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Nel corso dell’anno rotariano 2016-17 è stata programmata una serie di eventi finalizzati a migliorare la 
conoscenza del territorio, delle sue istituzioni e della sua storia secolare.  
 
 
 

Principali attività svolte 
 
I musei dell’Umbria 
“La condizione attuale dei Musei e le iniziative finalizzate alla loro valorizzazione“ è il titolo della Conferenza 
che il Direttore del Polo Museale dell’Umbria, Dott. Marco Pierini, ha tenuto per il Rotary Club “Perugia Est” 
nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria 
  
Realtà, miti e paradossi della Pubblica Amministrazione Italiana 
In una conferenza tenuta per i soci del Club dal Prof. Angelo Maria Petroni, Professore ordinario di “Logica e 
filosofia della scienza” dell’Università La Sapienza di Roma sono stati presentati pregi e difetti della Pubblica 
Amministrazione del nostro Paese. 
L’interesse della platea degli ascoltatori è apparso evidente dai numerosi interventi che hanno fatto seguito alla 
presentazione dell’oratore.  
 
Il tesoro perduto 
Nella splendida cornice dell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università di Perugia la Prof.ssa Cristina Galassi, Docente di Storia della Critica d’Arte, componente del 
Centro di Eccellenza, "Tecnologie innovative applicate alla diagnostica e alla conservazione dei beni culturali” e 
responsabile del Centro di Ateneo dei Musei Scientifici dell’Università degli studi di Perugia, ha tenuto una 
conferenza su “Il tesoro perduto: requisizioni, dispersioni ed alienazioni del patrimonio artistico”.  
Numerosi  interventi da parte dei presenti  hanno confermato l’amarezza per il danno che la perdita di tante 
testimonianze culturali ha causato all’immagine ed all’identità della nostra città e della nostra regione.  
  
I nostri Carabinieri 
Il Club ha voluto manifestare la riconoscenza della città di Perugia al “Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del 
Patrimonio Culturale” per il  recupero di due tondi dipinti da un pittore umbro del XVIII secolo che raffigurano  
miti descritti nelle “Metamorfosi di Ovidio”.  
Il Comandante del Nucleo TPC per l’Umbria, Maggiore Aniello Gennaro Nardi, invitato a descrivere le attività 
svolte dall’arma dei Carabinieri in difesa del patrimonio artistico, ha illustrato i metodi utilizzati dal suo  Reparto  
per recuperare i beni artistici e archeologici che vengono trafugati  per alimentare il criminale mercato delle opere 
d’arte. All’interessante conferenza del Maggiore Nardi hanno fatto seguito gli interventi della Dott.ssa Marica 
Mercalli, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, e della Prof.ssa Cristina Galassi, che ha 
illustrato le due opere restituite alla Fondazione per l’Istruzione Agraria. 
 
Il terremoto nei paesi dell’appennino 
In seguito agli eventi sismici che hanno sconvolto l’area appenninica del centro-Italia, è stato organizzato, in 
collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano e il Rotary Club “Perugia”,  una Tavola rotonda sul tema 
“Terremoto: emergenza, salvaguardia e prevenzione”. 
Agli interventi del Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, On. Ilaria Borletti Dell’Acqua Buitoni, e della 
Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione dell’Umbria, Dott.ssa Donatella Porzi sono seguite le 
relazioni degli esperti: 
La Dott.ssa Luisa Montevecchi,  Segretario regionale per l’Umbria del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo, ha parlato delle azioni che vengono poste in essere per la “Gestione dell’emergenza”  
Una dettagliata descrizione delle attività svolte per la  “Messa in sicurezza e i primi interventi di restauro sui beni 
danneggiati dal terremoto in Umbria” è stata presentata dalla storica dell’arte Dott.ssa Marica Mercalli, 
Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria 



 

 

Il Prof. Ing. Francesco Mannocchi ha quindi sviluppato un argomento centrale per un’efficace difesa del territorio 
con un intervento intitolato “Rischi naturali e prevenzione”  
Il nostro socio Ing. Pio Castori, forte della personale esperienza da lui maturata quando, giovane Ufficiale di 
complemento del Genio Militare, assolse con encomiabile  senso civico il compito di organizzare la ricostruzione 
degli insediamenti umani sconvolti dal sisma del Friuli, ha presentato una relazione intitolata :  “Prevenzione e 
ricostruzione: esperienze” 

 
L’Organizzazione dei Saperi 
Cultura umanistica e cultura scientifica non sono oggi così distanti e contrapposte come sono state nel passato.  
Con questa premessa, il filosofo ed epistemologo Prof. Massarenti, responsabile dell’inserto culturale domenicale 
del “Sole 24 ore”, ha tenuto una conferenza sul tema “Organizzazione dei saperi”. 
 
A chi serve l’Italia? 
Il Prof. Lucio Caracciolo, uno dei massimi esperti italiani di geopolitica, fondatore e direttore della rivista di 
geopolitica “Limes” e membro del comitato scientifico della Fondazione Italia-USA, ha tenuto una conferenza dal 
titolo “A chi serve l’Italia?”  
Nella sua presentazione sono state  ipotizzate le conseguenze che avranno per l’Italia l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea, la possibile affermazione di una diarchia Franco-tedesca alla sua guida e la 
diffusione di nuove forme di sovranismo in alcuni Stati dell’Unione. 
Le prospettive più allarmanti riguardano la marginalizzazione che potrebbe derivare all’Italia  dalla scarsa 
attenzione che la classe politica presta alla permeabilità della nostra economia ad acquisizioni di medie e grandi 
imprese da parte di gruppi finanziari esteri. 
 
Visita al “Bosco di San Francesco di Assisi” 
La visita è stata guidata dal Property Manager del Bosco, Dott. Luca Chiarini del Fondo Ambiente Italiano, 
seguendo lo stretto sentiero che parte dalla Basilica di San Francesco e scende verso la valle del Tescio, un vero e 
proprio cammino interiore alla scoperta del messaggio di perfetta armonia tra Uomo e Creato. 
La visita si è conclusa presso la Chiesa romanica di S. Croce (XIII secolo), dove la Presidente regionale del FAI, 
avv. Nives Maria Tei Coaccioli, ha decritto le finalità del FAI e l’opera di restauro del Bosco di cui si è fatta 
carico questa nobile istituzione.  
 
 
 
 
Nuovi soci 
Federica Burattini, Margherita Raveraira 
 
 

 


