
Il 2 dicembre ’10 al Ristorante 
del Golf Club di S. Sabina si è 
svolta l’annuale serata sul tema 
dell’Olio. 
Nel corso dell’incontro la signora 
Laura moglie del nostro socio 
Oliviero Olivieri, ci ha ricordato 
le proprietà nutritive e le varie 
caratteristiche del prodotto, indi-
cando il giusto abbinamento 
delle  varie tipologie presenti, con 

i relativi piatti.
Il 16 dicembre ’10 presso 
l’Etruscan Choco Hotel di Peru-
gia si è svolta la serata della Festa 
degli auguri e la visita annuale del 
Governatore.  Gli eventi sono 
stati organizzati in collaborazione 
con il club Perugia Trasimeno, 
con il Rotaract di Perugia e con 
l’Inner Wheel di Perugia.
Purtroppo, nostro malgrado, gli 

eventi sono stati riuniti, in conco-
mitanza di un mese denso di 
impegni per tutti e, per venire 
incontro all’esigenza del Gover-
natore di poter essere presente 
congiuntamente per gli entrambi 
clubs. 
In chiusura della conviviale era 
stato previsto il concerto con il 
maestro di plettro Roberto 
Bettelli di Gubbio, apparso tra 
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formerà oggetto a breve di una 
dettagliata comunicazione.
Ha avuto parole di apprezzamen-
to per quanto già realizzato nel 
mese di ottobre sul convegno  
“Donazione degli organi” che ha 

visto la presenze di 
alte autorità del 
mondo medico (ex 
Ministro della 
Sanità – Dr. Giro-
lamo Sirchia) e 
accademico. 

Tra i vari 

programmi, ha 
sollecitato di riconsiderare il 
progetto già iniziato nell’ambito 
della presidenza di Angelo Buo-
numori,  sulla realizzazione di un 
Master di design in seno 
all’Accademia di Belle Arti di 

l’altro all’indomani della serata, 
sul TG3 regionale, non più realiz-
zato per il prolungarsi dei vari 
interventi. 
Il Governatore Mario Struzzi ha 
avuto modo di partecipare prece-
dentemente 
al consiglio 
direttivo del 
nostro club 
sofferman-
dosi sul 
programma 
del lavoro 
svolto e 
s u l l e 
prospettive 
f u t u r e , 
ricordando 
quelli che 

sono gli obietti-
vi prefissati dal Distretto. 
In particolare ha sensibi-
lizzato i consiglieri nel 
rimeditare sulla creazione 
del Club New Generation, peral-
tro già oggetto di discussione di 
precedenti consigli.
Ha condiviso altresì i temi ogget-
to dei prossimi incontri soprat-
tutto per quello che concerne la 
problematica degli anziani, che 

Perugia ed in accordo con 
l’Università per Stranieri di Peru-
gia; progetto, che ha avuto un 
momento di pausa per la perdita 
del Presidente dell’Accademia dr. 
Alfredo De Poi. 

 
Parole 
d i 
elogio 
s o n o 
s t a t e 
i n o l -
t r e 
spese 
anche 

per i giovani del Rotaract 
Perugia Est per 
aver organizzato 
l’evento sulle  
Stragi di Perugia, 
che ha visto l’alto 
patrocinio del 
Senato e della 
Presidenza della 
Repubblica Italia-
na rientrando tra 
gli eventi sui festeg-
giamenti del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia.  
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Domenica 23 Gennaio si terrà il concerto di Maurizio Mastrini su iniziativa del nostro Rotaract a favore 
dell’Associazione Volontariato Oncologico Onlus  e della ricostruzione della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università de L’Aquila.
Siamo tutti invitati a partecipare e a non far mancare il nostro sostegno a questa brillante iniziativa.
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La marcata 
apertura sociale del Rotary, 
con un contributo di idee e 
di opere, impegna i soci alla 
partecipazione attiva per il 

miglioramento del bene 
comune.

PROGRAMMA DI DICEMBRE

Giovedì 13 Gennaio
19,00

Hotel La Rosetta
Perugia

Consiglio Direttivo e 
Presidenti di Commisione

20,00

Assemblea dei Soci per l’elezione Consiglio 
Direttivo e del Presidente 2012 - 2013

seguirà
Conviviale per soli Soci

Giovedì 20 Gennaio
20,00

Hotel La Rosetta
Perugia

Conviviale per Soci, familiari ed ospiti

La serata sarà allietata dalla conferenza 
dell’Avv. Dr. Giuseppe Nicoletti 

Presidente Onorario della Corte dei Conti

sul tema:
“Giusto Processo e la sua ragionevole durata”

Domenica 23 Gennaio
16,30

Sala dei Notari
Perugia

Concerto di Maurizio Mastrini
“Il pianista che suona al contrario”

GENNAIO
AUGURI A:

6     Ernesto Cesaretti

7     Stefano Falcinelli

14   Sandro Pistucchia

17   Giuseppe Marinelli

21   Adolfo Tana 

27   Fernando Luccioli

30   Francesco Alberti


