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L’obiettivo dell’anno rotariano 2010-2011 è stato descritto dal Presidente Latini con le seguenti parole:  
“individuare i problemi più rilevanti della vita sociale, dibatterli con i tecnici, gli addetti ai lavori, i responsabili 
della politica e dell’amministrazione, delle istituzioni per identificare e sostenere proposte e iniziative rivolte alla 
loro soluzione”.   

 

 
Principali attività svolte 

 

La donazione di organi per trapianto  
La pubblicazione del libro "La mia vita con i trapianti", scritto da Alessandro Nanni Costa, presidente del Centro 
Nazionale Trapianti, ha offerto ai tre Rotary club di Perugia l'occasione per promuovere un incontro ispirato 
all’impegno civile ed etico-sociale che caratterizza lo spirito rotariano dinanzi alle sfide poste dal continuo 
progresso della scienza medica. 
Donare gli organi significa ridare la vita a chi sta per perderla; questo è il messaggio che i tre Rotary Club di 
Perugia hanno voluto consegnare ai partecipanti e alle comunità locale, regionale e Nazionale, organizzando un 
convegno sul tema “La donazione di organi per trapianto” . L’incontro si è svolto  presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia.  All’evento, organizzato dal Rotary Club 
Perugia Est, in collaborazione con il Rotary Club Perugia e il Rotary Club Trasimeno, hanno partecipato il prof. 
Girolamo Sirchia fondatore del NIT (Centro Trapianti Nord-Italia) e già Ministro della Sanità, il prof. Luigi 
Rainero Fossati, chirurgo pioniere dei trapianti, il prof. Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale 
Trapianti, Docente dell'Università di Milano, il prof. Antonio Pieretti, “past District Governor” e Docente di 
Filosofia Teoretica dell’Università di Perugia, il dott. Cesare Gambelunghe, coordinatore del Centro trapianti 
dell’Umbria e  il  prof. Massimo F. Martelli. pioniere del trapianto di midollo allogenico.  

Anziani, problema o risorsa? 
Promosso dal Rotary Club Perugia Est, dal Rotaract e dall’Inner Wheel Perugia sotto il patrocinio della Provincia 
di Perugia, si è svolto nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia un dibattito sulla longevità dal titolo 
“Anziani, problema o risorsa?” con la partecipazione dei maggiori esperti in materia presenti nella nostra regione. 
Ha aperto i lavori il Vice Presidente della Provincia, Alviero Rossi, plaudendo all’iniziativa per il suo alto 
significato sociale. 
Hanno portato il loro contributo la prof.ssa Patrizia Mecocci,  Direttore della Clinica Geriatria e il prof. Roberto 
Segatori, Ordinario di Sociologia dei fenomeni politici e docente di Governance e politiche pubbliche presso 
l’Università degli Studi di Perugia. Ha condotto il convegno, in qualità di moderatore,  la dott.ssa Anna 
Mossutto, direttore del quotidiano “Il Corriere dell’Umbria”. 

Un altro intervento sul tema degli anziani ha caratterizzato le attività del Club durante quest’anno rotariano. Il 
nostro concittadino Claudio Bellucci, Presidente della sezione umbra dell’Associazione Nordic Walking Italia, ha 
descritto le caratteristiche di  questa nuova disciplina sportiva e dei vantaggi che derivano  dalla sua pratica nella 
terza età. 
 
Il Rinascimento nascosto  
Come di un dipinto è importante studiare i più piccoli dettagli, così di un periodo artistico è bene analizzare anche 
gli autori ritenuti “minori” per comprendere appieno il quadro d’insieme di un’intera epoca. 
Il Rinascimento nascosto ed in particolare due artisti legati alla storia dell’Umbria della seconda metà del ‘400 
sono stati i protagonisti della conferenza organizzata dal nostro club in collaborazione con l’Inner Wheel di 
Perugia, relatori il dott. Giovanni Manuali e il prof. Stefano Papetti.  
Il Dott. Manuali, Conservatore dei Beni dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, ha preso in esame un’opera del 
1480 di Pietro di Galeotto da lui restaurata che si trova nella sacrestia dell’Oratorio di San Francesco in via degli 
Sciri a Perugia. Si tratta uno stendardo dipinto su tela rossa che ritrae la flagellazione di Cristo da parte di due 
carnefici.  
All’intervento del dott. Manuali ha fatto seguito quello di un altro oratore di grandi prestigio e competenza, il 
prof. Papetti, Direttore della Pinacoteca di Ascoli Piceno, Presidente Regionale del F.A.I. per le Marche, 



 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Salimbeni di San Severino Marche e membro del 
Consiglio della Fondazione Ranieri di Sorbello di Perugia. 
Nella sua presentazione, il Prof. Papetti  ha descritto la figura artistica di Bernardino di Mariotto, un pittore 
perugino vissuto fra il ‘400 e il ‘500 e attivo per lo più nelle Marche.. 
  
Il Giusto Processo e la sua ragionevole durata 
È stato questo il titolo di una conferenza sulla Giustizia alla quale hanno partecipato come attenti ascoltatori 
numerosi soci del club e loro ospiti. Ha sviluppato con grande efficacia il complesso e delicato argomento l’Avv. 
Giuseppe Nicoletti, Presidente Onorario della Corte dei Conti.   

 
Tra filosofia di vita e d’impresa – I valori alla base della ripresa economica 
Ha sviluppato l’argomento Brunello Cucinelli, un imprenditore di successo della nostra Regione, mettendo in 
evidenza le caratteristiche che l’impresa deve possedere per creare ricchezza diffusa nella comunità e coinvolgere gli 
operai nella storia di un’azienda.  
 
Il rispetto per l’ambiente 
In una lucida e competente presentazione il socio Giuseppe Lepore ha presentato le sue riflessioni su un tema di 
grande attualità, per la sua rilevanza ambientale, tenendo una conferenza sul tema “I mezzi meccanici ad 
emissione zero”. 
Di rispetto per l’ambiente si è parlato anche in un’altra conferenza intitolata “Ambiente, Rifiuti e Energia – La 
scommessa del nostro futuro” tenuta dall’ Ing. Rosario Carlo Noto La Diega. All’evento, cui ha partecipato un 
attento e folto pubblico, è seguita una serie di interventi da parte dei presenti. 

 
 “Il pianista che suona al contrario”  
Un concerto del Maestro Maurizio Mastrini è stato tenuto nella Sala dei Notari di Perugia. 
Il Maestro Mastrini, uno dei principali pianisti e compositori della nuova musica contemporanea, è l’unico 
pianista al mondo che “suona al contrario”, leggendo lo spartito dall’ultima nota fino alla prima.  Recensioni da 
tutto il mondo lo hanno definito un “fenomeno”, paragonandolo a Keith Jarret e a Pat Mertheny per la sua 
capacità di ipnotizzare il pubblico. 
Il ricavo della serata è stato devoluto in beneficenza a favore della “Associazione Volontariato Oncologico 
ONLUS” e della “Rotary ONLUS” per la ricostruzione della Facoltà di Ingegneria de L’Aquila. 

 
Visita all’area archeologica recentemente portata alla luce sotto la Cattedrale di San Lorenzo a Perugia.  
Nel mese di Marzo, riprendendo i temi dell’arte, dell’ingegno e della creatività che hanno caratterizzato il 
precedente anno rotariano, si è svolta la visita agli scavi archeologici eseguiti sotto la Cattedrale di San Lorenzo. 
Questi scavi hanno consentito di riportare alla luce l’Acropoli della città sulla quale si sono stratificati i moderni 
edifici civili e religiosi. È possibile vedere con gli occhi che, come è attualmente, già duemila anni fa quest’area ha 
costituito  un punto di riferimento religioso e civile per tutte le popolazioni che hanno dato origine alla odierna 
città di Perugia, gli Umbri, gli Etruschi e i Romani. Il percorso svela infatti, in un unico panorama, le diverse 
epoche che si sono susseguite nei secoli e  consente di leggere le tracce della nostra provenienza culturale. 

 

Paul Harris Fellow 

È stata conferita l’onorificenza rotariana “Paul Harris Fellow” ai soci Claudio De Luca, Giuseppe Marinelli e 
George Phellas  ed all’imprenditore Brunello Cucinelli 
 


