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Cari Amici, 

Vi trasmetto il programma delle attività per il prossimo mese di settembre, che, con il 

ritorno presso la nostra abituale sede del Grand Hotel Duomo, avranno inizio mercoledì 5 

settembre con una conviviale diurna riservata ai soli soci durante la quale il Presidente ci 

aggiornerà sulle prossime iniziative. 

Mercoledì 12 settembre si terrà una conviviale serale, anche questa aperta ai soli soci, 

durante la quale potremo ascoltare una conversazione del nostro socio Natale Gucci il 

quale, prendendo spunto dai tragici avvenimenti di Genova, affronterà il tema 

“Calcestruzzo e ferro: parenti serpenti”. 

Mercoledì 19 è nuovamente prevista una conviviale diurna, mentre per mercoledì 26 

settembre è in programma una conviviale aperta anche ai familiari e agli ospiti, durante la 

quale – in occasione dell’imminente inaugurazione del II Festival Internazionale della 

Robotica - ascolteremo una conversazione del Prof. Stefano Mazzoleni su “La robotica al 

servizio dell’uomo: dalle applicazioni industriali alla vita quotidiana”. 

Il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo mercoledì 12 

settembre alle ore 18.30.  
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Stefano Mazzoleni è attualmente ricercatore presso l'Istituto 

di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dove 

svolge attività di ricerca nei settori della Bioingegneria e della 

Robotica biomedica.  

Dal 2011 coordina il Laboratorio congiunto di Bioingegneria 

della Riabilitazione a Volterra (Pisa) tra la Scuola Superiore 

Sant'Anna e il Centro di Riabilitazione Auxilium Vitae. E' 

autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche in riviste 

scientifiche e conferenze internazionali. ed è coordinatore e 

responsabile di progetti di ricerca nazionali ed internazionali.  

E’ docente presso il Corso di Laurea Magistrale in Bionics Engineering, presso la Scuola di 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Pisa e presso il Corso di Dottorato di Ricerca in BioRobotica della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa. E' membro del Comitato Editoriale di numerose riviste scientifiche 

internazionali.  

La seconda edizione del Festival Internazionale della Robotica si terrà a Pisa dal 27 
settembre al 3 ottobre 2018. Sarà l’occasione per conoscere i risultati della ricerca e della 
produzione italiana nel campo della robotica e dell’automazione. La Toscana, Pisa in 
particolare, è un polo di eccellenza della robotica: la regione vanta infatti un sistema di 
ricerca in robotica attivo dai primi anni ’80, caratterizzato da una profonda 
interdisciplinarità e riconosciuto oggi come di assoluta valenza internazionale. Il ricco 
programma di convegni ed iniziative è disponibile sul sito 
www.festivalinternazionaledellarobotica.it 

Cordiali saluti 
Fabrizio Sainati      

Segretario  Rotary  Club  di  Pisa     
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ANNATA ROTARIANA 2018-2019 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB DI PISA 

settembre 2018 

Mercoledì 
26 settembre 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del Prof. Stefano Mazzoleni su 

“La robotica al servizio dell’uomo: dalle 
applicazioni industriali alla vita quotidiana”. 
 

 

 
Mercoledì  
5 settembre 
ore 13,15 

Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

Mercoledì  
12 settembre 
ore 20,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del nostro socio Natale Gucci sul 

tema “Calcestruzzo e ferro: parenti serpenti” 
 

 
Mercoledì  
19 settembre 
ore 13,15 

Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 


