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Principali attività svolte 
 

 

La misura del tempo 
La Dott.ssa Paola Puja, editrice della rivista “Orologi - Le misure del tempo”, ha parlato de "La storia della misura 
del tempo". 

I dialetti umbri 
La Dott.ssa Carla Gambacorta, ricercatrice di Filologia italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia, ha 
tenuto una conferenza sui dialetti umbri. Al termine della conferenza sono state lette poesie in dialetto perugino.  
A breve distanza di tempo, numerosi Soci del Club hanno partecipato ad una divertente immersione nello stesso 
dialetto, come spettatori della commedia brillante "Camera ad ore" di F. Wemper, trascritta in dialetto perugino da 
Mariella Chiarini.  

Muoversi in Umbria 
“ Umbria 2018; la mobilità nel nostro territorio”. Alla Tavola Rotonda incentrata su questo tema hanno portato il 
loro contributo  gli attori  principali del progetto di pianificazione della mobilità nella Regione Umbria: il Dott. 
Guido Perosino, Amministratore Unico di Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., l’Ing. Giorgio Mencaroni, 
presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di Perugia,  il Dott. Giampiero 
Bianconi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di  Perugia,  e il Dott. Ernesto Cesaretti, Presidente 
dell’Aeroporto Internazionale dell'Umbria.  

Fondazione Rotary 
In una Conviviale organizzata insieme al  Rotary Club “Perugia” è stato ricevuto il Direttore esecutivo della 
Commissione distrettuale Fondazione Rotary, Remo Morpurgo, socio del Rotary Club di Senigallia. Nella 
conviviale è stato celebrato il centenario della istituzione della Rotary Foundation, delle cui finalità il 
Dott.Morpurgo ha fatto una accurata ed interessante presentazione. 
Remo Morpurgo ha illustrato la storia e gli scopi della Rotary Foundation, che, creata nel 1917 dall’allora 
Presidente Internazionale Arch Klumph, oggi è uno dei più efficienti organismi privati di sostegno ai paesi in via 
di sviluppo. In 100 anni, la Fondazione ha investito circa tre miliardi di dollari per progetti sostenibili, che 
possano cioè risultare validi per la comunità beneficiaria anche quando l’intervento rotariano finisce. 
Particolare enfasi è stata data ai risultati conseguiti dal progetto End Polio Now”, il principale progetto 
finanziato dalla Rotary Foundation “. I risultati ottenuti sono stati ricordati con “orgoglio rotariano”: soltanto 
undici nuovi casi di poliomielite sono stati segnalati nel mondo e tutti sono confinati nelle aree più impervie del 
pianeta, in Pakistan e in Afghanistan.  

La violenza di genere, male oscuro della Società  
La  Dott.ssa Vanna Ugolini, vice-caposervizio della redazione di Terni de “Il Messaggero”,  ha affrontato in una 
Conferenza il tema della violenza di genere, dai maltrattamenti al “femminicidio”. Dall’articolata e convincente 
analisi di Vanna Ugolini risulta che, nella maggior parte dei casi, l'uccisione della donna non è causata da 
patologie psichiatriche di cui soffre l'assassino o da un raptus improvviso ma è piuttosto l’ esito di una serie di 
soprusi, intimidazioni, atti violenti cui egli stesso sottopone da tempo la donna. Soprusi, intimidazioni e violenze 
si configurano a loro volta come espressioni di una concezione patriarcale del rapporto fra i sessi e dalla parità che 
alcuni  uomini irrazionalmente non si rassegnano ad accettare. 

I giovani: il nostro futuro 
"Quali traiettorie evolutive per il nostro territorio: il ruolo dei giovani“ è stato il titolo del Forum Distrettuale che 
si è svolto ad Assisi ,presso il Sacro Convento, con la partecipazione di  numerosi soci del nostro Club. 
 
Il lavoro del cronista  
Il Capo Redattore de “Il Messaggero – Umbria”, Dr. Italo Carmignani, in concomitanza con il Festival del 
Giornalismo Internazionale che si è svolto a Perugia, ha descritto il lavoro del cronista e le funzioni svolte dalle 
edizioni regionali della stampa nazionale, ponendo l’accento sui temi di interesse pubblico più attuali. 
   



 

 

Cristiana Pegoraro: la grande musica per un’azione benefica  
Il Club ha organizzato, in collaborazione con “Narnia Festival” un concerto di beneficenza della pianista 
Cristiana Pegoraro, nostra Socia Onoraria. L’intero incasso della manifestazione, con l’aggiunta di una donazione 
liberale di una pari somma da parte di uno sponsor, è stato destinato al finanziamento del Progetto del Club 
“Centro Speranza" di Fratta Todina. 
 
Un giardino per tutti 
Nel mese di luglio è stato inaugurato presso il “Centro Speranza”, il percorso sensoriale "Un giardino per tutti“, 
progettato dall’arch. Giovanna Chiuini e realizzato con il supporto del Rotary Club “Perugia Est”. 
 
Tutta l'Umbria una mostra 
Questa mostra ripropone, a poco più di un secolo dalla sua prima edizione (la mostra del 1907 fu inaugurata alla 
presenza di Vittorio Emanuele III), la sorprendente ricchezza di forme d’arte che fiorirono in Umbria tra 
Medioevo e Rinascimento e mette  in evidenza la crescita virtuosa delle conoscenze storico-artistiche dell’arte 
medioevale che è maturata in questo lungo intervallo di tempo. La visita della  Mostra,  allestita nella Galleria 
Nazionale dell'Umbria è stata guidata dalla sua curatrice, la Prof.ssa Cristina Galassi.  
 
Velasquez e Bernini al Nobile Collegio del Cambio 
Numerosi soci hanno partecipato alla visita, organizzata dal Club, alla mostra "Velazquez e Bernini: autoritratti 
in mostra al Nobile Collegio del Cambio" guidata dal suo curatore, Prof. Francesco Federico Mancini.  Nella sua 
avvincente presentazione, il Prof. Mancini ha messo in evidenza  le reciproche influenze stilistiche e formali  fra i 
due autori . 
 
Rotary in fiera 
Il Club ha partecipato con un suo stand alla manifestazione “Rotary in Fiera”, tenutasi a Norcia per dare un 
segnale di solidarietà ai suoi abitanti ed alle comunità dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016. 
 
Visita al deposito di “Santo chiodo”  
Con la guida della Dott.ssa Tiziana Biganti, il Club ha effettuato una visita al Deposito di Santo Chiodo  
di Spoleto, luogo nel quale vengono ricoverati i beni culturali messi in salvo in seguito a catastrofi naturali. La 
Dott.ssa Biganti ha illustrato le opere d’arte recuperate negli edifici religiosi e civili danneggiati dal terremoto del 
2016. Il Club si è fatto carico della spesa di restauro della tavola lignea "L'Annunciazione della Vergine" di 
Giovanni del Biondo proveniente dalla chiesa dell'Annunziata di Preci e custodita nel deposito. Dopo il restauro, 
effettuato dal Maestro Bruno Bruni, l’opera è stata esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria, dove l’autore del 
restauro ha illustrato ai Rotariani del Club i dettagli del lavoro da lui effettuato. 
 
Premio di Laurea 
È stato finanziato dal Club un Premio di Laurea da attribuire alla miglior Tesi di Laurea che tratti un tema 
inerente la "Valorizzazione del territorio umbro”  

 
RYLA 
Il Club ha supportato economicamente la partecipazione della Presidente del Rotaract Club Perugia Est al 
corso/progetto RYLA-Leadership & comunicazione. 

 
 
Nuovi soci 
Mauro Bartolini, Bernardina Di Mario, Antonio Galiano, Paolo Groff, Chiara Orsi Bin, Vanna Ugolini 
 
 


