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5 NOVEMBRE:  VISITA DEL GOVERNATORE GIUSEPPE SQUARCIA
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aperto il suo discorso affermando come 
l’Umbria si distingua per la sua qualità: 
nella cultura, nel sociale, negli ambienti 
e nella gastronomia. “Da rotariani - ha 
spiegato Squarcia - dobbiamo anche noi 
cercare sempre di più sia la qualità nei 
rapporti fra i nostri soci che i legami con 
il territorio e i suoi problemi”. 

“Il Rotary - ha proseguito - è innanzitut-
to una associazione di professionisti i 
quali mettono a disposizione della 
società le proprie capacità professionali”. 
Un esempio in tal senso è costituito 
dall’impegno profuso dal Distretto 2090 
nella ristrutturazione della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università de L’Aquila 

Il Governatore è stato accolto dai due 
club, Perugia Est e Trasimeno, in una 
piacevole conviviale interclub.

La serata si è svolta nelle sale del Brufani 
Palace Hotel con oltre cento parteci-
panti fra cui le ragazze e i ragazzi del 
nuovo Rotaract Trasimeno. 
Fra gli altri ospiti il presidente del club 
Perugia, Aldo Taticchi e dell’Inner 
Wheel Perugia Maria Paola Lapalorcia 
De Furia. 
Due sono stati i momenti salienti 
dell’incontro, entrambi suggel-
lati dal governatore Ferruccio 
Squarcia prima del suo discor-
so. 
Prima il conferimento del Paul 
Harris Fellow, massima onori-
ficenza rotariana, a Elmo 
Mannarino per aver dedicato con 
successo, durante la sua presidenza, 
una forte attenzione alle relazioni 
fra il club e la città di Perugia.
Poi è stata ufficializzata la fondazio-
ne del nuovo Rotaract Club Trasi-
meno. 
Il nucleo costitutivo è formato da 
dodici giovani soci presieduti da Rober-
to Marrani. 
Per testimoniare la nascita del club sono 
intervenuti anche i presidenti degli altri 
Rotaract perugini: Mattia Masotti del 
Perugia Est e Gabriele Galatioto del 
Rotaract Perugia.
Il governatore Squarcia ha quindi 

distrutta dal terremoto dell’aprile scorso. 
Il Rotary inoltre è famoso nel mondo 
per grandi progetti internazionali come 
la campagna contro la poliomelite 
“PolioPlus”.
Secondo Squarcia il legame con il 
territorio si rafforza con l’autorevolezza. 
Un’autorevolezza che deve caratterizzare 
ogni rotariano a partire dai presidenti 
dei club che hanno il compito di trasfe-
rirla ai soci e questi ultimi al territorio 
“perché - ha aggiunto - noi siamo una 

parte sociale”. 
Per questo il Governatore, 
rivolgendosi ai presidenti, ha 

sottolineato l’importanza 
di favorire il coinvolgi-
mento dei soci, soprat-
tutto quelli nuovi, nelle 
attività dei club. 
Squarcia ha anche 
ricordato l’impegno 
speso per aiutare in 

diversi ambiti la popolazione 
dell’Albania, territorio che fa parte del 
Distretto 2090 assieme a Umbria, 
Marche, Abruzzo e Molise.
Il governatore ha infine ricordato una 
recente iniziativa editoriale del Distretto 
2090: la ristampa, dopo diciassette anni, 
del volume “La mia strada verso il 
Rotary”, primo libro del fondatore del 
Rotary Club International Paul Harris. 
“Un esempio - ha concluso Ferruccio 
Squarcia - a cui tutti i rotariani devono 
ispirarsi”.
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buzione di tende da campo nei paesi sconvolti 
e con lo sviluppo di un progetto, realizzato con 
risorse sia economiche che professionali fornite 
dal Rotary e che ha come obiettivo il ripristino 
della struttura della Facoltà di Ingegneria.
Nello spirito di continuità proseguirà il 
servizio intrapreso per realizzare nel prossimo 
futuro il programma del “Rotary per anziani” 
con il concorso di volontari e per numerosi 
progetti iniziati dai singoli clubs di cui possono 
essere beneficiarie le comunità territoriali di 
riferimento.
Il Rotary è un’associazione concretamente 
umanitaria in cui i soci, a cominciare dai 
giovani del “Rotaractat” devono essere sempre 
più consapevoli che entrarne a far parte, 
significa dare il proprio contributo “al di sopra 
di ogni interesse personale” altrimenti non c’è 
motivo di appartenervi.
Il “manuale di procedura” che si sta ristampan-
do deve essere ben conosciuto e discusso nelle 
nostre riunioni conviviali, ove è sempre più 
importante conoscersi bene, per creare un clima 
di amicizia e favorire la conoscenza dell’attività 
che ognuno può svolgere a favore del Rotary.

29 NOVEMBRE: PROCESSO A GRIFONETTO BAGLIONI

www.rotaryperugiaest.it

Il commento di Fabio Baldoncini

Notaio e garante del processo è stato il 
nostro socio Alfredo Caiazza. 
Dopo un dibattimento di circa due ore il 
pubblico, in qualità di giuria popolare, 
ha votato a maggioranza per 
l’assoluzione di Grifonetto Baglioni.
I magistrati del collegio giudicante 

hanno 
invece 
dichia-
r a t o 

l’imputato colpevole dei 
reati contestati ma hanno 
assolto storicamente l’uomo Grifonetto 
Baglioni. 

Grifonetto Baglioni assolto dalla 
giuria popolare in un processo storico 
organizzato dal Rotaract Club 
Perugia Est. 
Il ricavato dell’evento è andato in alla 
Fondazione umbra contro l’usura.

Il singolare processo si è svolto domeni-
ca pomeriggio 29 novembre, nella 
Sala dei Notari a Perugia. 
L’evento è stato organizzato dal 
Rotaract Club Perugia Est, col 
patrocinio della Regione Umbria, 
del Comune di Perugia, dell'Ordine 
degli Avvocati di Perugia e della 
Fondazione Umbria Contro l'Usu-
ra. 
Hanno partecipato l'avvocato Franco 
Libori, Presidente della Camera Penale 
di Perugia, in qualità di difensore di 
Grifonetto; Sergio Sottani, Sostituto 
procuratore di Perugia, quale Pubblico 
Ministero; i Magistrati del Tribunale 
perugino Massimo Ricciarelli, Paolo 
Micheli e Claudia Matteini come 
componenti del collegio giudicante. 

“Dal punto di vista giuridico - ha detto 
l’accusatore Paolo Sottani - è stata 
accolta la mia tesi di colpevolezza per la 
quale ci sono tutti gli elementi ; dal 
punto di vista storico è una figura affasci-
nante, da studiare.
Credo che questo fosse lo scopo di 
questo incontro e per questo mi sono 
prestato”. 
“Non avevo dubbi che i giudici, sotto un 
profilo giuridico - ha commentato il 
difensore Franco Libori - condannassero 

il povero Grifonetto. Per altro 
hanno avuto il buon gusto 
di riabilitarlo sotto il profilo 
storico ed umano. Comun-
que, quello che più conta è il 
giudizio della platea che lo 
ha assolto -.
Al Rotaract Perugia Est 
vanno tutta la gratitudine 
ed il plauso del nostro Club 

per avere magistralmente 
attuato, con l’organizzazione di 
questo evento, i principi di servizio e 
di leadership del Rotary presso la 

Giovedì 5 Novembre 
2009 nella conviviale 
interclub indetta dal 
nostro club e dal Rotary 
Trasimen il governatore 
Ferruccio Squarcia 
ha efficacemente posto 
l’accento sull’importanza 
di appartenere al Rotary 

ove ogni socio riflette una realtà professionale 
e imprenditoriale  e può contribuire concreti 
a dare vita a progetti di carattere umanitario, 
sociale e culturale come Paul Harris ci ricorda 
nel suo libro “La mia strada verso il Rotary”.
La realtà attuale è che l’effettivo dei soci sta 
aumentando in tutto il mondo. 
Nel nostro distretto ha superato la quota di 
3.500 soci creando recentemente due nuovi 
club a Elbasan in Albania e a Recanati. 
Sono in atto da tempo progetti di servizio per 
contribuire alla riduzione della mortalità 
infantile e alla eradicazione della “polio”.
Il 6 Aprile 2009 il catastrofico terremoto de 
L’Aquila ha concentrato i programmi del 
Distretto 2090 in concreti aiuti, con la distri-

In precedenza il Governatore aveva ricevuto i 
presidenti e le commissioni dei due clubs, che 
hanno gli hanno presentato i loro programmi. 
Infine, asostegno di quanto detto,  ci ha ricorda-
to il motto scelto dal Presidente Internazionale 
per l’anno 2009 - 2010: “Il Rotary è nelle vostre 
mani”.
Particolare risalto si è dato all’informazione che 
è alla base dell’organizzazione anche per poter 
conservare un patrimonio di attività che serve 
anche alla continuità del servizio.
Il Governatore si è compiaciuto della realizza-
zione del nostro “foglio informativo” che, pur in 
poche pagine riesce a dare  un resoconto ampio 
e accurato di quello che si è svolto ogni mese e di 
quanto è programmato nel mese successivo. 
Il foglio informativo serve anche ai singoli soci 
se, come è auspicabile, vogliono contribuire con 
le loro osservazioni scritte o verbali, a migliorare 
l’efficienza del nostro club e l’utilità del servizio 
che svolge.
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Cari amici,

Siamo già arrivati a Dicembre, il mese delle feste e dei bilanci.

Da Luglio ad oggi il nostro Club ha avuto molte occasioni interessanti, motivo di grande soddisfazione e di interes-

se culturale e conviviale per tutti noi.

Basterà ricordare la serata sul cinema in Umbria e quella dedicata al Teatro in Piazza insieme all’incontro 

con Gianluca Nicoletti.

La conoscenza reciproca e con essa l’amicizia, ne escono certamente rafforzate, così come l’eco delle nostre attività 

che si è diffuso presso la comunità cittadina e oltre, guadagnandoci immagine e consenso.

Il Rotary Perugia Est ha inoltre intrapreso la realizzazione di alcuni importanti progetti per la città di Perugia, uno 

dei quali riguarderà l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci.

Di tutto ciò, in un resoconto di metà anno rotariano, avremo il piacere di parlare in occasione delle nostre prossime 

conviviali, sia per avere il coinvolgimento di tutti, sia per arricchire i programmi con il contributo di idee che potre-

te darci.

In questo mese spicca la gita a Roma con la visita alla mostra Caravaggio - Bacon che è in programma per 

Domenica 13. 

Un accostamento coraggioso tra due grandi artisti e tra due grandi momenti storici. 

Un’occasione di piacevole convivialità da non perdere assolutamente. 

Ringraziamo l’Inner Wheel di Perugia che ha voluto condividere con noi, grazie al naturale entusiasmo che lo 

caratterizza, la realizzazione di questo evento.

Il 19, infine la tradizionale  “Cena degli Auguri” nella quale avremo modo di scambiarci gli auguri per le festivi-

tà e il nuovo anno. Una serata che è nel cuore di tutti, durante la quale vivere con serenità i sentimenti di amicizia 

che ci accomunano e divertirci ballando.

www.rotaryperugiaest.it

DICEMBRE 2009
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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

DICEMBRE
AUGURI A:

3      Alvaro Brizi 
         
6      Michele Fioroni

8      Leandro Frascarelli

10    Ugo Antinolfi

17    Roberta Vitali

Essere rotariano 
è molto più che essere 

iscritto al Rotary e pagarne 
la quota trimestrale.

Essere Rotariano è offrire 
le proprie capacità alla 
comunità, al di sopra 

di ogni interesse 
personale.

Giovedì 3 Dicembre
20,00

Riunione Consiglio Direttivo 
e Presidenti di Commissione

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

Giovedì 10 Dicembre
19,30  

Vista alla Mostra dei Presepi del nostro 
Socio Onorario Giuseppe Fioroni

Galleria Artemisia
Via Alessi Perugia

Segue, alle 20,30
Conviviale con soci, familiari e ospiti

Hotel La Rosetta

Domenica 13  Dicembre

Gita a Roma con visita alla mostra 
CARAVAGGO - BACON

Per il programma e le prenotazioni telefonare alla 
Segreteria del Club  075 515 60 64

Sabato 19  Dicembre
20,30

Festa degli Auguri
Alla Posta dei Donini

Via Deruta, 43
San Martino in Campo (Perugia)

(Segue invito)

Gita a Roma con visita alla mostra Gita a Roma con visita alla mostra 

Per il programma e le prenotazioni telefonare alla Per il programma e le prenotazioni telefonare alla 




