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Pisa, 21 settembre 2016 
 
Cari amici, 
 
in questi giorni che hanno seguito gli eventi tragici legati al terremoto che ha colpito il centro Italia, il Rotary 
si sta mobilitando per fornire il suo generoso e instancabile supporto. 
Il Governatore del Distretto Alessandro Vignani ha già contattato i Distretti interessati, e anche i Volontari 
del Rotary del Distretto 2071 sono pronti a dare il loro aiuto alle popolazioni che hanno subito il terribile 
terremoto che ha colpito Lazio e Marche.  
In tale occasione, Giuseppe Frizzi, Presidente della Commissione Distrettuale, scrive così agli oltre cento 
volontari che hanno dato la loro adesione:  
"Le immagini che abbiamo visto alla televisione sono esplicative della gravità dell’evento, le cui 
conseguenze si evidenzieranno nei prossimi giorni. Noi come volontari del Rotary non possiamo rimanere 
solo a guardare la televisione o leggere i giornali. Mi sono già attivato ed ho parlato a questo proposito con 
il nostro Governatore Alessandro Vignani. Affinchè il nostro intervento sia utile, fattivo e non dispersivo, 
dobbiamo sapere cosa è necessario. A tal fine il Governatore ha già contattato i due Distretti Rotary 
direttamente interessati dal terremoto per avere da loro le indicazioni su come noi possiamo renderci utili 
non solo nell’immediato ma anche nel medio termine. Quando avremo queste indicazioni, spero presto, io vi 
contatterò ed ognuno di noi, se crede, può dare la sua disponibilità. Ovviamente, come capite bene, più 
siamo organizzati e facciamo gruppo, seguendo le indicazioni delle necessità segnalate dai Rotary locali, più 
saremo efficaci e non correremo il rischio di disperdere energie o addirittura creare intoppi. Ringrazio fino 
da ora quelli che hanno già dato la loro disponibilità". 
Anche il Rotary Club di Pisa dovrà essere pronto, nei limiti delle proprie possibilità, a rispondere alle 
esigenze che verranno formulate. 
Appena il Governatore presenterà il programma d’intervento concordato con i Distretti coinvolti, sarà 
compito del Presidente darne immediata informativa al Consiglio, alla Commissione Progetti e a tutti i Soci. 
 
 
Le attività del nostro Club per questo mese di ottobre inizieranno sabato 1 ottobre con la giornata dedicata 
alla cerimonia del conferimento del "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" e 
del "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani per la Scienza".  
E' inutile sottolineare che si tratta di un evento particolarmente importante per il nostro Club, 
caratterizzato da un intimo e storico legame con il Premio, e che quindi non potrà far mancare il suo 
sostegno con un'ampia partecipazione dei soci. 
La cena di gala, organizzata dai Rotary Club cittadini e dal RC di Cascina, si terrà quest'anno presso la 
prestigiosa sede degli Arsenali Repubblicani in Pisa. In tale occasione è prevista la partecipazione di 
numerosi convitati, pertanto è indispensabile, per motivi organizzativi, che i soci comunichino in anticipo la 
loro presenza e degli eventuali familiari e ospiti, contattando il prefetto Tommaso Fabbrini all'indirizzo 
prefetto@rotarypisa.it o al numero 349-2604903 entro il giorno 25 settembre 2016. 
Si ricordano gli appuntamenti della giornata di sabato 1 ottobre 2016 per i quali si raccomanda la presenza 
di tutti i soci: 
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Ore 12,00   Palazzo Gambacorti, Comune di Pisa, saluto del Sindaco ai premiati del Premio Galilei 
Ore 16,00   Aula Magna dell'Università di Pisa, Largo Bruno Pontecorvo, 5 - solenne cerimonia di 

premiazione del vincitore del "Premio Galilei" dott.ssa Paula Findlen e del vincitore del 
"Premio Galilei per la Scienza" dott. Giovanni Losurdo 

Ore 20,30 Arsenali Repubblicani, Pisa, cena di gala in onore dei vincitori del "Premio Galilei" e del 
"Premio Galilei per la Scienza" 

 
Le attività del mese di ottobre proseguiranno mercoledì 5 
ottobre presso il Grand Hotel Duomo, con una conviviale a 
pranzo durante la quale il Presidente fornirà alcune brevi 
comunicazioni sulle attività del Club e sui progetti in corso. 
 
Nella mattinata di sabato 8 ottobre si svolgerà una visita a 
Palazzo Pfanner a Lucca e alla mostra, che si svolgerà presso la 
limonaia dello stesso palazzo, del Maestro Angiolo Volpe dal 
titolo “Misteri dipinti”. Sarà cura della segreteria presentare nei 
prossimi giorni il programma dettagliato della visita. 
 
Mercoledì 12 ottobre presso il Grand Hotel Duomo si terrà una 
conviviale serale, aperta anche ai familiari e agli ospiti, con 
conferenza dell’Ing. Enrico Dini dal titolo “Storia di una 
invenzione pisana: dalla stampa tridimensionale della barriera corallina alla ricostruzione dell’Arco di 
Palmira”. 
 
Enrico Dini si è laureato a Pisa in ingegneria civile, ha speso la sua vita professionale nel mondo 
dell'automazione e della robotica per approdare infine al suo campo originario di competenza. 
Da oltre un decennio, egli persegue il suo progetto di stampare le case in 3D. Pioniere di questo nuovo modo 
di costruire in architettura, egli è riuscito a rivoluzionare il mondo delle costruzioni dimostrando che è 

possibile costruire edifici con tecniche digitali. 
La sua grande stampante tridimensionale D-Shape in grado di 
materializzare da computer oggetti di forma libera di grandi dimensioni, 
per le mille implicazioni tecnologiche, etiche ed estetiche che porta con sè, 
ha ispirato ingegneri, architetti, chimici, strutturisti, matematici, 
costruttori, banche d'investimento, fondi sovrani, enti e governi e infine 
filosofi, blogger e giornalisti.   
Enrico Dini trascorre il suo tempo fra Pisa, Londra, gli Stati Uniti e i Paesi 
Arabi, intessendo pazientemente una rete di relazioni culturali e 
commerciali. 
Pochi sanno che a Pisa sono stati compiuti i primi esperimenti assoluti di 
questa tecnologia che hanno toccato vari temi inerenti l'architettura: dagli 
oceani, ai deserti della Luna, dal passato profondo al futuro prossimo.  
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Mercoledì 19 ottobre presso il Grand Hotel Duomo si svolgerà una conviviale a pranzo durante la quale il 
Presidente fornirà alcuni brevi comunicazioni, seguirà la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 14.30. 
 
La conviviale serale di mercoledì 26 ottobre si svolgerà sempre al Grand Hotel Duomo e vedrà la 
partecipazione dei soli soci. Nel corso della serata, il nostro socio Marco Scali terrà la conferenza di 
classifica dal titolo: “Perforazioni geotermiche: alla ricerca del calore della terra”: 
 
Infine, nel corso della mattinata di sabato 29 ottobre, si svolgerà la visita a Palazzo Blu della mostra “DALI’: 
il sogno del classico” e, a seguire, l’esposizione di fotografie dedicate all’alluvione che nel 1966 colpì le 
province di Pisa e Firenze, intitolata appunto “L’Alluvione”, curata dal nostro socio Giuseppe Meucci. Anche 
in questo caso la segreteria del Club provvederà a comunicare in tempi utili il programma della visita. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Ottobre 2016 
 
 

Sabato 1 Ottobre 
 

con familiari e ospiti 

 
Premio Galilei 

Ore 12.00  Saluto del Sindaco ai premiati presso il Comune di Pisa, Palazzo Gambacorti 
Ore 16.00  Solenne cerimonia di premiazione presso l’Aula Magna dell’Università di Pisa 
Ore 20.30  Cena di gala presso gli Arsenali Repubblicani 

 
Mercoledì 5 Ottobre 

Ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

 
Sabato 8 Ottobre 

mattina 
(orario da definire) 
con familiari e ospiti 

 
Visita a Palazzo Pfanner, Lucca 

 
e alla mostra 

“Misteri e dipinti” di Angiolo Volpe  

 
 

Mercoledì 12 Ottobre 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

Conversazione del ing. Enrico Dini: “Storia di una invenzione pisana: dalla stampa 
tridimensionale della barriera corallina alla ricostruzione dell’Arco di Palmira” 

 
Mercoledì 19 Ottobre 

Ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

 
 

Mercoledì 26 Ottobre 
Ore 20,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

Conferenza di classifica di Marco Scali 
dal titolo: “Perforazioni geotermiche: alla ricerca del calore della terra” 

 
Sabato 29 Ottobre 

mattina 
(orario da definire) 
con familiari e ospiti 

 
Visita presso Palazzo Blu, Pisa 

 
alla Mostra “DALI’: Il sogno del classico” 

e alla esposizione fotografica dedicata all’alluvione a Pisa 
 


