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12 GENNAIO: MARIO STRUZZI, GOVERNATORE INCOMING, 
PRESENTA UN RESTAURO ECCEZIONALE

L’impresa ha visto al lavoro circa cento 
uomini fra operai e tecnici mentre 6 
milioni di persone sono transitate fra le 
passerelle, testimoniando l’attenzione e 
la sicurezza che hanno caratterizzato il 
cantiere a cielo aperto.
Per mostrare efficacemente l’iter dei 

lavori, Mario ci ha proiettato 
un documentario che illustra 
tutte le fasi degli interventi: 
dallo svuotamento e consolida-
mento del terrapieno su cui 

poggia la piazza, alla posa delle pietre che 
ne compongono il lastricato. 
Le rocce sono state fatte arrivare da tutte 
le parti del mondo, da quei luoghi dove 
i frati francescani svolgono la loro 
missione vicino a fratelli che, pur profes-
sando differenti religioni, credono nel 
processo di pace. 
Nella piazza sono state utilizzate lastre di 
Quarzite rosa "Flamingo" del Brasile, 
Pietra "Mazzaro di Gravina" dalla 

In un interclub con i soci del Rotary 
Club Trasimeno che si è svolto 
all’Hotel Brufani martedì 12 gennaio, 
l’architetto Mario Struzzi, ternano e 
Governatore Incoming del Distretto 
2090, attivamente impegnato nella 
ricostruzione della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università dell’Aquila 
distrutta dal terremoto 
dell’aprile 2009, ha tenuto una 
dettagliata relazione su alcune 
fra le più importanti opere 
realizzate dallo studio 

d’architettura fondato insieme al collega 
Paolo Leonelli. 
Di queste la più importante è senz’altro 
il restauro della Piazza Inferiore della 
Basilica di San Francesco. 
Un’opera progettata subito dopo il 
terribile terremoto del 1997, portata a 
compimento in appena 14 mesi con un 
impegno economico di circa 10 miliardi 
di lire ed inaugurata in occasione del 
Giubileo del 2000.  

Puglia, Pietra “Trachite-Zovonite Varie-
gata" dei Colli Euganei, Pietra di Geru-

salemme, Granito 
"Dawa Stone" dalla 
Cina, Granito “Giallo 
Duna” dalla Namibia 
suddivise in campi 
rettangolari alternate a 
fasce colorate di pietra 

rosa di Assisi. 
“Lo spazio della Piazza Inferiore - ha 
detto Struzzi - costituisce un simbolico 
atrio del complesso monumentale di San 
Francesco ed il principale accesso, 
superata la porta di Frate Elia”.
Durante gli anni vi si sono svolti incon-
tri pieni di significato ma in particolare è 
stato il centro delle giornata mondiale di 
preghiera per la pace del 27 ottobre 
1986 voluta da Papa Giovanni Paolo II. 
Da allora la Piazza è divenuta simbolo 
mondiale dell'ecumenismo.
A questa opera sono stati assegnati premi 
nazionali ed internazionali e il lavoro 
compiuto è pubblicato nelle maggiori 
riviste internazionali di architettura.

In ultima il programma del mese
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28 GENNAIO, L’ASSEMBLEA E LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE 2011 - 2012
rugia ed ottenere così tutte le notizie sul 
nostro territorio di cui possono necessi-

tare.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
Michele Fioroni per il prezioso contri-
buto dato al Club sino ad oggi, 
occupandosi in prima persona del sito 
del Club.
L’Assemblea ha quindi proceduto alla 
votazione per eleggere il Direttivo che 
da Luglio affiancherà il Presidente 
Incoming Paolo Latini nonché il suo 
successore per l’anno 2011 - 2012.

Giovedì 22 Gennaio, al Ristorante La 
Rosetta, si è riunita per la seconda volta 
nel corso dell’anno rotariano in corso, 
l’Assemblea generale dei Soci del 
nostro Club.
Durante l’Assemblea è stato ripercorso 
il complesso delle attività fin qui svolte 
e sono state indicate le principali 
iniziative in programma fino al prossi-
mo Giugno.
In particolare è stato ricordato il restyi-
ling cui il nostro sito è stato sottoposto 
allo scopo di rinnovarlo sia dal punto di 
vista dei contenuti che da quello della 
navigabilità.
Attraverso il sito, oggi ci si può “linka-
re” al mondo rotariano nella sua 
completezza, dal sito distrettuale a 
quello del Rotary Internazionale.
Inoltre i visitatori che entreranno in 
contatto con il nostro Club attraverso 
la rete, potranno affacciarsi sui siti della 
Regione Umbria e del Comune di Pe-
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22 GENNAIO, UNA SERATA TRA “RUOTE” E “LEONI”

si è evoluto 
nelle forme attuali ma 
a differenza del 
passato oggi il suo sviluppo 
deve fare i conti con il problema 
dell’inquinamento. 
La ricerca universitaria è indirizzata al 
miglior compromesso fra prestazioni e 
inquinamento. 
È quanto avviene presso la Sezione 
Macchine della Facoltà di Ingegneria di 
Perugia alla quale si rivolgono importan-
ti case del settore automotive per l’analisi 
di prototipi e il perfezionamento di 

Il prof. Carlo Nazareno Grimaldi, 
ordinario di Macchine a Fluido del 
Dipartimento di Ingegneria 
Industriale è stato nostro ospite in 
un riuscitissimo interclub con gli 
amici del Lions Club Perugia Host 
presso la Concessionaria De 
Poi fra moderne Ferrari 
e automobili d’epoca.
L’intervento del prof. 
Grimaldi è iniziato con 
una breve storia del 
motore a scoppio. 
“Un’invenzione - ha 
ricordato il docente - tutta italiana. 
A partire infatti dalla pistola di Alessan-
dro Volta, gli ingegneri Eugenio 
Barsanti e Felice Matteucci nel 1854 
depositarono il brevetto del primo 
motore a combustione interna”.
Il brevetto fu in seguito ripreso e 
perfezionato da Etienne Lenoir prima e 
da Nikolaus Otto e Eugen Langen poi 
(con il primo quattro tempi) fino alla 
nuova concezione di motore di Rudolf 
Diesel.
Nel corso degli anni il motore a pistoni 

veicoli a motore. 
Il prof. Grimaldi ha anche 
affermato che le fonti di 
energia alternativa possono 
essere utili per contribuire a 
contenere l’inquinamento ma 

non potranno mai essere una 
soluzione definitiva. “Per alimentare 
tutte le famiglie e le aziende italiane 
solo con energia solare - ha osservato 

- non basterebbe coprire con 
p a n n e l l i 
fotovoltaici 
l’intera super-

ficie dello 
stivale”.
Dal momento 

tuttavia che il 
petrolio non è disponibile in 
quantità illimitate e che le centrali nucle-
ari a fissione non sono esenti da rischi, 
“l’unica speranza per il futuro - ha 
ribadito il prof Grimaldi - risiede nella 
fusione nucleare, un processo economi-
co e pulito”.
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Cari amici,

siamo ormai nel secondo semestre di quest’anno rotariano e, in occasione dell’Assemblea di Gennaio, oltre ad 

avere eletto il Presidente per l’anno 2011/2012 e il Direttivo per il prossimo anno, abbiamo fatto un bilancio 

parziale delle attività.

Innanzitutto va registrato con soddisfazione come le relazioni e la collaborazione con gli altri due club perugi-

ni, Perugia e Trasimeno, si siano consolidate e stiano dando vita a progetti molto interessanti e, soprattutto, 

condivisi.

Fra questi spiccano il concerto di Cristiana Pegoraro che si svolgerà il prossimo 10 Aprile alla Sala dei Notari 

ed il cui ricavato sarà destinato al Progetto Distrettuale di ripristino e rimessa in funzione della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università de L’Aquila oltre al Forum che avrà come tema l’Aeroporto di Perugia, un impor-

tante momento di riflessione su di un argomento fondamentale per la nostra città.

Abbiamo anche provveduto ad un completo restyling del nostro sito www.rotaryperugiaest.it che vi invitia-

mo a visitare e ad utilizzare oltre a fornirci spunti per ulteriori miglioramenti.

Il mese di Febbraio propone anch’esso un programma molto interessante nel quale è stato collocata la serata 

che vedrà come protagonista Gaspare De Fiore che ci intratterrà su come “Leggere l’arte dei maestri”.

Ho avuto occasione di assistere personalmente ad una relazione dell’architetto De Fiore, in occasione di un 

Forum rotariano sul rapporto tra arte ed etica del lavoro, nell’anno del Governatore Massi Benedetti. 

De Fiore prendendo a modello l’Adorazione dei Magi di Leonardo e ridisegnandola “figura per figura”, 

davanti ad una platea affascinata, ne ha spiegato con straordinaria capacità affabulatoria, tutte le implicazioni 

compositive, storiche, simboliche e iconografiche. 

Da quel momento mi sono dato l’obiettivo prioritario di farlo conoscere al nostro club e devo fin d’ora ringra-

ziarlo per avere accettato senza esitazione l’invito che gli ho rivolto.

Sono sicuro che conoscendolo, condividerete tutti il mio entusiasmo ed è perciò che vi raccomando di 

non perdere l’appuntamento di Giovedì 25 alla Rosetta.

In conclusione vorrei ricordare due eventi che ci vengono partecipati dal Rotary Club di Todi, 

(Veglionissimo di Carnevale a  Todi  - Hotel  Villa Luisa - Sabato  13 Febbraio 2010  ore  21,00) e da 

quelli di Pesaro Rossini, Pesaro, Cagli, Novafeltria e Urbino (Concerto di José Carreras del 27 Febbraio 

prossimo).

Per informazioni:

Todi:   Filippo Orsini 338 3181396  Giovanni Antonelli 335 6097225  Fabio Catterini 49 3573040

Pesaro:  0721 26773 (Francesca), 34 7 0761061 (Laura)

www.rotaryperugiaest.it

FEBBRAIO 2010

In ultima il programma del mese
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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

FEBBRAIO
AUGURI A:

8         Ferdinando Bin
15       Fausto Cetrini
25       Claudio De Luca

Se la ruota 
è il nosro simbolo, 
facciamo che non si 

fermi mai.
Il moto è vita. L’assente cronico 

indebolisce il Rotary 
e non ne partecipa

alla vita.

PROGRAMMA DI FEBBRAIO

Giovedì 11 Febbraio
20,30

Riunione conviviale per soli Soci

Hotel La Rosetta
Perugia

Nel corso della serata il nostro socio Stefano Fantini 
ci parlerà di sé e della sua professione.

Giovedì 18 Febbraio
19,00  

Riunione Consiglio Direttivo 
e Presidenti di Commissione

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

Giovedì 25 Febbraio
20,00

Conviviale con Soci, familiari e ospiti 

Hotel La Rosetta
Perugia

“Leggere l’arte dei maestri”
Una serata insieme a Gaspare De Fiore che ci 

insegnerà a comprendere fino in fondo i capolavori 
dell’arte classica.


