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Nel corso di quest’anno rotariano il Club ha  perseguito due obiettivi principali: migliorare la conoscenza e 
promuovere la tutela dei beni culturali legati al territorio e fornire un tangibile supporto al “Centro Speranza”, 
un’istituzione che nella nostra Regione ha assunto il compito di accudire persone, per lo più giovani, affette da 
gravi patologie cerebrali. 

 
Attività principali svolte nell’anno rotariano 2013-2014 

 

Centro Speranza   Il Club  ha assunto l’impegno di sostenere il “Centro Speranza” di Fratta Todina, una struttura 
sanitaria di eccellenza, finalizzata all’assistenza di pazienti affetti da gravi patologie cerebrali. La struttura 
accoglie circa ottanta bambini e adolescenti affetti da cerebrolesioni gravi, minorazioni plurisensoriali e ritardi 
cognitivi.  
Il Rotary Club Perugia Est ha donato al Centro Speranza il progetto per la creazione di un parco dove si potranno 
svolgere attività terapeutiche “all’aperto”. Il progetto, elaborato e avviato dalla Presidente del Club, architetto 
Giovanna Chiuini, prevede la realizzazione di un giardino all’italiana diviso in quattro quadranti, destinati allo 
svolgimento di attività motorie e ludiche ed alla stimolazione plurisensoriale dei pazienti ospitati dalla struttura. 
La realizzazione del progetto vede impegnato un gruppo di lavoro multidisciplinare, formato da professionisti che, 
 accanto ai terapeuti del Centro Speranza, si mettono volontariamente al servizio della comunità, in pieno spirito 
rotariano. 
In una visita al Centro Speranza guidata dalla Presidente Chiuini i soci del Club hanno preso contatto diretto con 
questa benemerita istituzione che, accudendo i giovani pazienti  con professionalità e amore fraterno,  si è caricata 
del gravoso compito di aiutarli a superare i limiti nei quali sono confinati dalle patologie di cui soffrono. L’alta 
professionalità del personale che garantisce assistenza medica e psicologica fornisce agli ospiti della struttura le 
cure, gli stimoli e l’affetto che consentono loro di condurre una vita “normale”, dando contemporaneamente aiuto e 
sollievo ai loro familiari. 
La visita si è conclusa con una conviviale nel parco che il Club si è impegnato a riconvertire per dargli una finalità 
terapeutica e con la vendita di piante offerte dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Perugia, il cui 
ricavato è stato destinato al finanziamento del progetto “Centro Speranza”. 
Per raccogliere fondi da destinare a sostenere l’intervento di riqualificazione del Parco del Centro Speranza è stato 
organizzato dal nostro “vulcanico” Socio Franco Perruccio un Torneo di Burraco.  
 
Conoscenza e tutela dei beni culturali 

Visita guidata del complesso monumentale di  San Pietro. 
Il Prof. Alessandro Menghini, suo ideatore, ha descritto l’antichissima tradizione alchemica riprodotta nell’Orto 
Medioevale, allestito nel settore occidentale del monastero, rivalutando un’area che era stata per secoli l’Orto 
monastico dell’abbazia, ed impostandolo perché venga letto in chiave storica e simbolica, evidenziando gli elementi 
tipici dei giardini di epoca medievale. 
Dall’Orto medioevale ci siamo spostati nel Chiostro del Pozzo dove il Dott. Mario Pagano, Sovrintendente ai Beni 
archeologici dell’Umbria, ci ha accompagnati a visitare la base del campanile di San Pietro dove si stanno 
conducendo indagini volte ad avallare l’ipotesi che i muri su cui poggia il campanile del XIII secolo siano 
appartenuti ad un sepolcro etrusco-romano e che si ipotizza che rappresentino una parte del mausoleo dei Vibi e il 
sepolcro dell’imperatore Vibio Treboniano Gallo. 
E’ quindi seguita la visita al Chiostro minore o delle Stelle, dove la Presidente Chiuini ha illustrato le peculiarità 
di questa che viene considerata una delle opere di maggiore importanza del grande architetto perugino Galeazzo 
Alessi, progettata nel 1571 per ampliare il complesso monastico. 
Dopo la conviviale, allestita sotto le volte del colonnato che circonda il chiostro, abbiamo visitato il sotterraneo 
dell’abbazia con il suo affascinante complesso di pilastri e volte che sorreggono l’imponente costruzione. 
 
Visita della Villa del Colle del Cardinale  
Con la guida della Dott.ssa Francesca Abbozzo, Coordinatore Scientifico del Servizio al Patrimonio Storico 
Artistico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, si è svolta una visita della 
Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto, splendido esempio dell’architettura rinascimentale, frutto del genio 



 

 

di Galeazzo Alessi. La Villa, che in Umbria rappresenta forse l’unico esempio di Villa suburbana, fu voluta 
seconda metà del ‘500 dal cardinale Fulvio Della Corgna, come residenza estiva. 
Dalla metà del ‘600 fino ad oggi l’imponente complesso è passato dapprima agli Oddi poi al Cesaroni e quindi al 
Parodi e infine, nel 1996, è stato acquistato dal Demanio dello Stato. La continuità abitativa ha conservato la 
villa in discrete condizioni, benché, negli ultimi decenni, la mancata manutenzione abbia compromesso gran parte 
degli annessi, come l’ampio parco, e molti elementi decorativi che richiedono una profonda opera di restauro. 
Nell’ambito del Piano Direttivo di Club per il corrente anno rotariano, era prevista questa visita con l’intento di 
contribuire ai lavori di restauro di un’opera d’arte che la Presidente Chiuini, ha individuato nella lunetta dello 
Scalone che porta al Salone d’Onore. La lunetta rappresenta la Villa stessa e fa parte del ricco ciclo pittorico 
firmato da Salvio Savini e che arricchisce gran parte degli interni. 
Alla visita è seguita la tradizionale conviviale con familiari ed amici, allestita nella restaurata limonaia annessa 
alla villa. 

Visita al Giardino e al Castello della famiglia Fasola a Monte Vibiano Vecchio.  I l Castello di Monte Vibiano 
Vecchio, risalente al I secolo a.C., nel corso della propria storia ha subito numerosi restauri ma parte della 
struttura e dell’architettura originaria sono rimasti intatti. La famiglia Fasola Bologna acquistò il castello nel 
1892 ed iniziò una profonda opera di ristrutturazione e restauro affidata, tra il 1915 e il 1936, all’architetto Ugo 
Tarchi. Le relazioni di Mario Squadroni, Soprintendente archivistico per l’Umbria, e di Paola Monacchia, 
Presidente Deputazione di Storia Patria per l’Umbria hanno tracciato o la storia della famiglia Fasola-Bologna e 
dei progetti di Ugo Tarchi. 

Visita alla Galleria Nazionale dell'Umbria - Palazzo dei Priori . Nel 1540, sconfitta da quella che è passata alla 
storia come guerra del sale, Perugia perse la sua autonomia e subì una feroce politica di annullamento culturale e 
politico. L’oltraggio alla città fu perseguito con grande durezza: dove erano le proprietà dei Baglioni  fu edificata 
la Rocca Paolina, il  Palazzo dei Priori fu utilizzato come sede del Legato Pontificio e due pittori furono chiamati 
a decorarlo con temi che esaltavano imprese e virtù dei Farnese.  
L’apoteosi Farnese negli affreschi di Lattanzio Pagani e ciò che è rimasto di quei dipinti sono stati illustrati  e 
commentati da Federica Zalabra, storica dell’arte della Galleria Nazionale dell’Umbria.  
 
Conferenze 

Durante l’anno rotariano 2013-2014 sono state tenute anche interessanti Conferenze su  temi legati alle tradizioni 
e alla storia della città di Perugia.  Fra queste è interessante citare le seguenti: 

Gli Orti Terapeutici.  Il tema della tradizione alchemica degli orti medioevali è stato ripreso dal Prof. Francesco 
Tei, Direttore del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia in una 
conferenza su "Gli Orti terapeutici“.  Con tutta evidenza, nell’argomento della conferenza confluiscono i due 
obiettivi fondamentali di quest’anno rotariano. 

Antiquam exquirite matrem . L’Università per Stranieri di Perugia fu fondata nel  1921, quando l'avvocato 
perugino Astorre Lupattelli  istituì dei corsi di "Alta cultura" per studenti stranieri con lo scopo di diffondere 
all'estero la conoscenza dell'Italia, di illustrarne la storia, le istituzioni, le bellezze artistiche. 
Nonostante che sia un’istituzione molto giovane, in questo periodo di grandi cambiamenti anche per l’Università 
per Stranieri si manifesta la necessità di adeguamenti  alle nuove esigenze della Società. Di questi adeguamenti ha 
parlato il  Rettore Prof. Giovanni Paciullo in una conferenza dal titolo "Processo di internazionalizzazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia“. 
 
Paul Harris Fellow 

È stata attribuita l’onorificenza rotariana “Paul Harris Fellow” alla perugina Carla Schucani  
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