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Gli obiettivi del presente anno rotariano sono stati individuati da Emilio Gentile nei seguenti punti: 
Coinvolgimento di tutti i soci nelle attività promosse dal Club al fine di fare emergere nuovi leader in grado di 
ricoprire incarichi dirigenziali. Per conseguire questo obiettivo, il Presidente ha proposto l’istituzione della figura 
dell’istruttore di Club.  
Promozione di riunioni congiunte con i giovani del Rotaract, allo scopo di favorirne la formazione rotariana. 
Promozione del restauro di opere d’arte presenti nel territorio. 
Sostegno alle iniziative del Distretto in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno colpito la 
Regione Emilia Romagna. 

 
Principali attività svolte 

 
Conferenze 

Riflessione su una risorsa (in) finita: l’acqua 
È stato questo  il titolo della Conferenza che l’Ing. Lucio Ubertini, Prof. Ordinario dell’Università la Sapienza di 
Roma e Presidente del Comitato Italiano Programma Idrologico Internazionale dell’UNESCO, ha tenuto davanti 
ad una folta platea di Rotariani nella sala conferenze dell’Hotel Brufani. 
L’Ing Ubertini ha ricordato come l’acqua e la sua distribuzione spaziale e temporale abbiano da sempre 
influenzato gli insediamenti umani.  
Al termine della presentazione di Ubertini, l’Ing. Chiara Biscarini, ricercatrice e docente di Ingegneria Idraulica 
all’Università per Stranieri di Perugia, ha presentato la prima edizione di “Acquadoc. International Film Festival: 
Narrare e documentare l’acqua”, concorso internazionale dedicato all’acqua per film, cortometraggi, fiction e 
documentari, organizzato nell’ambito di Umbria Water Festival (Perugia, 17-20 maggio 2012) dall’Università per 
Stranieri e dal “World Water Assessment Programmme” dell’ONU. 

Donne e mogli: immagini antiche e proiezioni moderne  
l Prof. Carlo Venturini, ordinario di Diritto Romano e Diritti dell'Antichità presso l’Università di Pisa, ha 
intrattenuto i soci facendo acute osservazioni sulla emarginazione della donna nella storia della nostra Società.  
Interessante è stata l’analisi di Venturini sulle motivazioni di tale emarginazione nella Società di tempi non molto 
lontani.  
La presunta leggerezza dell’animo femminile avrebbe rese le donne inadatte a svolgere molte funzioni. Per esempio, 
la donna non godeva allora di una vera autonomia nella gestione del suo patrimonio né poteva svolgere la funzione 
di giudice. Per assolvere queste ed altre funzioni nella  Società dei tempi passati si considerava indispensabile il 
possesso di una virile attitudine militare e della capacità di partecipare alle assemblee. E queste capacità erano 
prerogative riconosciute ai soli maschi. 
I mutamenti avvenuti della Società hanno cancellato queste arcaiche opinioni... ma non del tutto. 

Dal filo di Arianna al filo d’olio  
Nel corso della tradizionale “cena dell’olio” il Dr. Angelo Valentini, agronomo, storico della gastronomia ed 
enologo, ha presentato il suo libro “Dal filo di Arianna al filo d’olio. L’albero dell’ulivo e la sua umanizzazione”, 
ideale ricostruzione della storia della raccolta e utilizzo di questo prezioso frutto della terra, legato sin dalle 
origini allo sviluppo e all’identità culturale di tutta l’area del Mediterraneo. Valentini ha tratto dal suo libro 
simpatici aneddoti e fatti storici legati all’olio d’oliva ad ha voluto ricordare l’origine di tante parole o modi di dire 
che, pur risalendo a tempi remoti, si sono tramandati fino a noi. 

Ambiente e risorse sostenibili  
Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini è stato l’ospite d’onore ad una conviviale Interclub organizzata dai tre 
RC di Perugia. Erano presenti alla Conviviale  il Governatore Mauro Bignami, il PDG Vincenzo Montalbano 
Caracci ,il Rettore dell’Università di Siena, Angelo Riccaboni e alcuni Dirigenti del Ministero dell’Ambiente. 
Nel suo breve indirizzo di saluto ai Rotariani ha sottolineato lo stretto rapporto che il Ministero dell’Ambiente ha 
con la nostra Regione. Ha ricordato, oltre al decennale impegno con  l’Università di Perugia e, in particolare, con il 
Centro di ricerca diretto dal nostro socio Franco Cotana, la collaborazione del suo Ministero con tante attività 
produttive presenti in Umbria. 

 



 

 

Gaio Vibio Treboniano Gallo  
A Monte Vibiano Vecchio il nostro socio Franco Cotana ha presentato il suo libro “L’imperatore  Gaio Vibio 
Treboniano Gallo e la sua terra”. Alla presentazione sono seguiti interventi del Prof. Giorgio Bonamente, Preside 
della Facoltà di Lettere e Professore ordinario di Storia Romana, e del Dr. Mario Pagano, soprintendente ai  Beni 
Archeologici dell’Umbria. 

La nostra Costituzione 
Il Club ha organizzato una Tavola Rotonda sul tema “Un invito a riflettere sulla nostra costituzione”. Hanno 
contribuito con i loro interventi il  Dr. Alberto Bellocchi, Presidente della Fondazione Umbra contro l’usura, il 
Dott.  Giuseppe Nicoletti, Presidente Onorario della Corte dei Conti, il Dott. Wladimiro De Nunzio, Presidente 
della Corte d’Appello di Perugia e  il  Prof. Mauro Volpi, Professore ordinario di Diritto Costituzionale. 
Ha aperto e moderato la serata il Dott. Nicola Restivo, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Perugia, che ha voluto ricordare come la Costituzione sia un documento fondamentale e attuale che regola tutti i 
rapporti dei cittadini con i suoi simili e con lo Stato, indicando la via da seguire in ogni circostanza. 

Galeazzo Alessi 
In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Galeazzo Alessi, la  Presidente Incoming Arch. 
Giovanna Chiuini ci ha guidato alla visita della mostra dedicata al grande architetto perugino, allestita presso 
l’Accademia delle Belle Arti. E’ seguita una visita guidata alla gipsoteca dove sono esposti numerosi gessi che per 
secoli hanno rappresentato un patrimonio insostituibile per la didattica rivolta agli studenti che hanno frequentato 
la prestigiosa Accademia. Particolarmente ammirato è stato “Il pugilatore Damosseno”, copia in gesso 
dell’omonima statua di Antonio Canova, che il nostro Club, nel Piano Direttivo dell’anno Rotariano 2012-13, si è 
impegnato a restaurare. L’opera di restauro conservativo di quest’opera è stata descritta dal Prof. Giovanni 
Manuali in una Conferenza cui ha fatto seguito una breve descrizione delle opere del Canova da parte della 
dott.ssa Fedora Boco, bibliotecaria e memoria storica dell’Accademia di Belle Arti.   

Progetti condivisi con un Rotary Club americano 
Il Socio Michele Lapalorcia, Presidente della Commissione Azione Internazionale, ha proposto al RC di Beverly 
Hills, Club che frequenta quando si trova a Los Angeles, di dare vita a progetti comuni e scambi di visite. 
AJ Wilmer, Presidente del Club Californiano, e Tom Korey, Presidente dell’International Committee, hanno 
manifestato piena disponibilita’ ed interesse dicendo di amare molto l’Italia ed affermando simpaticamente che 
vorrebbero “essere tutti italiani”. 
 
 Altri eventi 
Numerosi Soci e ospiti hanno partecipato alla serata conviviale organizzata dal Club presso la Tenuta dei 
Ciclamini, “Buen ritiro” del Maestro Mogol che da oltre 20 anni ha scelto di vivere in Umbria, in una splendida 
tenuta di oltre 100 ettari, destinata ad ospitare giovani artisti, musicisti e compositori, che rappresentano i talenti 
del domani.  La serata si è conclusa con le più belle canzoni scritte da Mogol che una band ha suonato per oltre 
due ore. Qualche Socio non ha resistito ad accennare alcuni versi delle canzoni ‘Acqua azzurra, acqua chiara’ ed 
‘Emozioni’. Anche  ‘Mi ritorni in mente’ ha retto bene il tempo dei ricordi. 

Al tradizionale appuntamento natalizio de “La cena degli auguri” hanno partecipato, oltre ai soci del Club,  
numerosissimi ospiti. La conviviale è stata allietata da canti natalizi e arie legate alla tradizione perugina eseguiti 
dal Socio onorario del Club Giuseppe Fioroni che si è cimentato con il suo organetto e con la cornamusa, 
accompagnato da Marcello Ramadori alle percussioni e Norberto Paolucci alla chitarra e voce solista.  

 
Paul Harris Fellow 
Il past-President Pio Castori, la  Fondazione Umbria Jazz”, rappresentata dal suo padre fondatore Carlo 
Pagnotta e la Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia sono stati insigniti della onorificenza “Paul 
Harris Fellow”. 
 
Nuovi Soci 
Giuseppe Campana, Adelaide Di Basilio 

 


