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Pisa, 23 giugno 2016 
 
Cari amici, 

con il prossimo mese di luglio ha inizio l’annata rotariana 2016-17 che vede come presidente del 
Rotary International John F. Germ che ha scelto come tema "Il Rotary al servizio dell'Umanità".  
Il presidente, nel suo discorso di presentazione, ha ricordato come il fondatore del Rotary, Paul Harris, 
riteneva che servire l'umanità fosse "la cosa più utile che una persona possa fare", e ha ritenuto opportuno 
precisare che fare parte del Rotary offre una "grande opportunità" per realizzare quest'obiettivo: “Credo 
che tutti riconoscano cosa significa davvero avere l'opportunità di servire il Rotary: non si tratta di 
un'occasione di poco conto, ma di una grande opportunità; l'occasione di una vita per cambiare il mondo in 
meglio, sempre attraverso il servizio del Rotary a favore dell'Umanità".  
 
Il governatore del distretto 2071 designato per l’annata 2016-17 è il dott. Alessandro Vignani, del Rotary 
Club di Arezzo, con assistente per l’Area Tirrenica 2 il dott. Pietro Pescatore, del Rotary Club Pisa Pacinotti. 
La composizione del nostro consiglio è la seguente: 
Presidente  Gianluca De Felice 
Vice Presidente  Giuseppe Meucci 
Vice Presidente  Fabrizio Cusin 
Past President  Marco Santochi 
Presidente incoming Nicola Luigi Giorgi 
Segretario  Gino Dini 
Tesoriere  Andrea Mattolini 
Prefetto  Tommaso Fabbrini 
Consigliere  Fabrizio Sainati 
Consigliere   Tommaso Strambi 
 
 
Il nuovo anno rotariano si aprirà il 6 luglio a pranzo presso l’Hotel Duomo, con la lettura ai soci del 
programma del Presidente relativo all’annata 2016-2017 e successivamente sarà convocata l’Assemblea 
dei soci che dovrà esprimersi sul seguente ordine del giorno: “Modifiche dello statuto del RI proposte dal 
Consiglio di Legislazione”. 
Si ricorda a tale proposito che il Consiglio di Legislazione ha il compito di deliberare la modifica degli atti 
costitutivi del RI. Nell’ultima riunione che si è tenuta a Chicago dal 10 al 15 aprile 2016, il Consiglio di 
Legislazione ha adottato numerose modifiche di statuto. Secondo il regolamento, qualsiasi Club può 
manifestare la sua opposizione alle modifiche o alle risoluzioni adottate, tramite la compilazione di un 
apposito modulo che deve raggiungere il quartier generale di Evanston entro il 15 agosto 2016.  
 
La sera del 13 luglio si inaugurerà la stagione al Bagno Lido, con la conviviale aperta alla partecipazione di 
familiari e ospiti, e avrà come oratore il Dott. Riccardo Costagliola, Presidente della Fondazione Piaggio, che 
terrà una conferenza sul tema “La Vespa tra storia e mito”. 
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 Il Dott. Riccardo Costagliola si è laureato in Ingegneria 
Meccanica, presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1971 ed ha 
subito iniziato il suo percorso professionale in Piaggio dove, in 
quarant’anni di attività, ha ricoperto posizioni diversificate tra le 
quali: Direttore Organizzazione e Sistemi Informativi, Direttore 
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direttore Centrale 
Strategie e Sviluppo. Tra le iniziative internazionali che ha 
concepito, negoziato e gestito, meritano una menzione:  

− la P&D S.p.A., Joint Venture tra la Piaggio e la 
Giapponese Daihatsu (Gruppo Toyota); 

− la Piaggio Vehicles Private Limited, società totalmente 
controllata da Piaggio che produce in India i motoveicoli 
Ape e Vespa 

− la riorganizzazione, la ristrutturazione ed il cambiamento dell’assetto societario della Zongshen – 
Piaggio Foshan Limited (Cina). 

 
La sera del giorno 20 luglio si svolgerà la Festa d’Estate, tradizionale appuntamento di inizio anno 
rotariano. Quest’anno si svolgerà presso il Centro Integrato Salute e Sviluppo Sociale, ex convento dei 
Cappuccini, Via dei Cappuccini 2/b, Pisa - San Giusto, gestito da tre cooperative sociali: la Cooperativa “Il 
Simbolo”, che svolge attività ambulatoriale e di dispensario farmaceutico; la Cooperativa “Aforisma” che 
svolge attività di formazione e servizio alle imprese; la Cooperativa “Axis” che promuove una cultura del 
cibo attenta alla genuinità, alla filiera corta e all’impatto sociale. 
Il programma della serata sarà il seguente: 

- ore 20.15 - Biblioteca del ex convento dei Cappuccini: breve presentazione delle tre cooperative 
- ore 20.30 - Inizio cena presso il ristorante “I Giardini del Colombre”all’interno della struttura  

Per motivi organizzativi si raccomanda la prenotazione entro il 13 Luglio che potrà essere fatta per e-mail o 
per telefono al Prefetto (prefetto@rotarypisa.it – tel. 349-2604903) 
 
Il giorno 27 luglio infine si torna al Bagno Lido con una cena aperta ai familiari ed ospiti e con la gradita 
partecipazione del dott. Sergio Costanzo che ci intratterrà con una conversazione sul tema “Maratona di 
Pisa: stato dell’arte” 
Il dott. Sergio Costanzo è laureato in Scienze Biologiche a attualmente lavora nel campo della Diagnostica 
Clinica. E’ volontario della Protezione Civile Internazionale nel gruppo di Chirurgia d’Urgenza AOUP e nel 
2006 è stato insignito del titolo di Benemerito della Repubblica Italiana per attività umanitaria svolta  in 
ambito internazionale. Praticante sport attivo e dirigente di società, è istruttore di arrampicata sportiva 
presso “Sottosopra Climbing House” e fondatore della Società “1063 AD”, con la quale organizza eventi 
sportivi tra i quali la Maratona Internazionale di Pisa “PisaMarathon”. 
 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
 

 

 

mailto:prefetto@rotarypisa.it


 
 
DISTRETTO 2071  A.R. 2016-17 
 

 
 

Rotary Club di Pisa, Grand Hotel Duomo, Via S. Maria 94, 56126 Pisa.Tel. +39 050561894 – fax +39 050560418 
E-mail: segretario@rotarypisa.it - rotarypisa@pec.it-  www.rotarypisa.it - codice fiscale N. 93002620503  

Gianluca DE FELICE 
Presidente RC Pisa 2016-2017 

 
Gino DINI 

Segretario RC Pisa 2016-2017 
 
 

 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Luglio 2016 
 

 
 
 
 

Mercoledì 6 Luglio 
Ore 13,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
 

Comunicazioni del Presidente 
Lettura Programma del Presidente annata 2016-2017 

 
a seguire: 

Assemblea dei soci del RC Pisa con ordine del giorno: 
“Modifiche dello statuto del R.I. proposte dal Consiglio di Legislazione” 

 
 
 

Mercoledì 13 Luglio 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 
 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 
Comunicazioni del Presidente 

Conversazione del Dott. Riccardo Costagliola dal titolo 
“La Vespa tra storia e mito” 

 
 
 

Mercoledì 20 Luglio 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 
Festa d’Estate 

 
Centro Integrato Salute e Sviluppo Sociale 

ex Convento dei Cappuccini 
Via dei Cappuccini, 2/b - San Giusto, Pisa 

 
 
 
 

Mercoledì 27 luglio 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 
 
 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 
Comunicazioni del Presidente 

Conversazione del Dott. Sergio Costanzo dal titolo 
“Maratona di Pisa: stato dell’arte” 

 
 
N.B.: per le cene al Bagno Lido è indispensabile comunicare la propria presenza e di eventuali 
ospiti direttamente alla Direzione del Bagno al numero 050-37143 


