
 

 

I 30 anni di fondazione del Club: 1989-2019 
 

 Con l'anno rotariano 2018-19 il RC Perugia Est è arrivato a compiere 30 anni. Era infatti il 15 Maggio 
1989 quando veniva fondato il Club, padrino il Rotary Club Perugia con Presidente Renzo Bagnoli. La Carta Co-
stitutiva, rilasciata dal Rotary International, porta la data del 13 giugno 1989 e fu ufficialmente consegnata al 
primo Presidente del Club, Luigi Messini, dall'allora Governatore del Distretto 2090, Antonio Canessa, il 1 dicem-
bre dello stesso anno alla presenza di alcuni Past Governors, dei Presidenti dei Club dell’Umbria e di Autorità ci-
vili e religiose. 

 Oltre ai 5 Soci associati al RC Perugia che costituirono il primo nucleo del RC Perugia Est, Fabio Baldon-
cini, Mario Battistacci, Luigi Messini, Riccardo Nicita e Luciano Riccomini, è doveroso ricordare gli altri soci 
fondatori: Marcello Barboni, Francesco Bavicchi, Angelo Buonumori, Giovanni Casucci, Sergio Crespi, Francesco 
D'Attoma, Renato De Nunno, Francesco De Poi, Gino Depolo, Pietro Duranti, Carlo Fioroni, Giuseppe Fioroni, 
Michele Lapalorcia, Paolo Latini, Giuseppe Pascoletti, Nunzio Sericola e Ruggero Stincardini. Di questi, quattro 
sono tutt'ora soci attivi del Club: Francesco Bavicchi, Carlo Fioroni, Michele Lapalorcia e Nunzio Sericola mentre 
Giuseppe Fioroni è Socio onorario. 

 Il nome che i fondatori vollero dare al Club, Perugia Est, aveva l'intento di caratterizzare un Club giova-
ne, attivo, aperto al territorio e alle nuove generazioni tanto che tra le prime iniziative che furono intraprese, oltre 
alla costituzione delle Commissioni, vi fu la costituzione del Rotaract Perugia Est per rivolgersi ai più giovani e 
indirizzarli agli ideali Rotariani.   

 Nel corso di queste ultime tre decadi il Club si è rinnovato nelle attività di intervento, di partecipazione e 
di stimolo, ma sempre comunque perseguendo lo scopo del Rotary che è diffondere l'ideale del servire come motore di 
ogni attività e mantenendo ben saldo l'ideale del “servire al di sopra di ogni interesse personale”.  

 In questo contesto tante sono state le iniziative e i progetti portati avanti con entusiasmo dai Presidenti e 
rispettivi Consigli Direttivi che si sono succeduti negli anni, sempre concepite nell'ambito delle Cinque vie d'azione 
del Rotary che devono rappresentare, per ogni club e per ogni rotariano, le linee guida per una corretta interpreta-
zione degli ideali che da oltre cento anni i Club di tutto il mondo perseguono.  

 La storia dei primi 10 anni e del successivo decennio è stata raccolta in due pubblicazioni che furono pre-
parate, rispettivamente, da Luigi Secci e da Angelo Buonumori con il fondamentale supporto dei Presidenti che si 
sono succeduti alla guida del Club e di numerosi Soci che hanno fornito informazioni e materiali iconografici.  
 In occasione del 30° anniversario di fondazione il Consiglio Direttivo ha deciso di continuare questa tra-
dizione di raccolta dei momenti salienti della vita del Club, per ricordare i numerosi progetti portati avanti e le ini-
ziative che ci hanno permesso di essere sempre presenti nel territorio, di interfacciarci con la realtà, con i nuovi 
problemi che nel corso del decennio si sono registrati attorno a noi.  
 Ringrazio di cuore Luciano Binaglia che è riuscito a raccogliere ed elaborare tutto il materiale necessario 
per raccontare questi anni in cui il Club ha partecipato a progetti internazionali, come l'eradicazione della Polio, il 
matching grant del Malawi, e a progetti distrettuali, come i lavori di ripristino della Facoltà di Ingegneria de 
L’Aquila distrutta dal terremoto del 2009. A livello locale numerose le iniziative intraprese con il recupero di beni 
artistici e culturali, partecipazione a progetti per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nelle attività del 
Campus per portatori di handicap e Corsi per ipovedenti e tanti altri progetti che nel corso del decennio hanno ca-
ratterizzato la vita del Club. Tra le numerose attività non sono mancati incontri e contributi portati da scienziati, 
politici, uomini di spettacolo, opinionisti, ma anche momenti di aggregazione volti a rinsaldare l’amicizia tra Soci e 
i familiari, come la visita all'Expo di Milano del 2015 o ai Musei Vaticani del 2019 o la tradizionale annuale con-
viviale dedicata all’olio di oliva e lo scambio di auguri in prossimità del Natale.  
 Quando sono entrato nel RC Perugia Est dieci anni fa, non pensavo che un giorno ne sarei diventato il 
presidente, ma “fare” il presidente è facile in un club come il nostro, con tanti amici che ti sorreggono con il loro af-
fetto, la loro stima e i loro consigli, e che ti spronano e ti fanno sentire a tuo agio. E' però indispensabile che il 
Club, per rimanere vitale e attivo, possa contare sul contributo di ogni Socio che deve essere protagonista e proposi-
tivo per progetti di servizio mettendo le proprie esperienze e professionalità a disposizione della comunità, dei gio-
vani e di chi ha più bisogno. 



 

 

 Mi auguro che il Rotary Perugia Est possa seguitare negli anni a mostrare la sua vitalità e l'entusiasmo 
dei Soci che hanno sempre caratterizzato la vita del Club. Le ampie vedute che hanno costituito l'ispirazione per la 
sua fondazione devono seguitare ad essere perseguite con rinnovata energia, dinamismo ed entusiasmo per una 
sempre più attiva presenza nel territorio che permetta al Club di essere di supporto, di confronto e di stimolo per 
l’intera collettività.   

 

        Giuseppe Frenguelli 

     Presidente a.r. 2019-2020 

 

 

 

 
 


