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Principali attività svolte 
 
 
L’eredità greca in Calabria  
Organizzata con l’Associazione Amici della Calabria e dell’Umbria, si è tenuta una  Conferenza di carattere 
storico-artistico su “L’eredità greca in Calabria. Storia, miti e leggende”, con interventi del Prof. Franco Liguori 
(Deputazione di storia patria per la Calabria),  la Dott.ssa Francesca Tuscano (Università di Bologna), 
moderatore il Prof. Pasquale  Tuscano (Università di Perugia) 

Che credito diamo al credito? 
 Insieme ai Rotary Club “Perugia” e “Perugia Trasimento” è stato organizzato un incontro nell’Auditorium di 
Confindustria fra giovani imprenditori, alti dirigenti delle banche locali e rappresentanti delle istituzioni pubbliche 
finalizzato a dare interpretazioni e risposte alla domanda  "Che credito diamo al credito?"  

La ragione dei Popoli 
Il Senatore Giulio Tremonti, già Ministro della Repubblica, ha accolto l’invito del Club a tenere una conferenza 
sulla situazione economica italiana. La crisi dell’Euro e i suoi riflessi sull’economia, analizzati nel lavoro 
pubblicato dal prof. Tremonti, intitolato “Bugie e Verità: La ragione dei popoli", è stato il tema trattato nella 
brillante conferenza tenuta dall’autore.  Con i rotariani  erano presenti nella platea del Teatro Pavone il sindaco di 
Perugia Andrea Romizi, il vice-sindaco Urbano Barelli, l’assessore regionale ai Trasporti Silvano Rometti, 
l’assessore comunale allo Sviluppo economico, nostro socio,  Michele Fioroni, il presidente della Camera di 
commercio Giorgio Mencaroni e numerosi imprenditori umbri. 

Poesia e Musica 
Presso l’Oratorio Santa Cecilia si è tenuto un incontro dedicato alla poesia umbra contemporanea con lettura di 
opere tratte dal libro “Poeti umbri contemporanei”, presentato dal curatore della pubblicazione, Prof. Emidio De 
Albentis e dallo scrittore e giornalista Anton Carlo Ponti. L’atmosfera è stata arricchita dagli intermezzi musicali 
di Michele Tremamunno e Daniele Marinelli.  Le poesie sono state lette da soci del club e da ospiti illustri: la 
Dr.ssa Teresa Severini (Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Perugia), la Dr.ssa Cristina 
Bertinelli (Assessore al Bilancio del Comune di Perugia), la Dr.ssa Dina Di Mario (Direttore del Carcere di 
Capanne) il Dr. Giovanni Galati (Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia), il Prof. Giovanni 
Paciullo (Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri), l’Avv. Roberto Ristori (Avvocato dello Stato, 
Presidente Incomig del Rotary Club Perugia). 

Per una città sicura 
 In una conviviale inter-Club con il Rotary Club “Perugia”, alla quale ha partecipato il Dott. Galati, Procuratore 
generale della Corte d'Appello di Perugia, il Dott. Carmelo Gugliotta, Questore di Perugia, ha esposto le sue 
considerazioni sul tema della sicurezza nella nostra città 

Gli scavi della “Colonia maritima civium romano rum”   
Il Prof. Mario Torelli, docente di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana all'Università di Perugia, 
Accademico dei Lincei e vincitore del “Premio Balzan 2014”, ha tenuto una conferenza sul  santuario di Gravisca,  
nata sulle rovine della città etrusca di Tarquinia) i cui scavi egli ha diretto.  
La presentazione è stata per i presenti un affascinante volo sulla storia della lunga attività di archeologo del Prof. 
Torelli e sulle innovative e talora sorprendenti tecniche di ricerca che egli ha utilizzato in alcuni suoi scavi, fra i 
quali quelli di Gravisca. Ospiti del Club, erano presenti il Prefetto di Perugia, Dr.ssa Antonella De Miro e 
l’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Dr.ssa Teresa Severini. 

Il polittico di Piero della Francesca 
 Il Prof. Antonio Paolucci , Direttore dei Musei Vaticani e raffinato esperto e critico d’arte, ha impartito una 
magnifica “Lettura Magistrale” sul “Polittico di Sant' Antonio” di Piero della Francesca custodito nella Galleria 
Nazionale dell’Umbria. 
Tra il folto pubblico, che gremiva la sala conferenze della “Galleria Nazionale”, ad ascoltare la “lectio magistralis” 
del Prof. Paolucci.  erano presenti il Prefetto di Perugia, Dr.ssa Antonella De Miro e il Magnifico Rettore 
dell’Università per Stranieri, Prof. Giovanni Paciullo,  



 

 

Un inedito confronto 
Alla presentazione del libro del Senatore Fausto Bertinotti  “Sempre daccapo” da parte dell’autore  è seguito un 
confronto con il Padre Giulio Michelini, Direttore della rivista Convivium Assisiense e Professore Ordinario di 
Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico di Assisi, aggregato alla Pontificia Università Lateranense.  

Il Gen. Giuliano Ferrari, croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri, già comandante della Legione 
Carabinieri dell’Umbria e membro della Rappresentanza permanente dell’Italia all’ONU, ha descritto in una 
interessante conferenza la funzione dell’Italia nelle missioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.  

Sensational Umbria  
Il Club ha organizzato una visita guidata alla mostra fotografica “Sensational Umbria” del fotografo 
americano Steve Mc Curry, allestita in locali del vecchio Ospedale  di San Nicolò degli Incurabili  e del Palazzo 
Penna. La visita guidata, ha permesso di ammirare, oltre alle foto dell’artista, anche la suggestiva scenografia 
allestita all’ex Fatebenefratelli. 
 Alla conviviale ha partecipato Veronica Corvellini, la ragazza di Bevagna la cui foto, scattata da Steve Mc Curry 
in occasione del Mercato delle Gaite, è diventata l’immagine  principale della mostra.   
Gradita ospite della serata è stata la Dott.ssa Teresa Severini, assessore alla cultura, turismo ed università del 
Comune di Perugia. La Dott.ssa Severini ha apprezzato l’impegno del Rotary Club Perugia Est nel  recupero e nel 
rilancio del centro storico della città, auspicando una sempre maggior collaborazione tra l’amministrazione 
Comunale e i club di servizio presenti sul territorio. 
 
Coralmente Rotary 
Organizzato in collaborazione con i Rotary Club “Perugia” e “Perugia Trasimeno” in occasione del 110° 
anniversario dalla fondazione del Rotary, si è tenuto nella Sala dei Notari un concerto nel quale si sono esibiti il 
“Coro dell’Università degli studi di Perugia” e il “Coro Cantum Novum di Solomeo”.   I fondi raccolti sono stati 
destinati a favore della campagna rotariana “PolioPlus”.  

Il restauro della “Virgo Boni Consilii” 
È stato  presentato il restauro dell’icona della “Virgo Boni Consilii” in Corso Garibaldi. Il lavoro di restauro, 
finanziato dal  Rotary Club Perugia Est, è opera del Maestro Giovanni Manuali. 

Visita al “Carapace” 
Il Club ha organizzato una “gita fuori porta” per visitare il “Carapace”, una cantina molto speciale recentemente 
costruita a Bevagna. Speciale per il prezioso Sagrantino che in essa è conservato fino alla maturazione del suo 
inconfondibile gusto ma speciale soprattutto per l’architettura che per essa ha ideato Arnaldo Pomodoro, 
un’architettura che richiama la forma del carapace di una enorme tartaruga. 

Un indimenticabile amico 
Alla Dott.ssaAdelaide Baccile è stato assegnata la Borsa di studio bandita dal Club e co-finanziata dal Distretto 
2090 per onorare la memoria del nostro Socio e indimenticabile Amico Ferdinando Bin 

 

 

Paul Harris Fellow 

Hanno ricevuto l’onorificenza rotariana la past-President Giovanna Chiuini, Arianna Ciccone, organizzatrice del 
Festival del giornalismo, il Prof. Brunangelo Falini, ematologo perugino di fama internazionale e il Cardinale 
Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia. 

 
Nuovi Soci 
Sabrina Boarelli, Massimiliano Crusi, Nerio Zuccaccia 
 


