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Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 9 agosto 2016 
 
Cari amici, 
 
La Fondazione Rotary celebra quest’anno il suo centenario. 
La celebrazione ha avuto inizio nel 2016 al Congresso del Rotary International in Corea e culminerà al 
congresso che si terrà dal 10 al 14 giugno 2017 negli Stati Uniti ad Atlanta. 
In occasione del congresso del lontano 1917, il Presidente del RI uscente, Arch. C. Klumph, propose di 
istituire un fondo di dotazione destinato a "fare del bene nel mondo". Nel 1928 il fondo fu ribattezzato 
"Fondazione Rotary" e divenne un'entità autonoma all'interno del Rotary International. 
Nel 1929, la Fondazione elargì la sua prima sovvenzione, devolvendo 500 Dollari alla ISCC, una società 
internazionale dedicata ai bambini paralitici creata dal Rotariano Edgar F. "Daddy" Allen e che confluì poi 
nell'organizzazione internazionale Easter Seals. 
Nel 1947, alla morte del fondatore del Rotary Paul Harris, i contributi versati dai Rotariani di tutto il mondo 
alla sua memoria (Paul Harris Memorial Fund) segnarono un ulteriore sviluppo della Fondazione. 
Le tappe fondamentali di questa istituzione possono essere riassunte nelle seguenti: 
1947:  creazione del primo programma educativo della Fondazione (Fellowships for Advance 

Study), precursore delle “borse di studio degli ambasciatori”; 
1965-66: lancio di tre nuovi programmi: scambi di gruppi di studio, sovvenzioni per la formazione 

professionale, sovvenzioni per realizzare l'obiettivo della Fondazione Rotary, che divennero poi le 
“sovvenzioni paritarie”; 

1978: inaugurazione delle sovvenzioni 3-H (Health, Hunger, Humanity). La prima di queste servì per 
finanziare un progetto per immunizzare 6 milioni di bambini nelle Filippine contro la poliomielite; 

1985:  lancio del programma PolioPlus mirante a eradicare la polio in tutto il mondo; 
1987-88:  primo forum della pace, che ha portato alla creazione delle borse di studio della pace del Rotary; 
2013:  istituzione delle nuove sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite che stanno consentendo ai 

rotariani di tutto il mondo di rispondere ai bisogni più rilevanti in ambito sia locale che 
internazionale. 

Dalla prima donazione di 26,50 Dollari nel 1917, il sostegno finanziario alla Fondazione è stato di oltre 1 
miliardo di dollari. 
 
 
Il programma del mese di settembre del nostro Club si aprirà il 
giorno mercoledì 7 settembre, presso il Grand Hotel Duomo, 
con una conviviale a pranzo per i soli soci, durante la quale il 
Presidente fornirà alcune brevi comunicazioni sulle attività del 
Club e sui progetti in corso. 
 
Il giorno sabato 10 settembre sarà organizzata una visita presso 
la 46a Brigata Aerea di Pisa, in occasione dell’esibizione delle 
Frecce Tricolori al Pisa Air Show che si terrà nel cielo sopra  
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 Tirrenia il giorno successivo. La visita, aperta a tutti i soci, ai loro familiari e amici, sarà un occasione per 
vedere da vicino le strutture aeroportuali militari che proprio quel giorno ospiteranno la pattuglia 
acrobatica nazionale, vanto della nostra Arma Aeronautica. Sarà mia cura fornirvi maggiori dettagli sul 
programma della visita che, in ogni caso, si svolgerà nell’arco della mattinata. 
 
Mercoledì 14 settembre, in occasione della conviviale serale presso il Grand Hotel Duomo, l'Ing. Edoardo 
Sinibaldi dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) ci intratterrà con una conversazione dal titolo “Una sfida, 

tanti vincoli, la simmetria: il robot flessibile che evita gli 
ostacoli”. 
L’Ing. Edoardo Sinibaldi si è laureato con lode in Ingegneria 
Aerospaziale nel 2002 presso l’Università di Pisa. Nello stesso 
anno è stato ammesso al dottorato di ricerca in Ingegneria 
Aerospaziale presso l’Università di Pisa e al perfezionamento in 
Matematica per la Tecnologia e l’Industria presso la Scuola 
Normale Superiore, risultando primo classificato in entrambi i 
concorsi. Nella sua attività di ricerca si è occupato di robotica e 
di microingegneria, contribuendo significativamente al 
“fundraising” competitivo e alla gestione tecnica di progetti 
nazionali e internazionali. Dal novembre 2009 lavora presso il 
Centro di Micro-BioRobotica dell’IIT. Attualmente si occupa di 
robotica bioispirata (sia a modelli animali sia vegetali), robotica 

medica e modelli matematico-numerici per le applicazioni biomediche e per lo sviluppo di materiali smart.  
 
La conviviale a pranzo di mercoledì 21 settembre, presso l’Hotel Duomo, sarà l’occasione per il nostro 
Presidente per fornire ai soci alcune brevi comunicazioni sulle attività del Club. 
 
Il successivo sabato 24 settembre sarà organizzata una visita guidata lungo la città di Pisa, aperta ai soci, 
familiari e amici, per conoscere la mostra 
“Toccare il tempo 2016” del Maestro giapponese 
Kan Yasuda. Come forse alcuni di voi avranno già 
notato, in questo giorni le sue opere sono 
disseminate in un percorso turistico all’interno 
della città e la contemporaneità delle sue 
sculture si contrappone alla maestosità dei 
monumenti pisani, fondendosi in un’unica 
atmosfera. Anche in questo caso sarà cura della 
segreteria del Club di comunicare il programma 
della visita in tempo utile. 
 
Il giorno 28 settembre si terrà presso il Grand Hotel Duomo una conviviale serale, aperta ai soli soci, 
durante la quale il dott. Carlo Francini terrà una conversazione dal titolo “L’Associazione Beni Italiani 
patrimonio Mondiale UNESCO, dal 1997 a fianco delle città italiane Patrimonio dell’Umanità”. 
 
Il dott. Carlo Francini è uno storico dell’arte, site manager del sito Unesco del centro storico della città di 
Firenze, Coordinatore scientifico dell’Associazione beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, membro del 
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 Comitato Scientifico di “Casa Buonarroti” di Firenze, Accademico onorario 
dell’Accademia delle Arti di Disegno e membro del consiglio di 
amministrazione di ICOMOS Italia. 
 
 
 
 
Si informa infine che il Consiglio Direttivo si riunirà presso il Grand Hotel 
Duomo di Pisa alle ore 14,30 del 7 Settembre 2016. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Settembre 2016 
 
 

Mercoledì 7 Settembre 
Ore 13,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
 

Comunicazioni del Presidente 
 

 
Sabato 10 Settembre 

mattina 
(orario da definire) 
con familiari e ospiti 

 

 
Visita alla 46a Brigata Aerea 

Aeroporto Militare, Pisa 
 

in occasione della esibizione delle Frecce Tricolori 
 

 
 

Mercoledì 14 Settembre 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
 

Comunicazioni del Presidente 
Conversazione del ing. Edoardo Sinibaldi dal titolo: 

“Una sfida, tanti vincoli, la simmetria: il robot flessibile che evita gli ostacoli” 
 
 

Mercoledì 21 Settembre 
Ore 13,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
 

Comunicazioni del Presidente 
 

 
Sabato 24 Settembre 

mattina 
(orario da definire) 
con familiari e ospiti 

 
Visita alla mostra  

“Toccare il tempo 2016” di K. Yasuda 
lungo le strade di Pisa 

 
 
 

Mercoledì 28 Settembre 
Ore 20,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

Conversazione del dott. Carlo Francini dal titolo: 
“L’Associazione Beni Italiani patrimonio Mondiale UNESCO, dal 1997 a fianco 

delle città italiane Patrimonio dell’Umanità” 
 


