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Principali attività svolte 
 
- Interclub con RC Perugia e Perugia Trasimeno per un incontro con il Prefetto, Dott. Claudio Sgaraglia, il 

Sindaco, Avv. Andrea Romizi, il Vescovo ausiliario Mons. Marco Salvi sui “Problemi legati alla sicurezza 
nella città di Perugia”; 

 
- Visita a Orvieto sotterranea e Duomo; conviviale con RC Orvieto; 
 
- Conferimento del PH a Franco Chianelli per il suo impegno nell’ampliamento del Residence gestito dal Comitato 

per la vita Daniele Chianelli; è stato elargito un contributo di € 2.000 per l’acquisto dell’arredamento di un 
locale del nuovo Residence; 

 
- Partecipazione alla organizzazione del Forum Distrettuale “L’economia italiana nel contesto europeo” tenuto a 

Perugia il 30 novembre; 
 
- Visita del Governatore: il 5 dicembre, presso l’Hotel Brufani si è svolto un cordiale incontro con il Governatore 

Basilio Ciucci; è stata l’occasione per la celebrazione dei 30 anni della fondazione del Club (1989-2019). Per 
l’occasione è stato pubblicato, a cura del Socio Luciano Binaglia, un booklet con le attività del Club negli 
ultimi 10 anni ed è stato fatto omaggio ai Soci di un vuota-tasche in ceramica con logo del Club, opera del Socio 
Giorgio Moretti;  

 
- Celebrazione dei 100 anni della nascita di Federico Fellini, serata con il quartetto TriTone; 
 
- Interclub con RC Perugia e Perugia Trasimeno per un incontro con il Prof. Maurizio Oliviero, neo-rettore 

dell’Università di Perugia, che ha illustrato i sui progetti per il futuro dell’Università; 
 
- Da marzo a maggio, causa lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, l’attività del club è proseguita con 

videoconferenze su piattaforma Zoom: 
- il Socio Paolo Groff, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Perugia, ci ha riferito sull’esperienza 
vissuta al Pronto Soccorso in occasione dei primi 2 mesi della pandemia; 
- il Socio Michele Fioroni, Assessore Regionale per lo sviluppo economico, innovazione, digitale e 
semplificazione, ha illustrato le prospettive regionali di sviluppo dopo la pandemia; 
- per ricordare il cinquecentenario della morte di Raffaello, Alessandra Oddi Baglioni ci ha parlato di "Raffaello 
in Umbria: le Nozze rosse”; 
- la Socia Mariarosa Capozzi ha tenuto una relazione sui “Momenti creativi della pubblicità italiana: capitani 
coraggiosi per una società in crescita”.  

 
Principali Progetti 

 
Perugia, città cardioprotetta"; progetto con sovvenzione Distrettuale per l'acquisto di due defibrillatori: uno 
donato all’Istituto Giordano Bruno, con relativo Corso di addestramento per unità di personale non sanitario 
all’uso dell’apparecchiatura e intervento in caso di arresto cardio-circolatorio, tenuto dal Direttore del 118 Dr 
Borgognoni e suo staff e dal nostro socio Groff; il secondo defibrillatore è stato destinato al Liceo Classico e 
Musicale Annibale Mariotti; 
 
"Ludopatia questa (s)conosciuta": il gioco d’azzardo è una trappola; progetto di peer education (YAPS) 
organizzato dalla Regione Umbria, Comune di Perugia, USL Umbria 1 e RC Perugia e Perugia Est, con 
sovvenzione Distrettuale; bando di concorso per 6 scuole di Perugia (Galilei, Marconi-Pascal, Pieralli, Capitini, 
Giordano Bruno, Artistico) per la realizzazione di video tendenti a sensibilizzare i giovani contro il gioco 
d’azzardo; sono stati premiati i primi tre classificati con importi da dedicare all’acquisto di materiale didattico; 
 



Interclub con i RC umbri (CPU): non essendo stato possibile organizzare il Campus Rotary Umbria per portatori 
di handicap, l’importo raccolto è stato utilizzato per l’acquisto n. 11 letti per terapia intensiva per gli Ospedali 
Umbri; 
Donazione di € 4.000 all’Ospedale S.M. della Misericordia come contributo nell’emergenza Covid-19; 
 
Partecipazione al Progetto Distrettuale Virgilio, per il tutoraggio a favore della Nuova Imprenditoria: 
professionalità Rotariane a supporto di neoimprenditori e rapporto scuola, lavoro e impresa (nostri delegati: 
Giorgio Moretti e Francesco Perruccio); 
Global Grant distrettuale “Project Mukono”, partecipazione al progetto promosso dal RC Alta Vallesina, Grotte 
di Frasassi per la scolarizzazione primaria e training per insegnanti in una scuola di Kampala, Uganda, in 
collaborazione con il RC di  Kampala che curerà le attività gestionali; il progetto è stato co-finanziato dalla R.F.; 
 
RYLA, il club ha supportato la partecipazione di una giovane del Rotaract Perugia Est (Maria Chiara 
Crescentini) al XXXV Corso RYLA (Ancona, 25 novembre - 30 novembre); 
 
Scambio Giovani, attivazione delle procedure per un soggiorno breve di due studentesse di Perugia in Argentina e 
viceversa (al momento sospeso causa pandemia); referenti le Socie Maria Elena Castori e Anna Maria Cipolloni. 
 
"To Italy with love", progetto promosso dal RC Monaco Est (D) in collaborazione con il RC Vienna Mozart" (A) 
per la donazione di materiale sanitario come mascherine, guanti e camici al Pronto Soccorso dell'Ospedale di 
Perugia in occasione dell'emergenza Covid-19. Il materiale è stato portato e consegnato dal Dr. Hansjorg Kunzel, 
quale incaricato dell'Associazione "To Italy With Love", costituita da cittadini tedeschi amanti dell'Italia, e per 
tramite del Socio Giorgio Phellas. 
 

 
 
 
Nuovi soci 
Aldo Bernuzzi (trasferito dal RC Roma ovest), Michele Biselli, Gerardo Santoni e Eric Conti. 
 

 
 

 


