questo scopo, il programma mensile del club, verrà inviato anche al Sindaco, al Presidente della Regione, al 

Prefetto, una sorta di invito per un anno, a partecipare alle nostre iniziative).  Si pensa inoltre, di aumentare 

gli inter club, coinvolgendo sulle iniziative più interessanti, gli altri club cittadini, la “permeabilità” e 

l'integrazione  tra i vari rotary club, andrebbe aumentata.     Fondamentale sarà anche il coinvolgimento del 

“nostro” Rotaract (uno dei più efficienti) ed anche delle amiche dell' Inner Wheel . 



                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                       

 

Rafforzare il club, significa anche sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondere e far conoscere i progetti in 

corso e i risultati raggiunti.   La circolazione delle iniziative va attuata sia a livello locale che distrettuale. Gli 

strumenti su cui si può contare sono diversi : 

 

• Il sito web.  Il sito è già attivo,  va mantenuto, potenziato,  e costantemente aggiornato.  Dovrà 

consentire ai soci, e non solo, di avere in ogni momento informazioni circa le attività, i progetti, ecc.; 

• La comunicazione stampa. I maggiori eventi devono diventare articoli di giornale. Vanno tenuti i 

contatti con la stampa. Faremo in modo di ampliare l’effettivo associando giornalisti, e persone del 

mondo della comunicazione giornalistica, radiofonica, televisiva. 

• Comunicatore.  Il ruolo del comunicatore del club, è sempre più fondamentale.  Comunicare 

velocemente e costantemente quello che il club ha fatto, o ha programmato di fare è indispensabile.  Il 

comunicatore, che avrà anche il compito di aggiornare il sito, è un nostro socio (socia) molto preparata 

per aver partecipato in posizione apicale al mondo rotaract; 

 

Verranno organizzati i consueti incontri mensili aperti a familiari ed ospiti, anzi, come richiesto da più parti, 

saranno aumentate le conviviali “aperte” a familiari ed ospiti, a discapito di quelle “solo soci”.  Si ritiene, 

come ripetuto in più occasioni, che il coinvolgimento dei familiari, soprattutto le signore, aumenti la 

partecipazione, e quindi rafforzi il club.  

Sono previsti incontri che avranno per tema musica, arte, economia, ma anche sport e gastronomia. 

L’intero consiglio è chiamato a definire il programma degli incontri, i consiglieri e i membri delle 

Commissioni seguiranno e organizzeranno gli eventi che hanno proposto. 

 

2) Centro Storico / Intervento di restauro  : 

In un momento così “particolare” per la città di Perugia, ove un giorno ci si descrive come “capitale della 

droga” e l'altro si spera di diventare “capitale della cultura” riteniamo indispensabile che anche in nostro 

club, per quanto possibile, svolga un ruolo a favore del “centro storico”, a favore di un “cambio di passo” 

che possa riqualificare l'acropoli, per troppo tempo abbandonata a se stessa.   Ci sarà quindi da parte 

nostra la maggior attenzione possibile al tema, cercheremo di organizzare gli eventi più importanti al centro 

storico della città, cercando di scoprire o riscoprire luoghi, zone, o edifici dimenticati, e questo iniziando dal 

“passaggio della campana” che avverrà nell' Oratorio di San Francesco dei Nobili, un luogo centralissimo e 

bellissimo, che però pochi conoscono.   Questo cammino di riscoperta, di riutilizzo del centro storico, 

speriamo sia di “buon auspicio” per quello che sarà un appuntamento storico per la nostra Perugia, la 

candidatura a “Capitale  Europea della Cultura 2019”, un evento che se assegnato (Ottobre 2014), ci 

costringerà, con gioia, a rivedere i programmi ed i progetti per gli anni futuri. 

In quest'ottica di “rafforzamento” del centro storico, si inserisce la volontà di promuovere il restauro o la 

ristrutturazione di un' opera d'arte, tra le tante, che vi sono.   In poco tempo, individueremo un'edicola 

religiosa, un affresco, un portale, o altro, sul quale intervenire, e successivamente organizzare un incontro 

per pubblicizzare,  e far conoscere l'intervento svolto.   

 

3) Borsa di studio alla memoria del socio Prof. Nando Bin  :  

Con l'aiuto di una sovvenzione distrettuale, già richiesta, si promuoverà l'attribuzione di una “borsa di 

studio” alla memoria del nostro socio Nando Bin, illustre ed eminente Entomologo.  La borsa di studio di € 

2.000 (duemila) verrà assegnata ad un giovane laureato di un corso triennale del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari, e Ambientali dell' Università di Perugia, che intenda iscriversi ad un corso di Laurea 

Magistrale dello stesso Dipartimento.  La domanda per la concessione della “borsa di studio” dovrà essere 

inviata entro la data del 28.02.2015 alla Segreteria del nostro Rotary Club  Perugia Est. 

 

4) Conferenze in fase di definizione  :  

Per tornare brevemente al punto 1, sulla necessità di organizzare conferenze interessanti per stimolare la 

partecipazione di soci ed ospiti, le prime conferenze sulle quali si sta lavorando, sono : 

− Conferenza a tema economico, con la partecipazione del Senatore e più volte Ministro dell' 

Economia, Giulio Tremonti, conferenza da programmare come inter club; 



                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                       

 

− Conferenza a tema storico, con la partecipazione dell' Arch. Michele Bilancia, sul rapporto tra 

Ottaviano Augusto e Perugia; 

− Conferenza a tema economico con la partecipazione dei vertici della “nuova” BPS sul tema del 

credito, conferenza da programmare come inter club; 

− Conferenza a tema artistico, sulla figura del M.to Alberto Burri, di cui nel 2015 ricorrerà il 100° 

anniversario della nascita; 

− Conferenza a tema storico, sulla Magna Grecia culla della civiltà; 

− Altre su cinema, sport, gastronomia, in fase di studio; 

 

5) Consiglio Direttivo 2014-2015  :  

Il consiglio Direttivo del Club, per l'anno rotariano in corso, sarà composto da : 

− Presidente           :  Fausto  Cetrini 

− Vice-Presidente  :  Antonino  Montelione  e  Giampiero Pimpinelli 

− Segretario            : Giuseppe  Frenguelli 

− Prefetto                : Giorgio Phellas 

− Tesoriere              : Marco  Scopetta 

− Consiglieri            :  A. Coaccioli, G. Lepore, G. Moretti, B. Duranti, F. Sargentini, G.F. Binazzi 

− Past / Incoming   : G. Chiuni  / N. Cociani 

 

6) Commissioni 2014-2015  :  

Vengono costituite le Commissioni e nominati i Presidenti: 

• Effettivo:                        Antonio  Coaccioli 

• Relazioni pubbliche:    Giorgio    Phellas 

• Amministrazione :        Marco     Scopetta 

• Rotary Fundation:        Giampiero  Pimpinelli 

• Progetti:                         Pio  Castori 

 

I Presidenti di Commissione si impegnano a svolgere i propri compiti istituzionali; viene però delineato un 

filo conduttore comune, poiché a ciascuna delle Commissioni sarà attribuito un compito specifico – per la 

sua parte – nell’attuazione dei progetti che formano il Piano direttivo dell’anno in corso. 

 

Perugia, 28 Giugno 2014                                                                                                        Il Presidente 

               Fausto Cetrini 

 

 

                                                                                              _____________________ 


