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Principali attività svolte  

 
 

L’ipertensione arteriosa 
Il Prof.  Paolo Verdecchia, uno dei più citati fra i  ricercatori attivi nel tema dell’ipertensione, ha tenuto una 
conferenza su “La Fibrillazione atriale”.  Nella presentazione egli ha parlato dei risultati della sua più recente 
ricerca scientifica nella quale ha riportati dati raccolti in oltre venti anni di lavoro trattando oltre 
cinquantatremila pazienti. In questo lavoro scientifico, pubblicato sulla rivista ufficiale dell'American Heart 
Association, la principale associazione cardiologica mondiale, il Prof. Verdecchia dimostra che, per ridurre 
significativamente il rischio di infarto e ictus cerebrale, è opportuno ridurre farmacologicamente la pressione 
arteriosa a valori più bassi  (130/80) di quelli che sono stati fino ad ora considerati accettabili. 

Protezione idrogeologica e beni culturali 
Il Prof. Ing. Lucio Ubertini, Docente di  “Strutture Idrauliche” presso le Università di Perugia e di Roma, già 
Direttore dell’Istituto di Ricerca sulla protezione idrogeologica del CNR e del Gruppo Nazionale per i disastri 
idrogeologici, ha tenuto una conferenza dal titolo  “Acqua e Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO: Tevere e 
Arno”. La conferenza, seguita  dal un folto pubblico di Soci del Club, è stata tenuta nella sala conferenze dell’ 
Hotel Brufani. 

Misteri e verità sull'Antico Egitto 
È stato questo  il tema di una presentazione dell’affascinante mondo dell’antico Egitto da parte di un cultore della 
civiltà Egizia, il Dott. Giancarlo Seri. Le enormi costruzioni, i riti complessi con i quali venivano scanditi gli 
appuntamenti salienti della vita,  gli  enigmatici geroglifici  che da secoli attraggono la curiosità dell’uomo 
descrivono un livello ancora oggi incomprensibilmente elevato di questa antica civiltà che più di cinquemila anni fa 
ha mosso i primi passi del suo sviluppo lungo le sponde del Nilo.  

 Sulle contraddizioni dei comportamenti umani 
Il giornalista  Sandro Allegrini , appassionato cultore della storia, della lingua e delle tradizioni della città di 
Perugia ha tenuto una brillante conferenza su un tema dal titolo aperto a molteplici interpretazioni “Bucciotti o 
burattini? Pinocchi di ieri e di oggi”.  Di questo argomento Allegrini  ci ha dato la versione autentica, descrivendo 
argutamente i vizi e le contraddizioni di tanta parte dei comportamenti umani.   

Gli ultimi giorni di Napoleone Bonaparte 
“La Storia ... la storia clinica di un illustrissimo paziente”. 
 Pochi sanno che il Prof. Adolfo Puxeddu, che tutti conoscono come eminente clinico, eccellente docente 
universitario e brillante ricercatore, è anche un meticoloso e raffinato  cultore della storia minore della società nella 
quale ha svolto la sua attività professionale e la  prima parte della sua vita. Negli anni  successivi alla cessazione 
della sua attività di Clinico e Docente, ha potuto far emergere questa sua passione  pubblicando numerosi libri nei 
quali ha saputo fissare, in maniera incisiva e piacevolmente leggibile, i suoi ricordi. Ma la passione  più intensa  del 
Prof. Puxeddu è la storia dei grandi personaggi e fra questi il suo preferito è Napoleone  Bonaparte.  La 
conferenza che ha tenuto per il Rotary Club Perugia est, basata sullo studio di tutta la documentazione  
disponibile sull’argomento, ha riguardato il passaggio di Napoleone I alle Valli Celesti. La domanda cui rispondere 
era questa: Napoleone fu veramente avvelenato con l’arsenico oppure la sua morte fu una morte naturale?  Dallo 
studio dei documenti e da un esame “clinico” dell’iconografia dell’Empereur, il Prof. Puxeddu ha saputo trarre le 
conclusioni: la morte fu quasi certamente l’esito di un tumore gastrico, una malattia che la Medicina di duecento 
anni fa non era in grado di contrastare. 

Il sistema fiscale oggi 
Il Prof. Avv. Augusto Fantozzi , Docente di Diritto tributario nelle Università di Perugia, Roma “La Sapienza”  
e Roma “Luiss” , avvocato cassazionista, ha ricoperto la carica di Ministro in diversi dicasteri: Finanze, Bilancio e 
Programmazione economica, Commercio con l’estero.  Nella conferenza tenuta in un Interclub dei Rotary Club 
“Perugia” e “Perugia Est”, il Prof. Fantozzi ha affrontato il tema “Il sistema fiscale oggi: tra 
internazionalizzazione dell’economia e tutela del contribuente”. 

 



 

 

Il farmaco: tra etica e scienza 
Su questo argomento ha svolto una conferenza il Prof. Carlo Riccardi, Professore ordinario di Farmacologia 
dell’Ateneo Perugino. Come ogni bravo docente, il Prof. Riccard ha saputo parlare con semplicità di un tema reso 
complesso dalla presenza di aspetti etici e scientifici che possono talvolta presentare divergenze. La lucidità con 
cui l’oratore ha affrontato l’argomento fa trasparire la sua seconda anima: quella dello scienziato. All’attività di 
docente del  prof. Riccardi  non è infatti seconda la sua attività di ricerca: ai suoi studi originali si deve la scoperta 
di due proteine recettoriali la cui espressione è indotta dagli ormoni della corticale del surrene, indicati con gli 
acronimi GITR e GILZ. 
 
 Vertigine Umbra  
Sotto la guida del  Dott. Massimo Duranti I soci del nostro Club hanno visitato la mostra "Vertigine Umbra. 
L'Umbria vista dall'alto fra realtà e immaginazione: aeropittura, aerofotografia, stampa antica, drone". 

Il “Casolare” di San Fatucchio 
 Il Club ha visitato la comunità “Il Casolare”, una struttura voluta dal Parroco di San Fatucchio nella Ex-
Azienda Agraria Buitoni. L’incontro del Club con questa Comunità della Charitas Diocesana è stato onorato dalla 
presenza del  Cardinale Gualtiero Bassetti.. Alle testimonianze di alcuni Ospiti de "Il Casolare“ sono seguiti una 
Conviviale e uno spettacolo organizzato dai ragazzi della Comunità. 

Il futurismo in Umbria 
 Sono stati visitati i locali del palazzo comunale di Magione dove sono presenti  alcune opere del Maestro Gerardo 
Dottori. Successivamente, con la guida dell’Assessore comunale alla Cultura, Prof. Vanni Ruggeri, sono stati 
visitati il  Castello e la Chiesa di S. Giovanni Battista di Magione e le parrocchiali di Montecolognola  e di 
Montesperello. 

Sono stati finanziati dal Club i lavori di restauro delle pitture murali di Gerardo Dottori e del Crocifisso ligneo del 
‘400 situati nella Chiesa di S. Antonio Abate in corso Bersaglieri, realizzati dal Maestro Giovanni Manuali  

Centro Speranza 
 È stato organizzato dal Club un  Torneo di Burraco il cui incasso è stato devoluto al Progetto poliennale del Club 
"Centro Speranza” 

  

Nuovi Soci 

Daniela Dinelli, Lucio Minuti, Giampiero Petrini, Paola Tempone, Domenico Vincenti 

 

 


