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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 25 ottobre 2017 
 
Cari Amici, 
 
sul sito distrettuale viene ricordato come Adalberto Giazotto, socio onorario del Rotary Club di Cascina, e 
Federico Ferrini, socio del Rotary Club Livorno Mascagni, abbiano dato un contributo fondamentale alla 
misurazione delle onde gravitazionali, scoperta alla quale è stato assegnato recentemente il premio Nobel 
per la Fisica.  
Adalberto Giazotto è infatti considerato il “papà” di Virgo, il centro di ricerca che ha sede nel comune di 
Cascina, e Federico Ferrini ne è il Direttore. Adalberto e Federico sono stati insigniti del PHF dopo la prima 
misurazione avvenuta due anni orsono. Un riconoscimento che ha preceduto il Nobel.  
Congratulazioni ai due scienziati per il successo delle loro ricerche !!!  
Il premio Nobel è stato per la precisione assegnato a Rainer Weiss (classe 1932), di origine tedesca ma al MIT 
di Boston già dal 1962, a Barry C. Barish nato nel 1936 a Omaha nel Nebraska, professore al Caltech di 
Pasadena, e a Kip S.Thorne nato a Logan (Utah), anche lui al Caltech. 
Il Premio Nobel per la Fisica 2017 è stato quindi un riconoscimento anche ai fisici italiani. Infatti, Virgo ha 
consentito un balzo nella ricerca delle fatidiche onde generate dalla fusione di buchi neri. Non a caso il 14 
agosto le antenne Ligo e Virgo raccoglievano insieme la quarta onda gravitazionale e, per la prima volta, 
grazie alla presenza dell’antenna italiana, si riusciva a capire da dove proveniva aprendo la possibilità di 
investigare il fenomeno anche con altri strumenti terrestri e spaziali. 
 
Vi segnalo inoltre le date dei prossimi appuntamenti distrettuali: 
 

 sabato 28 ottobre 2017, ore 8.30: Seminario Distrettuale IDIR (Istituto Distrettuale di Informazione 
Rotariana). Il seminario avrà luogo presso la Villa Castiglione - via Colle Regole n. 20 Loc. Bottai, 50023 
Impruneta (FI); 

 

 sabato 11 novembre 2017, ore 8.30: Seminario Distrettuale SEFR (Seminario sulla Fondazione Rotary 
e sulla gestione delle sovvenzioni), San Francesco, Lucca.  

 
 

 
 
Le attività previste per il prossimo mese inizieranno mercoledì 8 novembre con una conviviale serale presso 
il Grand Hotel Duomo, aperta anche ai familiari e agli ospiti, al termine della quale il nostro socio Giuseppe 
Romano terrà una conversazione dal titolo “L'Italia e le emergenze dovute ad eventi naturali, nel passato e 
nel futuro”. 
 
Mercoledì 15 novembre si svolgerà una conviviale diurna, con la presenza dei soli soci, durante la quale il 
Presidente fornirà alcune brevi comunicazioni riguardanti le attività in corso. 
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Il giorno mercoledì 22 novembre avrà luogo una conviviale serale, aperta ai familiari e agli ospiti, durante la 
quale la Dott.ssa Laura Biancalani, presidente della ABF - Andrea Bocelli Foundation, illustrerà il progetto 
“School Equipments in Haiti” attuato dal Rotary Club Pisa in collaborazione con la ABF, nonché, più in 
generale, le iniziative della medesima fondazione 
 
La Fondazione Andrea Bocelli nasce nel 2011 per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni 
di povertà ed emarginazione sociale promuovendo e sostenendo progetti in Italia e nei paesi in via di sviluppo, 
in particolare Haiti, che favoriscano il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio 
potenziale. Dal 2013 ABF ha abbracciato 5 comunità tra le più remote e povere dell’Isola di Haiti iniziando 
dalle scuole di strada per convertirle in strutture funzionali e sicure dotate di programmi di apprendimento 
aggiornati, percorsi formativi per gli insegnanti, materiale didattico adeguato, biblioteca, laboratori, mensa, 
il tutto per elevare il livello di educazione a quello degli standard internazionali. Al contempo ha aperto un 
dialogo con le famiglie e le comunità per realizzare con loro un progetto di sviluppo socio-economico tramite 

azioni quali l’accesso all’acqua, alla luce 
elettrica, al servizio sanitario e alla 
formazione in campo agrario. Nel solo 2016 la 
ABF ha investito nei progetti umanitari oltre 
3,6 milioni di euro. Per il suo impegno con la 
omonima Fondazione Andrea Bocelli ha 
ricevuto, fra gli altri, il Crystal Award del 
World Economic Forum a Davos (2015), il 
premio UNCA dal Segretario generale delle 
Nazioni Unite (2014), il Lions International 
Humanitarian Award (2013). 

 
Le attività previste per questo mese si concluderanno mercoledì 29 novembre con una conviviale diurna 
presso il Grand Hotel Duomo aperta ai soli soci. 
 
Il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo il giorno mercoledì 15 novembre alle ore 
14.30. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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Rassegna fotografica delle attività svolte nei mesi precedenti 

 
Le foto che seguono riguardano le attività svolte in questo mese di ottobre in occasione del Premio Galileo 
Galilei. In particolare sono state inserite alcune immagini scattate durante la visita dei monumenti di Piazza 
dei Miracoli effettuate venerdì 6 ottobre e la visita al museo di San Matteo del giorno successivo. 
 
 

 
 

Visita al Camposanto Monumentale 
 

 
 
Scambio di doni tra il vice-presidente del RC Pisa Fabrizio Sainati, il past president del RC Pisa Galilei Federico 
Papineschi e il presidente del RC Costiera Amalifitana Francesco De Rosa 
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Visita al Museo Nazionale di San Matteo 
 
 

 
 

I partecipanti davanti al Polittico di Santa Caterina di Alessandria di Simone Martini 
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 ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Novembre 2017 
 
 

 
Mercoledì 
1 novembre  

 
Conviviale soppressa 

 

 
Mercoledì 
8 novembre 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del socio Giuseppe Romano dal titolo “L’Italia e le 
emergenze dovute ad eventi naturali, nel passato e nel futuro” 

 
 

 
Mercoledì 
15 novembre 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
22 novembre 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Presentazione del progetto “School equipments in Haiti” attuato in 
collaborazione con ABF 
 

 
Mercoledì 
29 novembre 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 

 

 


