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UN PERUGINO ILLUSTRE, 
ENRICO VAIME OSPITE DEL NOSTRO CLUB!

In ultima il programma del mese

“Torno a Perugia - la città in cui sono 
nato - appena posso. Qui ho tanti amici, 
tanti ricordi”. 
È un Enrico Vaime inedito quello 
ospitato venerdì 11 Giugno dal nostro 
Club  in un interclub organizzato con 

l’Inner Wheel Perugia.

Vaime - autore televisivo 
(Canzonissima), radiofonico (Black 
Out) e teatrale (C’era una volta... 
Scugnizzi) - ha preso la parola 
raccontando i suoi ricordi d’infanzia 
legati a Perugia.

“Negli anni di guerra ci si compatta” ha 
detto riferendosi al periodo della 
Seconda Guerra Mondiale durante il 
quale con la famiglia si trasferì in via 
Alessi. 
Vaime ha raccontato alcuni di quei 
momenti tragici, vissuti con gli occhi di 
bambino: lo stupore di fronte al 
bombardamento dell’Aeroporto di 
Sant’Egidio, la felicità di poter mangiare 
chili di cioccolato abbandonato dai 

tedeschi in fuga, la curiosità per i soldati 
di diverse etnie nelle truppe alleate che 
entrarono a Perugia il 20 giugno 1944.

Vaime, che a Perugia 
frequentò il Liceo 
Classico Annibale Mariotti, ha ricordato 
anche l’impatto vissuto al liceo Umberto 
I di Napoli, dove si trasferì con la 
famiglia: il suo italiano con lieve cadenza 
appariva curioso a studenti e professori 
che comunicavano normalmente in 
lingua napoletana.

L’autore ha quindi ripercorso breve-
mente gli inizi della sua carriera a Milano 
e a Roma e ha ricordato i suoi maestri 
Ennio Flaiano, Cesare Zavattini, 
Luciano Bianciardi. Per quest’ultimo 
Vaime ha manifestato grande stima: “Il 
suo romanzo ‘La Vita Agra’ - ha detto - 
in quegli anni era per noi come ‘Il 
Giovane Holden’ per gli anglosassoni”.
Oltre ai ricordi, non sono mancati gli 

amici. A salutare Vaime sono 
intervenuti Mario Ceccucci, suo 
compagno di scuola, e Peppe Fioroni. 

I due durante un breve cameo 
hanno recitato alcune poesie 
in dialetto perugino tratte dal 
libro dello stesso Ceccucci 
‘Voi siete qui’.

Si è trattato dell’ultimo degli 
incontri dedicati a personaggi 

del mondo dell’arte in 
quest’anno rotariano che 
volge al termine e che 
vedrà il prossimo 1° 
luglio il tradizionale 
“passaggio della 

c a m p a n a ’ ” a l 
nuovo Presidente 
Paolo Latini.

Durante la serata 
anche alcuni 
m o m e n t i 
s t r e t t a m e n t e 

rotariani: è stata 
annunciata la consegna al Governatore 
Giuseppe Ferruccio Squarcia, che 
avverrà nel corso del prossimo 
Congresso Distrettuale, di un assegno 
da 5000 euro ricavato del recente 
concerto di Cristiana Pegoraro alla Sala 
dei Notari, destinato alla Facoltà di 
Ingegneria dell’Aquila distrutta dal 
terremoto dell’aprile 2009. 
È seguito un brindisi per congratularci 
con Luciano Binaglia, recentemente 
eletto Preside della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Ateneo Perugino.



Carissimi amici rotariani,

è giunto anche il mio turno a rappresentare per l’anno 
2010 - 2011, il nostro Club Rotary Perugia Est, nel quale 
ho militato sin dalla origine (15 maggio 1989) tra i venti-
due Soci fondatori, con la presidenza di Luigi Messini. 
Proprio Luigi Messini, insieme a Sergio Crespi, verso il 
quale nutrivo una sincera amicizia, mi convinsero ad 
aderire, a far parte di questo sodalizio, che come ha come 
principi fondamentali il concetto del “Servire al di sopra 
di ogni interesse personale” e quello de “l’Amicizia”. 

Abituato, data la mia professione a “Servire”, e disponibile 
a coltivare vecchie amicizie e ad acquisirne delle nuove, 
avevo avuto la sensazione che fosse molto facile far parte di 
un Club di questo tipo. 

Con il passare degli anni mi sono accorto, viceversa, che la 
militanza e la realizzazione degli obiettivi che si ispirano ai 
principi fondamentali del Rotary, costituivano per me 
“quasi un problema” per le enormi difficoltà che avevo a 
“partecipare” alla vita di Club, nonostante avessi apprezza-
to il “privilegio” che mi era stato offerto, per le reali condi-
zioni di lavoro e di studio che mi tenevano “relegato”, 
responsabilmente, entro le mura del Policlinico Montelu-
ce.
Non so se questa scelta di vita sia stata giusta e utile; ho 
tuttavia la consapevolezza che la mia vita rotariana trascor-
sa, non sia stata esemplare.

Avendo avuto in seguito la possibilità di partecipare alla 
vita del Club, anche in virtù della benevolenza e della 
stima di tanti amici, mi sono reso conto della inutilità e 
della indifferenza del mio passato remoto rotariano, facen-
do ammenda e autocritica.

Questa premessa di carattere personale nella  mia prima 
lettera di saluto, rivolta agli amici del Rotary Club Perugia 
Est, ha un significato ben preciso, che è quello di ricordare 
ai “Soci” impegnati in modo assolutamente meritorio, 
nella loro vita professionale, di non fare lo stesso errore, di 
sottovalutare cioè, un aspetto altrettanto importante della 
vita dei rotariani, basato sulla consapevolezza della respon-
sabilità della nostra appartenenza e della sua conseguenza 

LUGLIO 2010

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Come ultimo atto ufficiale della mia 

presidenza, debbo purtroppo assumermi 

l’onere di comunicare un provvedimento 

spiacevole quanto necessario: 

l’Assemblea dei Soci del nostro club, nella 

seduta del 3 giugno u.s. ha approvato il 

bilancio di previsione per l’anno rotariano 

2010-2011 e ha deliberato l’aumento delle 

quote ordinarie che passano dalle attuali € 

200,00 a trimestre a € 230,00 a trimestre.

L’aumento avrà decorrenza 1° Luglio 2010.

Angelo Buonumori
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In ultima il programma del mese

nella realizzazione della “mission”.

Da qui il messaggio stimolante all’attivo coinvolgimento 
dei rotariani per “partecipare” alla costruzione  e realizza-
zione dei “progetti”, che non solo è finalizzato al Servizio 
degli altri, ma costituisce un grande arricchimento indivi-
duale e personale e la piacevole sensazione di essere stati 
utili, spendendo una vita piena di ulteriori interessi e di 
proficui risultati.

L’attività di questo anno rotariano sarà frutto del lavoro di 
un gruppo di amici rotariani che nel Consiglio Direttivo 
del Club, diversificati per professione e per età, sono 
responsabilmente convinti e animati da una sincera  
volontà di dare concretezza alla promozione dei valori etici 
con particolare attenzione verso i bisogni della comunità e 
ai problemi sociali del territorio.

Il tema caratterizzante di questo anno, definito con il 
pieno consenso del Direttivo, sarà: “il coinvolgimento del 
territorio con la partecipazione delle persone”, rispettando 
l’intento del Club di individuare alcuni aspetti della vita 
sociale, dibatterli con i tecnici, gli addetti ai lavori, i 
responsabili della politica e dell’Amministrazione, delle 
istituzioni, trovare e sostenere le proposte e le iniziative 
rivolte alla soluzione dei problemi posti in discussione.

Ma l’obiettivo importante sarà quello di realizzare il 
principio della “continuità”, sia nel dare vita ai progetti 
iniziati precedentemente e che non hanno potuto, per 
ragioni di tempo e di complessità dei progetti stessi, essere 
portati a termine, sia nella collaborazione con gli altri Club 
della Città e se possibile della Provincia, sia nella particola-
re attenzione alla “comunicazione” all’interno del Club e 
verso l’esterno per valorizzare adeguatamente la nostra 
attività e la nostra visibilità.

Saranno quindi portati avanti il Progetto per l’Accademia 
di Belle Arti di Perugia, il Progetto della mostra antologica 
di Edgardo Abbozzo. 

Insieme ad altri Club proporremo iniziative conviviali 
finalizzate a sviluppare e implementare progetti educativi e 
quindi sociali e umanitari destinati alla soddisfazione della 
comunità locale, regionale e nazionale: “La cultura della 
donazione degli organi”, ”Il problema sociale degli anzia-
ni”, ”Prospettive di inserimento al lavoro della gioventù in 
Umbria”.

“Il recupero e la restaurazione delle opere d’arte”, ” Il ruolo 
degli imprenditori-industriali del perugino nello sviluppo 
economico dell’Umbria”, saranno alcuni degli argomenti 
di dibattito che saranno arricchiti dalla presenza di autore-
voli personaggi e relatori. 

Saranno affrontate ulteriori tematiche  per le quali 
all’inizio di ogni mese saranno riportate, nell’ormai 
consueto stile di comunicazione, le caratteristiche essenzia-
li.

Per il mese di luglio prossimo, il giorno 1, presso la 
Posta dei Donini in San Martino in Campo, si celebre-
rà il “passaggio della campana” che sanzionerà il termi-
ne dell’anno rotariano in corso, e la successione dell’anno 
2010 - 2011, che sarà ispirato alla continuità, senza trascu-
rare altre iniziative.

Il 15 luglio in una conviviale, riceveremo il gruppo di 
giovani studenti stranieri, che per l’iniziativa meritoria 
del Rotary Club Perugia, sono stati ospitati, per la durata 
di un mese, per acquisire esperienze sicuramente proficue 
per la loro vita futura. 

Nel rivolgervi un saluto affettuoso, fiducioso della vostra 
rinnovata volontà di “partecipare” alla vita del Club, 
desidero  ringraziare tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo e delle Commissioni, per l’impegno e il contri-
buto, indispensabili alla conduzione di questo anno 
rotariano.
                                    
                                                                Paolo Latini                                     
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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

LUGLIO
AUGURI A:

4        Marco Ferdinandi
10      Benedetto Duranti
12      Emilio Gentile
15      Paolo Latini
18      Sergio Bova
26      Luciano Binaglia

Il Rotary 
non ha tanto bisogno 

di partecipazione 
economica, quanto 
di partecipazione 

propositiva.

PROGRAMMA DI LUGLIO

Giovedì 1° Luglio
20,00

Alla Posta dei Donini
San Martino in Campo (Perugia)

Conviviale per Soci, familiari ed ospiti e 
“Cerimonia del passaggio della Campana”

Giovedì 8 Luglio
19,00

Riunione Consiglio Direttivo 
e Presidenti di Commissione

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

Giovedì 15 Luglio
20.15

Golf Club Perugia
Santa Sabina, Perugia

Conviviale per Soci, familiari ed ospiti
Nella serata saranno presenti i giovani 

del 56° Corso Giovanile Internazionale Rotariano


