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 Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 23 gennaio 2017 
 
 
Gentili Soci, Cari Amici, 
 
ogni anno, dal 1971, migliaia di giovani di tutto il mondo prendono 
parte al programma R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards) che 
ogni singolo Distretto Rotary organizza. Giovani di età compresa 
tra i 18 ed i 26 anni, in possesso di validi requisiti di serietà e 
cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla 
leadership in ottica di etica rotariana, partecipano a questo 
importante evento. 
Il XXXV R.Y.L.A. si svolgerà a Cesenatico, presso il Grand Hotel, dal 19 al 26 marzo 2017 e sarà, come 
sempre, una iniziativa in collaborazione tra i Distretti 2071 e 2072. 
Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un club offre a dei ragazzi di crescere umanamente e culturalmente, ma 
anche di avvicinarsi al mondo del Rotary. E’ una valida occasione concessa ad un gruppo di giovani che 
hanno la vocazione di diventare dei responsabili in seno alla società, di esprimersi, di affermare la propria 
personalità, di esporre su alcuni argomenti idee ed esperienze e confrontarle con quelle degli altri durante 
una settimana di vita in comune. In altri termini, un programma che mira a sviluppare nei giovani le 
attitudini alla leadership ed il senso di responsabilità civica. 
 
 
Il programma del mese di febbraio si aprirà il giorno Mercoledì 1 febbraio con una conviviale serale, presso 
il Grand Hotel Duomo, aperta ai familiari e agli ospiti, arricchita da una conferenza dell’Avv. Giuseppe 
Toscano dal titolo “La gestione del Teatro Verdi di Pisa”. 
 

Giuseppe Toscano è nato a Cosenza. Ha conseguito il diploma di 
laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa 
discutendo la tesi "Ordinamento sezionale del credito ed attuazione 
delle direttive comunitarie". Si è specializzato in Diritto Amministrativo 
presso la Scuola di Perfezionamento di Scienze Amministrative di 
Bologna. Dal 1986 svolge la professione di avvocato in Pisa, presso lo 
Studio Legale Associato Merusi-Toscano, collaborando all'attività di 
consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale, in materia di 
Diritto Amministrativo. Numerosi gli incarichi ricoperti, tra cui la 
Presidenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro 
Verdi di Pisa. 
 

Le attività proseguiranno Mercoledì 8 febbraio alle ore 19 presso il Grand Hotel Duomo con un caminetto 
dedicato ai “Programmi futuri del Club”. Tutti i soci sono invitati a partecipare al fine di definire iniziative e 
programmi per le annate 2017-2018 e 2018-2019, in considerazione di quelle già iniziate e quelle in fase di 
programmazione. Seguirà aperitivo. 
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 Mercoledì 15 febbraio, presso il Grand Hotel Duomo si terrà una conviviale diurna, aperta ai soli soci, 
durante la quale il Presidente fornirà alcuni brevi comunicazioni sulle attività del Club e sui progetti in 
corso. 
 
Domenica 19 febbraio, alle ore 10, per i soci, i familiari e gli ospiti che avranno piacere di partecipare, sarà 
organizzata una visita a Pontedera in occasione di una mostra articolata in due eventi distinti: 
 

- Tutti in moto! Il mito della velocità in cento anni d’arte. 
Mostra allestita presso il Palazzo Pretorio di Pontedera, 
dedicata interamente al mito della velocità e al suo 
riflesso nelle arti figurative, negli ideali di vita e nel 
costume sociale degli italiani, dalla fine del XIX secolo 
agli anni del boom economico. 
 

- Futurismo, velocità e fotografia. Estensione della 
precedente, questa mostra si svolge viceversa nel 
Museo Piaggio di Pontedera. Attraverso circa cinquanta 
fotografie di grandi autori, la mostra documenta il 
carattere molteplice dell’approccio estetico e formale 
dei Futuristi al dinamismo, all’aerodinamismo e alla 
velocità come esperienza e come mito della modernità. 
 

Sarà cura della segreteria inviare nei prossimi giorni indicazioni 
dettagliate sulla prenotazione per la visita alle suddette mostre. 
 
La giornata di mercoledì 22 febbraio si aprirà alle ore 18.00 con 
una tavola rotonda sulla normativa inerente lo spreco alimentare, organizzata da Caritas Pisa e Rotary Club 
Pisa, dal titolo “SprecoZero: le opportunità offerte dalla legge 166/2016”.  
 
Con questa iniziativa si intende sensibilizzare l’opinione pubblica locale sul tema legato allo spreco 
alimentare e in particolare sulle opportunità offerte dalla recente normativa in materia entrata in vigore il 
14 settembre 2016. L’obiettivo è quello di costituire un tavolo tecnico di lavoro con il quale si possano 
valutare strumenti e strategie da metter in campo per sostenere le attività necessarie per combattere lo 
spreco alimentare. 
L’evento, al quale tutti i soci del RC Pisa sono invitati a partecipare, si terrà presso l’auditorium della Banca 
di Pisa e Fornacette in Lungarno Pacinotti 7, e si svolgerà con il seguente programma: 
 

- Introduzione  
Dott. Gianluca De Felice – Presidente Rotary Club Pisa 
 

- Saluti Istituzionali 
Dott. Carlo Paoli – Presidente Banca di Pisa e Fornacette 
S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto – Arcivescovo di Pisa 
Dott. Marco Filippeschi – Sindaco di Pisa 
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 - Introduzione  
Dott.ssa Monica Tola – Responsabile Caritas Italiana 
Don Emanuele Morelli – Direttore Caritas Pisa  

 
- Considerazioni giuridiche 

Avv. Alberto Marchesi – Presidente Ordine Avvocati Pisa 
 

- Considerazioni tributarie/fiscali 
Dott. Maurizio Masini – Presidente Ordine Commercialisti Pisa 

 
- Conclusioni e considerazioni finali 

Dott. Leonardo Carrai – Presidente Associazione Banco Alimentare Toscana 
  

- Coordinerà i lavori 
Dott. Tommaso Strambi – Responsabile della Nazione Pisa 

 
La giornata proseguirà, alle 20.30, con una conviviale presso il Grand Hotel Duomo, aperta anche ai familiari 
e agli ospiti, dove il dott. Leonardo Carrai intratterrà gli ospiti sul tema: “Le strategie per combattere lo 
spreco alimentare”. 
 
Le attività del mese si chiuderanno giovedì 23 febbraio, in occasione del “Rotary Day” con il quale saranno 
celebrati i 100 anni della Fondazione Rotary. La giornata prevede alle 18.30 un caminetto in comune con il 
RC Pisa Pacinotti, presso l’Hotel Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, durante il quale interverrà Antonio 
Trivella, Presidente della sottocommissione distrettuale raccolta fondi, che metterà in evidenza il ruolo e lo 
scopo della Fondazione. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Febbraio 2017 
 
Mercoledì  
1 Febbraio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del avv.to Giuseppe Toscano dal titolo: 

“La gestione del Teatro Verdi di Pisa” 
 

 
Mercoledì  
8 Febbraio 
ore 19,00 
 

 
Caminetto 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− I programmi futuri del Club 
 

 
Mercoledì  
15 Febbraio 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 

 
Sabato 
19 Febbraio 
ore 10,00 
con familiari e ospiti 

 
Palazzo Pretorio e Museo Piaggio 
Pontedera 

− Visita alle mostre: 
“Tutti in moto ! Il mito della velocità in cento anni di arte” 
“Futurismo, velocità e fotografia” 
 

 
Mercoledì  
22 Febbraio 
ore 18,00 
con familiari e ospiti 

 
Auditorium della Banca di Pisa e Fornacette 
Lungarno Pacinotti, 7, Pisa 

− Tavola rotonda su: 
“SprecoZero, le opportunità offerte dalla legge 166/2016” 

 
Mercoledì  
22 Febbraio 
ore 20,30 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del dott. Leonardo Cerrai dal titolo: 

“Le strategie per combattere lo spreco alimentare” 

 
Giovedì  
23 Febbraio 
ore 18,30 

 
Caminetto 
Hotel Bagni di Pisa, San Giuliano Terme 

− 100 anni della Fondazione Rotary, intervento di Antonio Trivella 

 


