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I principali Progetti dell'a.r. 2018-19 sono incentrati sull’arte figurativa e sulla Economia d'Impresa.  
 

 
 



 

 

Principali attività svolte 
 
Impresa in azione 
Con il progetto “Impresa in azione” il Club si pone l’obiettivo di stimolare e supportare iniziative imprenditoriali 
di giovani studenti delle scuole medie superiori, mettendo a loro disposizione esperienze e competenze dei Soci sulla 
organizzazione e sulla gestione di un’impresa e fornendo un supporto finanziario all’iniziativa per elargire borse 
di studio o premi ai giovani che abbiano elaborato i migliori progetti . 
Il Presidente, accompagnato da alcuni soci del club ha incontrato il Presidente della Camera di Commercio, 
Industria e Artigianato per concordare un piano di collaborazione inteso supportare il programma "Impresa in 
Azione” che annualmente il MIUR bandisce per gli studenti delle scuole superiori.  
Al Progetto del nostro Club hanno aderito anche  altri Club Umbri e la Conferenza dei Presidenti dei Rotary Club 
umbri che ha collaborato al suo finanziamento. 
I migliori progetti  presentati hanno ricevuto un premio consistente nella copertura delle spese per consentire la 
loro presentazione a Milano. È stato inoltre assegnato un premio al migliore fra i progetti umbri.  

Visita ai Musei Vaticani   Il Club ha avuto il privilegio di visitare i Musei Vaticani con un accompagnatore 
d’eccezione: il Dott. Sandro Barbagallo, Responsabile delle collezioni storiche dei Musei. La nostra guida ci ha 
condotto per quasi 4 ore lungo un percorso che ci ha consentito di ammirare le principali sale dei musei. Una lunga 
descrizione è stata dedicata alle stanze affrescate da Raffaello, al museo Pio-Clementino e al museo Chiaramonti, 
alla galleria degli arazzi ed a quella delle carte geografiche. L’ultima tappa di questo affascinante itinerario è 
stata la visita della Cappella Sistina dove ci è stato concessio di sostare per immortalare in una foto il ricordo di 
questa giornata “unica”. 

Visita al Museo della Ceramica di Deruta  Il Presidente Moretti ha guidato i soci nella visita al Museo della 
Ceramica di Deruta ed al Santuario della Madonna dei Bagni”  di Casalina, nei pressi di Deruta. 
Le pareti interne di questa piccola chiesa sono stipate di ex-voto in maiolica. Una spiegazione sull’origine di 
questa manifestazione della devozione popolare ci è stata data dall’abate che custodisce il Santuario: 
Intorno alla metà del ‘600 un frate trovò a terra, fra i sassi, un frammento di maiolica nel quale era dipinta 
un’immagine della Madonna col Bambino. Per evitare che la sacra immagine venisse calpestata la raccolse e la 
depose su un ramo di una piccola quercia. Qualche giorno dopo, per evitare che l’immagine cadesse di nuovo a terra, 
un passante la fissò solidamente al tronco e, ciò fatto, pregò davanti all’immagine sacra implorando la guarigione 
della moglie malata. La moglie guarì e la devozione popolare fece il resto. Intorno alla quercia fu costruita una 
cappella che fu successivamente ampliata diventando quello che è l’attuale santuario. 
Dopo questa immersione nell’arte ceramica e nella tradizione popolare, una ricca cena presso i locali dell’azienda 
agraria annessa al Santuario ha “profanamente” concluso la giornata. 

Visita della Fondazione “Ceramica contemporanea d’Autore” 
Il Presidente Giorgio Moretti ha ereditato l’amore per la ceramica d’arte da suo padre Alviero, al cui ricordo la 
famiglia Moretti e la comunità di Deruta hanno voluto dedicare questo piccolo museo. 
Piccolo soltanto come superficie ma grande per la qualità delle opere esposte, frutto della perizia di generazioni di 
artisti che nell’arco dei secoli si sono tramandati l’arte della pittura. 

Mostra delle opere dell’artista perugino Giuliano Mangiacarne (Giuman).  Abbiamo visitato la mostra di splendide 
opere in vetro policromo, create dalla vena artistica di Giuman ed esposte nel Palazzo Baglioni di Torgiano. 

Luce, Figura, Paesaggio. Capolavori del Seicento in Umbria 
La visita del Club alla mostra, allestita nella Galleria d'Arte della Fondazione Istruzione Agraria di Borgo XX 
Giugno, è stata guidata dalla sua curatrice, Prof.ssa Cristina Galassi. 

Visita al Museo “Luisa Spagnoli” 
La storia della città di Perugia traspare in ogni immagine raccolta dalla famiglia Spagnoli in questo piccolo museo 
dedicato a Luisa Spagnoli, l’imprenditrice che ha precorso i tempi, sfidando e vincendo l’imperante “maschilismo” 
dei primi del ‘900. È con orgoglio che è stato ricordato dalla discendente, ora a capo della “Casa di moda Luisa 
Spagnoli”, che in quegli anni era stata creato all’interno dell’opificio quello che oggi chiamiamo “asilo nido” per 
consentire alle operaie di svolgere serenamente i loro doveri di madre già pochi mesi dopo il parto. L’amore per 



 

 

l’arte e il rispetto per il lavoro si leggono anche guardando i dipinti murali, opera di Gerardo Dottori, con cui sono 
decorate le pareti che circondano la corte prossima all’ingresso della fabbrica.   

Visita della città di  San Gimignano I numerosi soci che hanno partecipato alla visita della città sono stati 
catturati dalla suggestiva architettura medievale del suo centro storico, una raro esempio di conservazione della 
storia e della cultura che ha meritato alla città il riconoscimento di “Patrimonio dell'umanità” da parte 
dell’UNESCO. Le costruzioni del XI e XII secolo che fanno bella mostra di sé costituiscono uno dei migliori 
esempi di organizzazione urbana dell'età comunale esistenti in Europa.  La visita delle cantine Antinori e la 
riunione conviviale che in esse si è svolta hanno inebriato i commensali. 

Le ali della vittoria - l'aviazione italiana e la Prima Guerra Mondiale  
Questo era il titolo della conferenza tenuta, in occasione del centenario della fine della “grande guerra”, dal 
giornalista e storico Gregory Alegi.  
Gregory Alegi insegna “Storia Aeronautica” presso l'Accademia Aeronautica ed è professore a contratto presso 
l’Università Luiss di Roma. È membro del Consiglio Scientifico della Fondazione ICSA e del Centro Studi 
Militari Aeronautici dell’Associazione Arma Aeronautica. Le sue solide conoscenze degli aerei militari e la sua 
passione per la storia dell’aeronautica, congiunte alle sue eccellenti doti di comunicatore, hanno conquistato 
l’attenzione dei soci dei Rotary Club “Perugia Est” e “Assisi” presenti nella sala conferenze dell’Aeroporto di 
Sant’Egidio. 

Funzioni del Reparto di Emergenza-Urgenza in un Ospedale  
Il nostro Socio Paolo Groff, Direttore del Reparto di Medicina d’urgenza - Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Regionale di Perugia, ha offerto al Club un’esauriente presentazione delle complesse attività che è chiamato ad 
assolvere un reparto di Medicina di Emergenza-Urgenza e delle innovazioni che egli intende attuare per migliorare 
la già alta efficienza ed efficacia della struttura che è stato chiamato a dirigere. Il Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera, Dott. Emilio Duca, invitato dal Club a partecipare all’incontro, ha espresso la sua personale 
soddisfazione per la scelta che l’Azienda Ospedaliera ha fatto chiamando il Dott. Groff ad assolvere la funzione di 
Primario di questo Reparto. Al suo intervento sono seguiti quelli di alcuni soci del Club che hanno testimoniato la 
soddisfazione dell’intera città per tale scelta. 

Giornata Polio Plus 
Il Rotary Club Perugia Est ha partecipato, insieme ai Club “Perugia” e “Perugia Trasimeno” al World Polio Day, 
organizzando un evento, svoltosi presso la sede del Rotary Club Perugia di Borgo XX giugno,  finalizzato a  far 
conoscere alla cittadinanza ciò che il Rotary sta facendo per debellare la poliomielite a livello mondiale.  

RYLA 
Il Club ha supportato finanziariamente la partecipazione di un socio del Rotaract est al RYLA 2018 
 
Visita del Governatore  
Nell’Hotel Brufani si è svolto un cordiale incontro con il Governatore Gabrio Filonzi.  Il messaggio più rilevante 
del Governatore ha riguardato la comunicazione delle attività del Club per trasmettere alla Società lo spirito che 
anima l’istituzione rotariana. 

Contatti con il Rotary Club di Seattle – 4 
Dopo contatti da lui avuti con la dirigenza del Rotary Club di Seattle - 4, il Presidente Moretti informa il Club 
Perugia Est che David B. Woodward, chairman del “Board of Directors”, auspica una costruttiva  
collaborazione tra i due club e ci invita ad individuare iniziative che possano essere portate avanti  
congiuntamente. 

 
 
Nuovi soci 
Maria Rosa Capocci, Beatrice Cociani, Giuliana Grego Bolli, Marco Manganelli, Alba Naccari, Riccardo Pelliccia, 
Ettore Salvatori. 
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