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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 26 aprile 2018 
 
Cari Amici, 
 
Il 5 maggio prossimo si terrà a Livorno il seminario 
"Leadership per servire", organizzato dal Distretto 
Rotary 2071. 
Il seminario si svolgerà all’interno della suggestiva 
struttura di Palazzo Pancaldi, posto sul lungomare 
labronico in Viale Italia n. 56.  
Sono previsti numerosi e interessanti interventi, fra cui 
quelli di benvenuto da parte di Giampaolo Ladu, 
Governatore 2017-2018, Massimiliano Tacchi, DGE 
2018-2019, e Massimo Nannipieri, DGN 2019-2020. 
Seguiranno altri interventi tematici di Maurizio Alfonso 
Iacono, professore ordinario di Storia della Filosofia 
presso l’Università di Pisa, dal titolo “Del potere, del 
dominio, dell'autonomia”, di Roberta Bracciale, 
ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Pisa, dal titolo “Comunicare i valori: le 
strategie di leadership delle organizzazioni”, di     
Giorgio Odello, Presidente del RC Livorno e Marco 
Macchia, Presidente del RC Livorno Mascagni, dal titolo 
“Livorno, otto mesi dopo”, di Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale Superiore, dal titolo: 
“Formazione e ricerca: innovare per tradizione”, di Gina Giani, Direttore Generale e Amministratore Delegato 
di SAT, Aeroporto Pisa. Seguirà dibattito. 
Al termine è previsto un buffet per tutti i partecipanti. E’ inoltre prevista, per gli accompagnatori, una gita in 
battello lungo i Fossi di Livorno. 
 
Si ricordano inoltre gli ulteriori appuntamenti distrettuali e internazionali: 
 

 26 maggio 2018 - Seminario Istruttori di Club - Punta Ala - Grand Hotel Golf  
 

 9-10 Giugno 2018 - Congresso Distrettuale, Pisa  
 

 23-27 Giugno 2018 - Rotary International Convention - Toronto, Canada  
 
 

 
Le attività del RC di Pisa inizieranno mercoledì 2 maggio, presso il Grand Hotel Duomo, con una conviviale 
diurna, aperta ai soli soci, durante la quale è previsto l’intervento del Presidente che fornirà alcune importanti 
informazioni riguardanti i progetti in corso. 
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Le attività proseguiranno con una conviviale serale, sempre presso il Grand Hotel Duomo programmata per 
il successivo mercoledì 9 maggio, anch’essa aperta ai soli soci, durante la quale avremo la possibilità di 
assistere alla conversazione di classifica del nuovo socio Aurelio Costa che ci intratterrà sull’interessante 
argomento “La chirurgia mini-invasiva-laparoscopica stato dell'arte e prospettive future”. 
 
La tecnologia mini-invasiva-laparoscopica è ormai strumento imprescindibile del chirurgo non più solo per 
interventi “minori”, tipo colecistectomia e appendicectomia, ma anche per interventi chirurgici di oncologia 
maggiore, quali resezioni di colon, retto, fegato, pancreas, stomaco e intestino tenue, e asportazioni di milza, 
reni, surreni, ovaie, utero. Questa metodica è di grande utilità anche per interventi chirurgici d’urgenza, quali 
perforazioni gastro-duodenali o intestinali, occlusioni intestinali, splenectomie come anche per interventi 
esplorativi con massima efficacia e minimo trauma. La conversazione di classifica si focalizzerà quindi sullo 
stato dell'arte della metodica chirurgica e sulle sue prospettive future. 
 
Mercoledì 16 maggio avrà luogo la seconda conviviale diurna del mese, aperta ai soli soci, durante la quale 
il Presidente aggiornerà i partecipanti sulle attività correnti. 
 
Il giorno lunedì 21 maggio alle ore 18.30 si svolgerà presso la Fattoria di Migliarino, Tenuta Salviati, Via del 
Mare 2, Migliarino (Pisa) una riunione conviviale, aperta anche ai familiari e agli amici, durante la quale sarà 
servito un aperitivo e un light dinner e sarà una splendida occasione per visitare un luogo molto suggestivo. 
La serata sarà principalmente finalizzata alla raccolta fondi per il progetto Polio Plus della Fondazione Rotary. 
Maggiori dettagli organizzativi saranno successivamente forniti da parte di questa segreteria. 
 

La Fattoria di Migliarino si trova 
all’interno di una tenuta che copre un 
vasto territorio che si estende per 5 
chilometri lungo la costa tirrenica della 
Toscana e confina con il lago di 
Massaciuccoli a Nord e con il fiume 
Serchio a Sud. La Tenuta appartiene 
ancora oggi a vari membri della famiglia 
Salviati che ne entrò in possesso nel 16° 
secolo. Questa subì una profonda 
trasformazione nel corso dell’ottocento 
per opera del Duca Scipione Salviati. 

Venne bonificata tutta la proprietà con opere di regimentazione delle acque, vennero costruite 30 case 
coloniche, due fattorie, una chiesa, una scuola, grandi magazzini e la villa; ma una delle opere più importanti 
fu quella di trasformare 2000 ettari di bosco in un parco con prevalenza di pinus pinea, querce, lecci e nelle 
parti umide sequoie (taxodium disticum) che superano i 20-30 metri di altezza. 
 
Le attività mensili si concluderanno mercoledì 30 maggio con una conviviale serale presso il Grand Hotel 
Duomo, aperta anche ai familiari e agli ospiti, durante la quale il nostro socio Enrico Bonari terrà una 
conferenza dal titolo: “Un’introduzione alle problematiche ambientali dell’area del Lago di Massaciuccoli”. 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhxKXjytXaAhXOLVAKHZV9BaIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.fattoriadimigliarino.it/en/&psig=AOvVaw265NslnR7qS4csrU4fE7-D&ust=1524751121285554
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Comunico infine che il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo il giorno mercoledì 
16 maggio 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 nei mesi di febbraio e aprile e, in particolare, alcuni momenti 
riguardanti la conferenza di Carlo Bartolozzi e la conversazione di classifica di Liliana Dell’Osso. 
 

 
 
Carlo Bartolozzi durante la conferenza tenuta il 14 febbraio scorso sull’interessante tema “Giovanni dalle 
Bande Nere: un “giallo” del Rinascimento”. 
 

 
 

Liliana Dell’Osso risponde alle domande al termine della conversazione di classifica intitolata “Disturbo post-
traumatico da stress”. 
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Progetto dei Rotary Club della Provincia di Pisa “I giovani incontrano il mondo del lavoro” 
 
Come è noto il progetto, coordinato dal nostro socio Romano Gori, è rivolto agli studenti degli istituti 
superiori della Provincia di Pisa, ed è stato sostenuto, fin dal suo avvio, 5 anni fa, dal Patrocinio della Direzione 
Scolastica Regionale e del Provveditorato agli Studi della Provincia di Pisa. 
Anche per il corrente anno scolastico 2017-18 è stata confermata la formula, ben accolta negli scorsi anni, di 
incontri con professionisti (professori universitari, medici, avvocati, commercialisti, ecc.) che hanno illustrato 
ai giovani presenti in aula, e altri collegati via web in diretta streaming, l’attività di queste professioni, 
mettendo inoltre a disposizione della platea degli uditori la loro esperienza in ordine alla redazione di un 
curriculum e/o alla conduzione di un colloquio di lavoro. 
      

  

 
 
Romano Gori, Fabrizio Sainati, Gino Dini, Gianluca De Felice, Giuseppe Paternò del Toscano e Massimo 
Dringoli (RC Pisa Galilei) durante la diretta streaming del 8 marzo effettuata presso l’IIS Leonardo Da Vinci di 
Pisa e attualmente visibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=cmAhEbpa8J4  

https://www.youtube.com/watch?v=cmAhEbpa8J4
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 ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Maggio 2018 
 
 

 
Mercoledì 
2 maggio 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
9 maggio 
ore 20,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione di classifica del socio Aurelio Costa dal titolo “La chirurgia 
mini-invasiva-laparoscopica stato dell'arte e prospettive future” 

 
 

 
Mercoledì 
16 maggio 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Lunedì 
21 maggio 
ore 18,30 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale (light dinner) 
Fattoria di Migliarino, Tenuta Salviati, Via del Mare 2, Migliarino (Pisa) 

 
 

 
Mercoledì 
30 maggio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del socio Enrico Bonari dal titolo “Un’introduzione alle 
problematiche ambientali dell’area del Lago di Massaciuccoli” 
 

 

 


