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Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 25 giugno 2017 
 
Cari amici, 
ancora pochi giorni e avrà inizio l’annata rotariana 
2017-18, per la quale il presidente internazionale Ian 
H.S. Riseley ha scelto come tema “Il Rotary fa la 
differenza”. 
Ecco il messaggio che il presidente internazionale ha 
voluto rilasciare all’inizio del suo mandato e che 
delinea la sua visione dell’azione rotariana: 
“Alcuni anni addietro, mi hanno rivolto una domanda 
molto semplice: “Cos’è il Rotary?”. Stavo per 
rispondere quando mi sono reso conto che, per dirla 
tutta, non sapevo dove cominciare. Il problema non era che non sapevo cos’era il Rotary, tutt’altro, ma che il 
Rotary era, ed è tuttora, troppo grande e complesso da definire facilmente. È un’organizzazione che si basa 
sui soci, sui club e sul service; siamo presenti a livello locale, regionale e internazionale; siamo membri della 
comunità, professionisti, commercianti, impiegati e pensionati, persone attive in quasi ogni Paese del mondo. 
Ognuno degli oltre 1,2 milioni di soci ha i propri obiettivi, esperienze e priorità e ognuno ha una comprensione 
particolare del Rotary. 
Secondo me, il Rotary non si definisce da chi siamo, ma da ciò che facciamo: dal potenziale che ci offre il 
Rotary, e dai modi in cui trasformiamo il potenziale in opere di service significative e durature. Il Rotary esiste 
da oltre 112 anni. In un certo senso, siamo cambiati veramente tanto, e siamo cresciuti, adattandoci ai bisogni 
in continuo cambiamento. Ma, restiamo gli stessi nella nostra essenza: siamo persone con il desiderio e la 
capacità (tramite il Rotary) di fare la differenza nelle nostre comunità e nel mondo. 
Rispondiamo alla domanda “Cos’è il Rotary?” con le nostre azioni: facendo la differenza attraverso il nostro 
servizio. A prescindere dal modo in cui ognuno di noi sceglierà di adoperarsi, lo faremo sapendo che il service 
fa la differenza nella vita degli altri. Dalla costruzione di un parco-giochi a una nuova scuola, dalle cure 
mediche o condizioni igienico-sanitarie, alla formazione di mediatori o ostetriche, sappiamo che le nostre 
opere, piccole o grandi che siano, possono cambiare vite in meglio. A prescindere dalle motivazioni individuali 
riguardo all’affiliazione, è la soddisfazione che troviamo nel Rotary a farci rimanere: la soddisfazione di sapere 
che, settimana dopo settimana, stiamo realizzando il nostro motto: Il Rotary fa la differenza”. 
 

 
La composizione del nostro consiglio per l’anno entrante è la seguente: 
 
Presidente  Nicola Luigi Giorgi 
Vice Presidente  Stefano Borsacchi 
Vice Presidente  Fabrizio Sainati 
Past President  Gianluca De Felice 
Presidente incoming Tommaso Strambi 
Segretario  Gino Dini 
Tesoriere  Andrea Mattolini 
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Prefetto  Tommaso Fabbrini 
Consigliere  Daniele Gandini 
Consigliere   Marco Santochi 
 
Sono presidenti delle commissioni del club i seguenti soci: 
 
Commissione effettivo   Enrico Bonari 
Commissione Fondazione Rotary Alberto Janni 
Commissione pubbliche relazioni Gabriele Bonadio 
Commissione Premio Galilei  Giuseppe Taddei 
Commissione progetti   Michele Froli 
Commissione giovani   Romano Gori 
Istruttore del Club   Giuseppe Meucci 
 
Il governatore del distretto 2071 designato per l’annata 2017-18 è Giampaolo Ladu, del Rotary Club Pisa 
Galilei, con assistente per l’Area Tirrenica 2 Savino Sardella, sempre del Rotary Club Pisa Galilei.  
Fanno parte delle commissioni distrettuali i seguenti nostri soci: 
 
Commissione per la designazione del governatore Umberto Laffi 
Commissione cultura      Marco Santochi (presidente) 
       Stefano Bruni 
Commissione etica e leadership    Giovanni Padroni (presidente) 
       Gianluca De Felice 
Delegato notiziario distrettuale on-line   Tommaso Strambi 
 

 
Il nuovo anno del Rotary Club di Pisa si aprirà 
mercoledì 5 luglio con una conviviale diurna presso 
il Grand Hotel Duomo, aperta ai soli soci, durante la 
quale il nostro Presidente presenterà il programma 
relativo all’annata 2017-2018. 
 
La sera di mercoledì 12 luglio si svolgerà la cena 
della Festa d’Estate, tradizionale appuntamento di 
inizio anno rotariano. Quest’anno si svolgerà presso 
la Villa della Institutio Santoriana – Fondazione 
Comel, via Cardinale Maffi, 44, Pisa, a poche decine 
di metri dal complesso monumentale di Piazza dei 
Miracoli. L’evento avrà inizio alle ore 20,15, e sarà aperto ai familiari e agli ospiti. 
Per motivi organizzativi si raccomanda la prenotazione entro il 5 Luglio che potrà essere fatta per e-mail o 
per telefono al Prefetto (prefetto@rotarypisa.it – tel. 349-2604903) 
 
Nei giorni 15 e 16 luglio, per coloro che si sono preventivamente prenotati, si svolgerà la gita a Verona in 
occasione della rappresentazione all’Arena del Nabucco di Verdi. 

 

mailto:prefetto@rotarypisa.it
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Sarà un Nabucco “patriottico”, rinnovato nel suo allestimento. La messa in scena del capolavoro verdiano è 
ambientata idealmente nel periodo del Risorgimento italiano durante le Cinque Giornate di Milano. L’azione 
si svolge attorno e all’interno al Teatro alla Scala (ricostruito con una scenografia imponente) durante una 
reale rappresentazione del Nabucco, per sottolineare quanto l’opera e la musica di Verdi potessero accendere 
gli animi ancor più di mille proclami.  
 
La sera di mercoledì 19 luglio si inaugurerà la stagione estiva al Bagno Lido, con la conviviale aperta alla 
partecipazione di familiari e ospiti, e avrà come oratore il nostro socio Tommaso Strambi che ci intratterrà 
con una conversazione inerente il suo nuovo libro e intitolata “Dalla cronaca ai racconti. Storie di vite 
deragliate”. 
 

Il mese di luglio si concluderà con un evento particolarmente 
importante per il nostro Club. Mercoledì 26 luglio infatti, in occasione 
della nostra conviviale serale, avremo il piacere di ospitare la visita 
ufficiale del Governatore del Distretto 2071 Giampaolo Ladu. 
La conviviale sarà riservata ai soci e ai loro familiari e si svolgerà presso 
il Golf Club Tirrenia, via San Guido 1, Tirrenia. 
Per motivi organizzativi si raccomanda la prenotazione entro il 19 Luglio 
che potrà essere fatta per e-mail o per telefono al Prefetto 
(prefetto@rotarypisa.it – tel. 349-2604903). 
 
Giampaolo Ladu, professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, 
è socio del Rotary Club di Pisa Galilei. Prima di diventare governatore, 

è stato componente di varie commissioni distrettuali, e in particolare per i programmi della Rotary Foundation 
e della sottocommissione borse di studio e pace e Polio Plus. Inoltre ha ricoperto il ruolo di assistente del 
Governatore nelle annate 2012-2013 e 2013-2014. 
 
La visita del Governatore rappresenta uno degli avvenimenti principali per la vita del Club in quanto la 
massima autorità rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona dello stato, delle attività e dei 
progetti che intendiamo svolgere in questa annata, portando gli indirizzi del Presidente Internazionale. La 
conviviale serale, che richiede la partecipazione di tutti i soci, rappresenterà il momento conclusivo della 
giornata durante la quale saranno programmati gli incontri con il Consiglio Direttivo del Club. 
 
Vi informo infine che il Consiglio Direttivo del Club si riunirà venerdì 14 luglio alle ore 14.30 presso il Grand 
Hotel Duomo. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
 

  

 

mailto:prefetto@rotarypisa.it
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ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Luglio 2017 
 
 

 
Mercoledì  
5 Luglio 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Presentazione del programma dell’annata 2017-18 
 

 
Mercoledì  
12 Luglio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Festa dell’Estate 
Villa della Institutio Santoriana – Fondazione Comel 
Via Cardinale Maffi, 44, Pisa 

 
 

 
Mercoledì 
19 Luglio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del nostro socio Tommaso Strambi intitolata: “Dalla 
cronaca ai racconti. Storie di vite deragliate”. 
 

 
Mercoledì 
26 Luglio 
ore 20,15 
solo con familiari 

 
Riunione Conviviale 
Golf Club Tirrenia, Via San Guido 1, Tirrenia 

 Visita del Governatore del Distretto 2071 Giampaolo Ladu. 
 

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

 


