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10 DICEMBRE:  I PRESEPI D’ARTE DI GIUSEPPE FIORONI

13 DICEMBRE:  A ROMA CON CARAVAGGIO
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per l’occasione.
E’ stata una serata piacevolissima 
durante la quale uno dei 
n o s t r i 
s o c i 
p i ù 
giova-
n i , 
A l d o 
Iacone, 
ci ha 
illustrato 
le caratteristiche 
della sua attività di 
assicuratore e lo ha 
fatto con assoluta 
brillantezza, rinno-
vando una consuetudine che dovremmo 
rendere sistematica per conoscerci 
meglio, tutti, e per attivare ancora più 
efficacemente quel canale di condivisio-
ne che sta alla base della vera amicizia.
In conclusione della conviviale, Peppe 
Fioroni ci ha allietato il caffè esibendosi, 
con consumata maestria, con la sua 

Prima della conviviale, i soci hanno 
visistato presso la Galleria Artemisia, 
la mostra di Presepi d’arte realizzati 
dal nostro Socio onorario, Giuseppe 
Fioroni.

La serata ha avuto inizio alle 19,30 con 
una visita alla Galleria Artemisia per 
ammirare il risultato della ricerca artisti-
ca che “Peppe” sta portando avanti da 
sempre e che, oggi, è libero di coltivare 
senza limiti. 
Ci siamo trovati di fronte ad una serie di 
rappresentazioni del presepio, tutte 
diverse nella forma e nell’allegoria, ma 
tutte accomunate da uno straordinario 
senso del “fare arte”.
La sensibilità ora poetica, ora ironica, 
ora graffiante, del linguggio di Fioroni, 
ha trovato nel tema del presepio, una 
infinita gamma di possibilità espressive.
Successivamente ci siamo spostati alla 
Rosetta per la nostra conviviale.
L‘artista ha poi voluto fare dono a tutti 
i rotariani di una sua litografia creata 

cornamusa nei 
suoni tipica-
mente natali-
zi.
Un gesto 
questo che a 
molti di noi ha 
fatto rivivere la 
indimenticabi-
li sensazioni 

de l 
C l u b d e i 
primi anni, un club g io-
vane nell’anagrafe, ma soprattutto nello 
spirito. 
Un club che continua, grazie anche ad 
Aldo Iacone, a quelli come lui e, perché 
no a quelli come noi, a rimanere il club 
“giovane” di Perugia.

Domenica 13 , visita alla mostra 
Caravaggio - Bacon presso la Galleria 
Borghese a Roma.

Una bella giornata tutti insieme in 
pullman, all’insegna dell’amicizia e della 
cultura per visitare una delle più interes-
santi mostre del periodo: un confronto 
ardito tra due personalità artistiche 
lontane nel tempo ma vicine nella forza 
espressiva.

In ultima il programma del mese
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19 DICEMBRE: LA CENA DEGLI AUGURI

www.rotaryperugiaest.it

Rotaract e l’Inner Wheel) si concentrerà 
a primavera.

Ad Aprile presso la Sala dei Notari di 

Perugia si terrà il 
concerto della 
pianista ternana Cristiana Pegoraro. 
Il ricavato dell’evento sarà devoluto 
interamente al recupero delle strutture 
della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università dell’Aquila, danneggiate 
dal terremo- to dello scorso 

aprile. 
L ’ i n i z i a t i v a 
rientra nel forte 
impegno porta-

t o 

avanti dal 
D i s t r e t t o 
Rotary 2090  
che per questa causa sta 
mettendo a disposizione ingenti risorse 
economiche e professionalità (rotariani 
ingegneri, architetti e tecnici) che stanno 
operando in spirito di servizio completa-
mente a titolo gratuito.

Altro importante appuntamento con 

Concerti, mostre e seminari 
all’insegna della solidarietà: le prossi-
me iniziative del Club

È un ricco programma di appuntamenti 
quello del nostro Club per i prossimi 
mesi. 

L’occasione per parlarne è stata la 
tradizionale “Cena degli Auguri” 
organizzata insieme all’Inner Wheel 
Perugia alla Posta dei Donini sabato 19 
dicembre.

Uno dei punti di forza del programma 
risiede nella collaborazione che si  è  
instaurata con i presidenti degli altri due 
club della città: Perugia e Trasimeno: 
una volontà di condivisione che non ha 
precedenti nella storia dei club.

Il clou delle attività promosse dal nostro 
Club (in collaborazione appunto con i 
club Perugia e Trasimeno, i rispettivi 

l’arte sarà a Maggio o Giugno quando, a 
cinque anni dalla scomparsa, si inaugu-
rerà una retrospettiva di Edgardo 
Abbozzo. 
Con questa mostra renderemo omaggio 
al nostro illustre Socio con il patrocinio 
della famiglia dell’artista e la consulenza 
del critico Antonio Carlo Ponti.

Sempre in primavera un altro appunta-
mento è in preparazione al Museo 
Alberto Burri presso gli ex essiccatoi di 
Città di Castello, organizzato insieme 
agli altri club perugini, i Rotaract e 

l’Inner Wheel, in collabora-
zione con il locale Rotary 
Club. 
Sarà un seminario tenuto da 
tre rotariani che operano nel 
mondo dell’arte: Mimmo 
Coletti, Giacomo Pirazzoli e 
Angelo Buonumori, su come 
accostarsi all’arte moderna e 
contemporanea.

Ancora in nuce, infine, due convegni 
che avranno per tema il futuro di due 
importanti realtà come l’Accademia di 
Belle Arti Pietro Vannucci e l’Aeroporto 
di Sant’Egidio.

Un pensiero speciale è andato ai soci dei 
club perugini tristemente scomparsi nel 
2009 e alle loro famiglie: Alberto Beglio-
mini e Francesco Angelini Paroli.

Altri due momenti salienti 
della serata di sabato scorso 

sono stati la consegna dei fondi 
raccolti durante il “Processo 

Storico a Grifonetto Baglioni”, 
evento organizzato dal Rotaract 

Perugia Est in favore della Fonda-
zione Umbra contro l’usura, e 

l’ingresso di due nuovi soci: Stefano 
Fantini e Andrea Masotti cui vanno i 

nostri migliori auguri per un felice 
inserimento nel club e nei suoi program-
mi.

La serata si è conclusa con il tradizionale 
ballo degli auguri.
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Cari amici,

quando riceverete questo notiziario l’anno sarà finito o quasi.

Cogliamo l’occasione per fare a tutti gli auguri per le Festività e per un 2010 ricco di salute e soddisfazioni.

Il Club chiude l’anno con un bilancio positivo: molti importanti progetti avviati, una serie di conviviali condivise 

dai più, molte idee ed energie per il futuro.

Per venire agli impegni più prossimi, ricordiamo l’incontro di Martedì 12 gennaio al Brufani, con l’architetto 

Mario Struzzi, Governatore Incoming del nostro Distretto, che ci intratterrà su di un tema affascinante: 

“Recuperare l’arte”. La serata Interclub con il Rotary Trasimeno, avrà un menù ispirato al tema del “Recupero 

dei sapori di una volta”. Due golosi motivi per non mancare.

Giovedì 21 presso la sede del Gruppo De Poi (Concessionaria Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati) a Ellera faremo un 

Interclub con il Lyons Club Perugia Host sul tema “L’arte del gusto” Una serata tra bolidi e champagne.

Giovedì 28, infine, terremo un’importante incontro assembleare per tracciare le linee future del nostro club.

L’Assemblea rappresenta il più alto momento di confronto e di dialogo fra soci, in essa si definiscono le strategie 

relative alla vita del club. E’ importante che ci sia la massima partecipazione possibile.

Invitiamo tutti ad essere presenti per poter incidere sul nostro futuro.

Ricordiamo a questo proposito che il motto del Presidente Internazionale di quest’anno è appunto “Il futuro del 

Rotary è nelle nostre mani”.

www.rotaryperugiaest.it

GENNAIO 2010
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Il volume “Venti ma non li dimostra”

Copie della pubblicazione 
sono disponibili presso la 
Segreteria per i soci che 
non l’hanno ricevuta.

Segreteria
Via Gallenga, 2

tel. 075 515 60 64
fax 075 515 34 66

GENNAIO
AUGURI A:

6         Ernesto Cesaretti
7         Stefano Falcinelli
14       Sandro Pistucchia
17       Giuseppe Marinelli
21       Adolfo Tana
27       Fernando Luccioli
30       Francesco Alberti

Martedì 12 Gennaio
20,00

“Recuperare l’arte”
Interclub con il Rotary Trasimeno insieme al 

Governatore Incoming del nostro Distretto, Mario 
Struzzi, sul recupero dell’architettura artistica cui seguirà 

un menù che recupera i sapori di una volta.

Hotel Brufani
Perugia

Giovedì 21 Gennaio
19,30  

Riunione Consiglio Direttivo 
e Presidenti di Commissione

(Segue convocazione con ordine del giorno 
e luogo di svolgimento)

Venerdì 22 Gennaio
20,00

Interclub con il Lyons Club Perugia Host
Conviviale con soci, familiari e ospiti sul tema

“L’arte del gusto”
Una serata tra bolidi e champagne

Gruppo De Poi
Concessionaria Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

Ellera, Corciano

Giovedì 28 Gennaio
20,00

Assemblea dei  Soci.
L’assemblea è convocata per deliberare 

sul seguente Ordine del Giorno:
Elezione Presidente 2011/2012

Elezione Consiglio Direttivo 2010/2011
 Varie ed eventuali

Seguirà conviviale per soli Soci.


