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 Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 21 aprile 2017 
 
 
Gentili Soci, Cari Amici, 
 
Domenica 30 aprile 2017 alle ore 10, alla Cittadella della Pace in località Rondine, provincia di Arezzo, si 
terrà la “Rotary for Peace”, una giornata per conoscere e supportare l’azione che la comunità Rondine 
svolge a sostegno del dialogo e della pace. L’evento, organizzato dal Distretto Rotary 2071, comprenderà 
una visita guidata alla Cittadella della Pace e la possibilità di ascoltare dalla viva voce dei giovani della 
comunità la loro esperienza all’interno della struttura. 
Il ricavato della giornata andrà a sostegno della stessa comunità e del progetto “Alla Pace” promosso dal 
Distretto 2071 in collaborazione con il Rotary International. 
 
Rondine è una piccola frazione situata a 12 chilometri 
dal centro di Arezzo, su un’ansa del fiume Arno. Il 
borgo, molto piccolo e ben conservato, risale all’XI 
secolo, periodo in cui fu edificato anche l’attiguo 
Castello di Rondine, i cui ruderi sono attualmente 
sottoposti a lavori di consolidamento e di restauro. 
Fino al 1977 il borgo medievale di Rondine si trovava in 
stato di completo abbandono e di incuria. L’allora 
vescovo di Arezzo affidò la cura e la rinascita di Rondine 
e della sua Chiesa a delle giovani famiglie della zona. A 
queste, negli anni successivi, si unirono la Comunità del 
Sacro Cuore e la Comunità Giovanile di Saione di 
Arezzo. 
Nel 1997 nacque l’Associazione “Rondine - Cittadella 
della Pace”, con lo scopo di promuovere una cultura di pace e di dialogo, in particolare lavorando con 
persone provenienti da paesi che vivono o hanno appena vissuto guerre e conflitti. 
L’Associazione nasce, infatti, attorno ad un’idea forte e originale: far convivere, in un luogo e in un contesto 
neutrale, ragazzi provenienti da paesi in conflitto e che nelle loro terre sarebbero potenziali nemici. Questa 
convivenza “forzata”, ma volontaria, ha dimostrato che i contrasti e le reciproche diffidenze tendono a 
dissolversi, se avulse dal contesto in cui si sviluppano e che il dialogo è di fatto possibile. 
Nel borgo di Rondine si trova infatti uno Studentato Internazionale, che accoglie giovani provenienti dal 
Caucaso, dai Balcani, dalla Federazione Russa, dal Medio Oriente e dalla Sierra Leone. Gli studenti, una 
volta terminato il loro percorso di studi, tornano nel loro paese di origine e farsi così portatori di un 
messaggio di dialogo. 
 
 
Le nostre attività del mese inizieranno mercoledì 3 maggio, presso il Grand Hotel Duomo con 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. 
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Il successivo mercoledì 10 maggio si terrà viceversa una conviviale serale, aperta anche ai familiari e agli 
ospiti, al termine della quale il nostro socio Giuseppe Paternò del Toscano ci intratterrà con una 
interessante conversazione contraddistinta dall’attraente titolo: “Quello che avremmo sempre voluto 
sapere sulla raccolta dei rifiuti e che non abbiamo mai chiesto, ovvero ciò che nessuno ci ha mai spiegato…”. 

 
Sabato 13 maggio sarà organizzata una esclusiva visita guidata 
delle mura medievali di Pisa recentemente restaurate. La visita, 
aperta anche ai familiari e agli ospiti, vedrà la partecipazione di 
altri RC toscani e avrà inizio alle ore 10 da Piazza del Rosso, 
all’inizio di Via del Borghetto, percorrendo il camminamento fino 
a Piazza del Duomo. Il programma includerà alcune discese, tra 
cui quella della Torre Santa Maria per ammirare gli affreschi del 
Camposanto Monumentale. A conclusione si terrà una colazione 
sulla splendida terrazza dell'Hotel Duomo con vista sui 
monumenti. 
 

Sabato 20 maggio è prevista una visita all’Associazione Bambini & Cavalli, in località Coltano. In tale 
occasione avremo la possibilità di pranzare ed assistere alla presentazione del progetto “Teatraglia, corso di 
terapia equestre” realizzato in collaborazione con la Fondazione Stella Maris. 
 
L’Associazione Bambini & Cavalli nasce nel 2004 con l'obiettivo 
di avvicinare i bambini, e chiunque lo desideri, al mondo dei 
cavalli in modo cosciente, sereno e corretto, stimolando la 
ricerca della collaborazione e del fare insieme, convinti che gli 
animali e la natura abbiano molte cose da insegnarci.  La 
metodologia utilizzata è quella di educare al fascino del cavallo 
attraverso il gioco ed il movimento. E’ un gioco di scoperte, un 
gioco di cose da fare, un gioco di emozioni; pensato per i 
bambini e capace di rivolgersi a tutti, a chi si muove con agilità 
e a coloro che presentano difficoltà o handicap motori e 
mentali.  
 
Le attività proseguiranno mercoledì 24 maggio, presso il Grand 
Hotel Duomo con 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. Al termine, seguirà il Consiglio Direttivo. 
 
La conviviale serale di mercoledì 31 maggio, aperta anche ai familiari e agli ospiti, sarà dedicata 
all’argomento “Sport e Disabilità”, con conversazioni tenute da 3 paratleti noti a livello nazionale: Alessia 
Biagini (scherma), Giuseppe Comuniello (nuoto), Sara Morganti (equitazione). 
 
Alessia Biagini, venti anni, detentrice di tre titoli italiani di spada paralimpica, oltre a essere una atleta 
modello, da tempo nel giro della nazionale, frequenta con successo il secondo anno del corso di Psicologia 
Clinica e della Salute dell'Università di Pisa, coltivando il doppio sogno di partecipare ai Giochi paralimpici e 
di diventare psicologa. Si è avvicinata alla scherma solo quattro anni fa, ma da subito ha iniziato a vincere: 
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 primo posto nei campionati italiani di spada paraolimpica, tenuti rispettivamente a Bologna, Trieste e 
Acireale; secondo posto nel fioretto, dietro l'amica e rivale Bebe Vio.  
 
Giuseppe Comuniello lavora come centralinista all'ufficio Inps di Pisa. Pratica sport con grande passione e 
con grandi risultati, tanto che nel panorama agonistico è un plurimedagliato, soprattutto nel mondo del 
nuoto. Ha partecipato ai campionati italiani a squadre con il comitato paralimpico e singolarmente ha preso 
parte alle gare dei campionati italiani assoluti per non vedenti: medaglia d'oro nel 2008 nei 100 rana e 
argento nei 100 stile, nel 2009 ancora primo posto nei 100 rana e 50 stile, argento nei 100.  
 
Sara Morganti è campionessa del mondo di equitazione nella disciplina di paradressage freestyle. Dieci volte 
campionessa italiana, quattro volte salita sul podio di campionati europei, ha sfiorato il podio mondiale a 
Lexington e ha ottenuto il quarto posto alle Paralimpiadi di Londra. Ha vinto il Pegaso per lo Sport 2014, 
titolo di “atleta dell'anno” istituito dalla Regione Toscana, e la Medaglia d’oro del CONI al valore sportivo. 
Laureata in Lingue e Letterature Straniere con 110 e lode presso l'Università di Pisa. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Maggio 2017 
 
Mercoledì  
3 Maggio 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì  
10 Maggio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione di Giuseppe Paternò del Toscano su:“Quello che avremmo 

sempre volute sapere sulla raccolta dei rifiuti e che non abbiamo mai 
chiesto, ovvero ciò che nessuno ci ha mai spiegato…” 
 

 
Sabato 
13 Maggio 
ore 10,00 
con familiari e ospiti 

 
Visita guidata delle mura medievali di Pisa 
Piazza del Rosso, Pisa 

− Camminata lungo le mura fino a Piazza del Duomo 
− Pranzo sulla terrazza del Grand Hotel Duomo 

 
 
Mercoledì 
17 Maggio 

 
Conviviale soppressa 

 
 

 
Sabato 
20 Maggio 
(orario da stabilire) 
con familiari e ospiti 

 
Visita all’Associazione Bambini e Cavalli 
Coltano, Pisa 

− Presentazione del progetto “Teatraglia, corso di terapia equestre” 
− Pranzo presso l’associazione 

 
 
Mercoledì  
24 Maggio 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente (a seguire: Consiglio Direttivo) 
 

 
Mercoledì  
31 Maggio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Serata dedicata a “Sport e Disabilità” con interventi dei paratleti Alessia 

Biagini, Giuseppe Comuniello e Sara Morganti 

 


