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 Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 23 febbraio 2017 
 
 
Gentili Soci, Cari Amici, 
 
nel giorno nel quale mi appresto a scrivere e a inoltrarvi la lettera del mese, il Rotary festeggia i suoi 112 
anni di vita. In occasione di tale ricorrenza, il Presidente Internazionale John F. Germ ha inviato il seguente 
messaggio: 

“Il 23 febbraio, celebreremo 112 anni dalla fondazione del Rotary. È incredibile pensare a quante cose siano 
cambiate nel nostro mondo e nella nostra organizzazione, da quella prima riunione del Rotary club di 
Chicago, con Paul Harris come presidente. 

Alcuni sono paragoni facili, tra la situazione attuale e quella del 1905: Ci sono stati cambiamenti nel campo 
della tecnologia, della medicina e anche nella società. Guardando una mappa del mondo nel 1905 e una 

mappa odierna, possiamo notare le differenze. L’unico paragone 
che non possiamo fare è tra ciò che è avvenuto e ciò che avrebbe 
potuto essere. Non c’è modo per confrontare il nostro mondo allo 
stato attuale e quello del mondo senza il Rotary. 

Il Rotary ha affrontato tante sfide nei suoi 112 anni. Abbiamo 
risposto ai conflitti con la pace, alla povertà con l’istruzione, 
risposto alla carenza di cure mediche di base con progetti grandi e 
piccoli, da attrezzature di cliniche in piccoli villaggi 
all’eradicazione della polio in tutto il mondo. 

Non saremo mai in grado di sapere quanto sarebbe diverso il 
mondo senza la creazione del Rotary, o di un Rotary club, oppure 
cosa sarebbe successo se ogni singolo Rotariano avesse rifiutato 
l’invito ad affiliarsi a un Rotary club. 

Sono sicuro di poter affermare, con assoluta e completa fiducia, 
che il mondo è un posto migliore oggi di quello che sarebbe stato 
senza la presenza del Rotary, e che il Rotary è più forte a causa di 
ognuno di voi. 

Il mondo ha bisogno del Rotary più che mai: ha bisogno del nostro 
coraggio, del nostro ottimismo e del nostro idealismo; ha bisogno della tolleranza, cooperazione e speranza 
che noi possiamo offrire. Il mondo ha bisogno dell’esempio di un’organizzazione che ha provato come i 
cittadini di tutti i Paesi possono lavorare insieme con successo, in amicizia e cooperazione. 

Nessuno di noi conosce veramente l’impatto delle nostre azioni, gli effetti derivanti dalle nostre azioni o 
parole, delle decisioni che prendiamo, delle opportunità di cui approfittiamo, e di quelle che lasciamo. Ma 
penso che tutti noi sappiamo che, decidendo di fare del bene, il bene si realizza e quando decidiamo di 
usare “Servire al di sopra di ogni interesse personale” come motto personale, la direzione in cui andremo 
sarà quella giusta. 
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 Nessuno può prevedere il futuro, o conoscere i cambiamenti che ci aspettano. Ma io ho fiducia nel Rotary e 
nei Rotariani e con ogni anno che passa, voi renderete il mondo un posto migliore, con Il Rotary al servizio 
dell’umanità”. 

 
 
Il programma del mese di marzo del RC Pisa si aprirà il giorno mercoledì 1 marzo con una conviviale diurna, 
presso il Grand Hotel Duomo, durante la quale il Presidente fornirà le consuete brevi comunicazioni sulle 
attività del Club e sui progetti in corso. 
 
Il giorno mercoledì 8 marzo, in occasione della conviviale serale presso l’Hotel Duomo, aperta ai familiari e 
agli ospiti, si svolgerà una conferenza del dott. Giovanni Losurdo dal tema “Virgo: ascoltando il brusio 
dell’universo nella terra di Galileo”. 
 

Giovanni Losurdo lavora alla ricerca sulle onde 
gravitazionali sin dalla sua tesi di laurea, conseguita a 
Pisa nel 1993 sotto la guida del Prof. Adalberto 
Giazotto. PHD in fisica alla Scuola Normale, ha 
trascorso periodi di studio nei principali laboratori 
coinvolti nella ricerca delle onde gravitazionali 
(Caltech, MIT, University of Western Australia, Tokyo 
University, University of Glasgow). Dal 2006 ha 
coordinato le attività per dar vita ad Advanced Virgo, 
il progetto pensato per rendere dieci volte più sensibile 
l’interferometro Virgo, installato nel nostro territorio, 
nel Comune di Cascina. Nel 2009, dopo l’approvazione 
del progetto da parte degli enti finanziatori, ne è 

diventato Project Leader. In questo ruolo ha guidato l’attività di oltre 200 fisici, ingegneri e tecnici di cinque 
Paesi europei (Italia, Francia, Olanda, Polonia ed Ungheria), dal disegno del rilevatore fino al recente 
completamento della sua costruzione.  
 
Mercoledì 15 marzo, presso l’Hotel Duomo, si svolgerà una 
conviviale a pranzo durante la quale il Presidente fornirà 
alcuni brevi comunicazioni sulle attività del Club e per tenere i 
soci aggiornati sui progetti in corso. 
 
Le attività proseguiranno Mercoledì 22 marzo, presso l’Hotel 
Duomo, con una conviviale serale, aperta anche ai familiari e 
agli ospiti, al termine della quale sarà tenuta una conferenza 
del dott. Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi, dal 
titolo “Gli Uffizi: nuove sfide e soluzioni per il futuro” 
Prima della conviviale, alle ore 18, il dott. Schmidt incontrerà 
gli studenti dell’Università di Pisa per presentare l’esperienza 
gestionale maturata presso la Galleria degli Uffizi. 
 
Eike Schmidt, 47 anni, storico dell’arte, nato a Friburgo, si è 
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 laureato in storia dell’arte medievale e moderna a Heidelberg dove ha conseguito anche un dottorato di 
ricerca con una tesi su “La collezione medicea di sculture in avorio nel Cinque e Seicento”. Dal 2009 è stato 
curatore e capo del dipartimento di scultura, arti applicate e tessili 
del Minneapolis Institute of Arts. Ha lavorato e vissuto a lungo in 
Italia, in particolare a Firenze. Nel 1997 ha vinto il premio Nicoletta 
Quinto della Fondazione Premio Galilei di Pisa. Dal 2001 al 2006 è 
stato curatore e ricercatore nella National Gallery of Art di 
Washington, dal 2006 al 2008 curatore nel Dipartimento di 
sculture e arti decorative nel J. Paul Getty Museum di Los Angeles. 
Dal 2008 al 2009 ha lavorato a Londra da Sotheby’s come direttore 
e capo del dipartimento scultura e arti applicate europee. Esperto 
di arte fiorentina di fama internazionale, ha firmato numerose 
monografie e saggi. 
 
Sabato 25 marzo, alle ore 10, per i soci, familiari e ospiti che 
avranno piacere di partecipare, sarà organizzata una visita guidata 
al cantiere interno della Cattedrale di Pisa. Sarà la segreteria del 
Club a dare comunicazione sulle modalità della salita, ma già da 
ora si informa che l’ingresso in cantiere non è consigliato a 
persone con problematiche motorie. 
 
Le attività del mese si concluderanno il giorno Mercoledì 29 marzo, presso il Grand Hotel Duomo, con una 
conviviale a pranzo al termine della quale il Presidente aggiornerà i Soci sulle attività e i progetti in corso e 
quelli futuri. 
 
Si informa infine che la riunione del Consiglio Direttivo si terrà il giorno 29 marzo alle ore 14 presso il Grand 
Hotel Duomo. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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ANNATA ROTARIANA 2016-2017 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

 
Marzo 2017 

 
 
Mercoledì  
1 Marzo 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì  
8 Marzo 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conferenza del dott. Giovanni Losurdo dal titolo: 

“Virgo: ascoltando il brusio dell’universo nella terra di Galileo” 
 

 
Mercoledì  
15 Marzo 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì  
22 Marzo 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conferenza del dott. Eike Schmidt dal titolo: 

“Gli Uffizi: nuove sfide e soluzioni per il futuro” 
 

 
Sabato 
25 Marzo 
ore 10,00 
con familiari e ospiti 

 
Piazza dei Miracoli, Duomo di Pisa 
 

− visita guidata al cantiere interno della Cattedrale 
 
 

 
Mercoledì  
29 Marzo 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

 


