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Principali attività svolte 

 
Conferenze e visite guidate   

 Il diamante oggi 
Una “brillante” conferenza del gemmologo Michele Tosti su questo argomento ha destato l’ attenzione delle 
signore presenti … e qualche preoccupazione fra i loro  consorti 

È possibile creare ricchezza in Italia gestendo il risparmio? 
In una conferenza seguita con interesse dai soci del Club, a questa domanda ha risposto Maurizio Esentato, 
Amministratore Delegato di Classis Capital. 

Storia di una famiglia di patrioti 
 In una conviviale inter-club con i Rotary Club “Perugia” e “Perugia Trasimeno” e con l’Inner wheel Perugia, Gian 
Biagio Furiozzi, professore ordinario di storia moderna all’Università di Perugia,  ha presentato il libro del past-
President Paolo Latini “I Fogliardi nella vita culturale e patriottica dell’800”.  

 Un romanzo sulla Grande Guerra 
Marco Vinicio Guasticchi , Presidente della Provincia di Perugia, ha presentato il suo libro “Gavrilo, una vita, un 
destino” nel quale l’Autore descrive la vita di un giovane umbro che, testimone diretto dell’assassinio dell’arciduca 
Ferdinando a Sarajevo, si arruola come volontario,così entrando nella storia tragica del primo conflitto mondiale. 
Al termine della successiva riunione conviviale, il Presidente Guasticchi ha conferito ai Rotary Club della 
Provincia di Perugia un riconoscimento per l’impegno profuso in ambito sociale, umanitario e culturale. 

Il lunario di Barbanera 
L’antropologa e saggista Dott.ssa Maria Luciana Buseghin ha intrattenuto i soci del club  sul tema “250 anni di 
felicità con l'almanacco ed il lunario Barbanera”. 

La letteratura a tavola 
Una interessante riunione conviviale si è svolta nella  Villa Schucani insieme ai soci della Accademia Italiana 
della Cucina. Il tema “Rapporti tra cibo e letteratura” è stato trattato dal past-President del Club  Elmo 
Mannarino e dal Direttore della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia che ha offerto una rilettura 
“gastronomica” dei Promessi Sposi.  

Le energie rinnovabili 
Presentato dal nostro socio Franco Cotana, Direttore del Centro Nazionale di ricerca sulle Biomasse, l’Ing. 
Sebastiano Serra, capo della segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente ha partecipato ad una tavola rotonda 
sulle energie rinnovabili con un intervento sui “Nuovi incentivi  e prospettive nel rapporto costi-benefici”.  Gli 
interventi  del Prof. Cotana, dell’Ing. Castori e dell’Assessore regionale Silvano Rometti hanno completato 
l’informazione su questo attualissimo tema. 

Visita al Museo di storia naturale dell’Ateneo perugino 
Alla visita guidata ai musei del CAMS di Storia Naturale e Storia dell’Agricoltura, allestito dall’Università degli 
Studi di Perugia presso la Fondazione Agraria di Casalina hanno partecipato anche i giovani del GSE. 

Il Palazzo Cesaroni di Piazza Italia 
Il Presidente del Club  ha guidato i soci in una visita alla sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni per prendere visione 
del  consolidamento delle strutture da lui stesso progettato e del restauro pittorico della volta dipinta da  Annibale 
Brugnoli. La serata si è conclusa con la visita alla mostra “Arte e patriottismo nell’Umbria del Risorgimento”. 

San Bevignate  
La visita al complesso templare di San Bevignate ha consentito ai Soci di apprezzare i lavori di restauro appena 
conclusi e di scoprire i resti degli edifici romani sottostanti il tempio che  sono stati portati alla luce durante i 
lavori. Nella conviviale che ha chiuso la serata è stata nominata Socio Onorario del Club  la prestigiosa pianista 
umbra  Cristiana Pegoraro. 

Luca Signorelli 
Visita guidata alla mostra di dipinti di Luca Signorelli allestita nella Galleria Nazionale dell’Umbriai. 
 



 

 

 
Altre attività del Club 

 
Partecipazione a progetti del Rotary International 
È stato definitivamente chiuso, con rendicontazione alla Rotary Foundation, il matching grant del Malawi 
(attrezzature per ospedale di Pirimiti ed il politecnico di Tondwe) con un finanziamento diretto di oltre 46.000 €; 
Una rappresentanza del club ha partecipato alla Convention Mondiale del Rotary International a Bangkok 
durante la quale sono state illustrate al Presidente Internazionale Kalyan Banerjee le iniziative internazionali  del 
Distretto 2090. 

 
Attività svolte nell’ambito della Conferenza dei Presidenti Umbri: 
Ha visto la luce il 1° campus disabili Umbria;  sotto la spinta proponente e determinante soprattutto del Rotary 
Club Perugia Est  con il sostegno del Governatore Francesco Ottaviano. In Umbria fu realizzato per il primo anno  
questo progetto, esistente in Abruzzo  da ben 25 anni e nelle Marche da 8. Abbiamo ospitato 12 ragazzi disabili 
più gli accompagnatori per tre giorni al Lago Trasimeno all’Isola Polvese (messa a disposizione dalla Provincia) e 
per tre giorni a Norcia, compresa la gestione e l’animazione a carico dei Rotary che hanno aderito al progetto. I 
medici rotariani hanno garantito la guardia medica. L’azione è stata coronata da grande successo ed ha suscitato 
profonde emozioni nei soci che hanno attivamente partecipato alla sua conduzione. 
Si è ripetuta la partecipazione del club al campus non vedenti, un’attività che riguarda la realizzazione di corsi di 
informatica per non vedenti ospitati dall’Istituto Serafico di Assisi e che vengono impartiti ogni anno. 

 
Attività svolte nell'ambito del Distretto Rotary 2090  
Il Rotary Club Perugia Est ha partecipato alla manifestazione: "Con gli Occhi del Rotary - Mostra dei progetti dei 
Club Rotary del Distretto 2090", tenutasi il 28 e 29 aprile 2012. Nel corso di questo incontro i club del Distretto 
2090 hanno illustrato in una galleria di poster espositivi i matching grant conclusi e quelli in corso. Il lavoro del 
Rotary Club Perugia Est ha ottenuto un piazzamento di rilievo nella graduatoria che è stata stilata per segnalare  
i progetti più rilevanti e più pertinenti con la aree d'intervento del Rotary, occupando il secondo posto.  

 
Nell’ambito del Club: 
Sono stati ospiti ad una conviviale del Club  i partecipanti al ”Corso giovanile di studio” del Rotary Club Perugia; 

“Auguri Fabio” : abbiamo festeggiato i 90 anni del nostro decano Fabio Baldoncini; 

Alla tradizionale cena “Gli oli novelli” presso il  Golf Club di Santa Sabina hanno partecipato numerosissimi soci e 
loro ospiti; 

La Festa degli Auguri che si è svolta nella villa Schucani e la successiva “serata danzante” hanno visto una grande 
partecipazione di soci ed ospiti. 

Nella piacevole cornice de “La Posta del Donini” si è tenuto un incontro interclub carnevalesco con i Rotary Club 
“Perugia” e “Perugia Trasimeno”. Scopo di questa serata di carnevale era la raccolta di fondi da destinare alle 
attività nazionali ed internazionali di rilevanza sociale che il Rotary persegue. 

Una riunione conviviale interclub con il Rotary Club Firenze Brunelleschi, guidato dalla Presidente Guja Incerpi 
Ciardetti , si è tenuta nel Ristorante “Tre Vaselle” di Torgiano.  

 

 
Nuovi soci  

Pierluigi Antinolfi, Federico Ruspolini, Vincenzo Talesa 
 


