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I principali punti del programma:

• 1) consolidamento dei rapporti tra i soci e sviluppo dell’effettivo;

• 2) progetti;

• 3) premio Galileo Galilei.



Consolidamento dei rapporti tra i soci e sviluppo
dell’effettivo: evoluzione del numero dei soci



Consolidamento dei rapporti tra i soci e sviluppo
dell’effettivo: l’età dei soci (età media attuale 65,38 – ex 66,25)



Sviluppo dell’effettivo: i punti programmatici

• «(…) le attività più impegnative a favore del Club, soprattutto ma non solo quanto ai service, dovrebbero
essere pretese principalmente dai soci più giovani ed energici, e che tale considerazione consiglierebbe
un progressivo ricambio generazionale purché ponderato (…)». (Relazione programmatica per l’annata
2017-2018)

• «(…) l’apparente (talvolta quasi ostentato…) disinteresse verso il Rotary e, in tal modo, verso gli altri
soci del Club, ossia un atteggiamento che si pone in patente contraddizione con gli scopi della nostra
associazione. Sono convinto che ai comportamenti più evidenti, che non trovino giustificazioni oggettive
neppure parziali, si debba porre rimedio se necessario portando gli interessati ad acquisire la
consapevolezza della inutilità della loro appartenenza al sodalizio, che non ha bisogno e non vuole meri
apporti economici, che sarebbero sostanzialmente a fondo perduto in quanto non giustificati
dall’effettiva partecipazione del socio alla vita associativa (…)». (ibidem)



Sviluppo dell’effettivo: uscite

• Marco Calamia (55)

• Forese Salviati (90)

• Ezio Pala (84)

• Sergio Santini (86)

• Claudio De Rosa (66)

• Agostino Agostini Venerosi della Seta (59)

• Vitantonio Di Bello (65)

• Alberto Muratorio (91)



Sviluppo dell’effettivo: i punti programmatici

«Piuttosto che la crescita incontrollata e indiscriminata del numero dei propri affiliati il
Rotary Club Pisa ha sempre giustamente privilegiato l’oculata selezione di nuovi soci
tra coloro che si distinguono nella comunità locale sia per le loro doti di leadership e di
qualificazione professionale che per le loro caratteristiche umane: quella selezione,
però, deve essere promossa in modo sistematico da ogni socio, e dai dirigenti del Club
con ancor maggiore vigore». (Relazione programmatica per l’annata 2017-2018)



Sviluppo dell’effettivo: ingressi

• Ranieri Del Torto (48)

• Liliana Dell’Osso (64)

• Giuseppe Turchetti (48)

• Aurelio Costa (54)

• Federico Procchi (44)



Consolidamento dei rapporti tra i soci: i punti 
programmatici

• «la buona qualità della compagine sociale, il suo affiatamento e l’attaccamento dei
soci al Club, richiedono il loro costante coinvolgimento nelle attività non solo di
servizio ma anche culturali e ludiche». (Relazione programmatica per l’annata 2017-
2018)

• «partecipazione di conferenzieri che possano intervenire, senza preconcetti e con
l’approccio laico che è proprio del Club, su argomenti diversificati, culturalmente
stimolanti e che possano costituire un pungolo per le istituzioni pubbliche e per la
comunità». (ibidem)

• «i conferenzieri (...) non saranno solo esterni (…) valorizzazione delle variegate
competenze di ogni socio e dal trasferimento di queste competenze da un socio
all’altro». (ibidem)



Consolidamento dei rapporti tra i soci: le attività

• 47 riunioni, delle quali 3 interclub.

• 17 conferenze, 10 tenute da soci.

• argomenti scelti senza preconcetti e trattati da conferenzieri autorevoli.

• varietà dei luoghi di riunione (Villa Comel, Bagno Lido, Arsenali repubblicani, Villa 
Salviati, Cittadella Galileiana).

• 3 assemblee dei soci (1 deliberante e 2 consultive).

• gita a Verona per la rappresentazione del Nabucco (15 e 16 luglio 2017).

• gita a Torino (13 e 14 gennaio 2018).

• assiduità media (al mese di maggio 2018): 37,73%



Progetti

• School equipments.

• I giovani incontrano il mondo del lavoro.

• Durante e dopo di noi.

• Rotarinart.

• Concorso di architettura «Pisa. Una nuova porta per la città».

• Mostra di pittura di Alberto Tosi.

• Celebrazioni del 170° anniversario della Battaglia di Curtatone e Montanara – mostra «Addio mia bella 
addio».

• Premio «Sara Marrai».

• Raccolta fondi «PolioPlus».

• Premio «Pisa» - Premio «La Cea d’Oro» - Mostra «Pisa città della ceramica. Mille anni di economia ed arte, 
dalle importazioni mediterranee alle creazioni contemporanee».



Progetti

School equipments

Il Rotary Club Pisa, con la collaborazione della
Fondazione Andrea Bocelli, ha fornito alla
scuola St. Rapahael, nella comunità di
Davarenne e Manitane ad Haiti, materiale
didattico costituito dagli arredi di 3 classi della
scuola materna, e in particolare 26 kit costituiti
ognuno da 1 tavolinetto di lavoro e n. 6 sedie, a
beneficio di oltre 150 bambini.



Progetti
I giovani incontrano il mondo del lavoro

Il progetto, coordinato da Romano Gori, è stato rivolto agli
studenti degli istituti superiori della Provincia di Pisa e si è
articolato in tre giornate di incontri, sia in aula che in diretta
streaming, con professionisti rotariani (professori
universitari, medici, avvocati, ingegneri, commercialisti,
ecc…) che hanno illustrato agli studenti dell’ultimo anno
l’attività di queste professioni, mettendo inoltre a
disposizione dei giovani la loro esperienza in ordine alla
redazione di un curriculum, alle scelte universitarie e
professionali, alle prospettive occupazionali della provincia.
In seguito al convenzionamento con gli istituti scolastici
interessati, il progetto è stato validato ai fini del percorso
(obbligatorio per le scuole) di “alternanza scuola lavoro”, che
consente agli studenti di acquisire crediti formativi.



Progetti
Durante e dopo di noi

Convegno di studio e di confronto con la
legge sul «Dopo di noi» (l. 112/2016) che
garantisce assistenza alle persone con
disabilità gravi e prive del sostegno familiare,
e che è diventata concretamente operativa. Il
convegno è stato accreditato dagli ordini
professionali degli avvocati, dei
commercialisti e dei notai, nonché dalla
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno.
Sono state analizzate le norme che la legge
dedica alla definizione dei progetti
sperimentali di residenzialità a carattere
familiare, alle innovazioni fiscali e tributarie
nonché alle previsioni di carattere
assicurativo. Nella sessione pomeridiana sono
intervenuti l’assessore regionale alle politiche
sociali e gli esponenti delle associazioni
maggiormente rappresentative dei disabili.



Progetti
Rotarinart

Concorso riservato agli studenti dei licei artistici della Regione Toscana avente ad
oggetto la realizzazione di un’opera scultorea, una realizzazione grafica ed una
pittorica sul tema «Incontri». Il concorso è stato organizzato in collaborazione con
R.C. Carrara e Massa, R.C. Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, R.C. Pisa
Galilei, R.C. Pisa Pacinotti, Rotaract Club Carrara e Massa e Rotaract Club Pisa.



Progetti

Concorso di architettura «Pisa. Una 
nuova porta per la città»

Concorso di idee riservato a studenti
universitari di tutte le Scuole italiane di
Architettura e Ingegneria – corso di laurea
Ingegneria Edile-Architettura avente
come tema la progettazione dell’area di
arrivo dei turisti in prossimità della piazza
dei Miracoli. Il concorso prevede la
progettazione del nuovo sistema di
accoglienza dei turisti che raggiungono la
città dal parcheggio scambiatore che si
trova lungo la via Pietrasantina.



Progetti

Mostra di pittura di Alberto Tosi

Esposizione, presso il Royal Victoria Hotel, di
alcuni quadri realizzati da Alberto Tosi nel
periodo 2015-2018. Il ricavato delle vendite è
stato devoluto al Rotary Club Pisa per essere
destinato al Fondo PolioPlus della Fondazione
Rotary.



Progetti

Mostra «Addio mia bella addio»

Il Rotary Club Pisa, con l’apporto di Stefano
Bruni, ha contribuito all’organizzazione della
mostra «Addio mia bella addio» allestita
dall’Università di Pisa presso il complesso «Le
Benedettine» in occasione delle celebrazioni del
170° anniversario della battaglia di Curtatone e
Montanara.



Progetti

Premio «Sara Marrai»

Il Rotary Club Pisa, con il Rotaract Club Pisa, il
Rotary Club Pisa Galilei e il Rotary Club Pisa
Pacinotti, ha concorso all’organizzazione della
seconda edizione del “Premio Sara” dedicato alla
memoria di una socia del Rotaract Club
prematuramente scomparsa. Il premio è finalizzato
ad incentivare la ricerca negli ambiti
dell’immunologia, della patologia generale,
dell’ematologia e dell’oncologia. Il premio sarà
consegnato ai vincitori, scelti tra neolaureati in
biologia applicata alla biomedicina o in medicina e
chirurgia da una commissione composta fra gli altri
da Alberto Janni e Raffaele Pingitore, il 15 giugno,
in occasione di una conviviale interclub presso «La
cittadella galileiana».



Progetti

Raccolta fondi «PolioPlus»

Villa Salviati e mostra di Alberto Tosi (raccolti € 2.323,00).
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Progetti

• Premio «Pisa».  

• Premio «La Cea d’Oro». 

• Mostra «Pisa città della ceramica. Mille anni di economia ed arte, dalle importazioni 
mediterranee alle creazioni contemporanee».



Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Italiani: i punti 
programmatici

• «l’impegno del Club non dovrà limitarsi agli sforzi ammirevoli del presidente della
relativa commissione, Giuseppe Taddei, e del prefetto Tommaso Fabbrini, ma si dovrà
concretizzare anche nel tentativo di portare a compimento il proposito di
rinnovamento della governance della Fondazione con la nomina del nuovo
presidente, al qual fine il Club ha a suo tempo formalizzato una candidatura che non
sembra aver incontrato il dissenso di alcuno degli elettori; il fatto che nel Consiglio
direttivo della Fondazione siedano ben tre soci del Club oltre all’attuale Governatore
Giampaolo Ladu, dovrebbe consentire di concludere positivamente il proposito,
avviato nelle annate appena trascorse, di rilanciare quello che per lungo tempo è
stato indicato come il nobel italiano». (Relazione programmatica per l’annata 2017-
2018)



Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Italiani: 
attività compiute

• Il Club ha organizzato gli eventi collaterali al premio, compresa la cena di gala in
onore dei vincitori Margaret Murata e Lorenzo Moretta (265 presenze agli Arsenali
Repubblicani).

• Il 28 gennaio 2018 il consiglio direttivo della Fondazione Premio Internazionale
Galileo Galilei, riunitosi a Bologna, ha nominato il Prof. Marco Mancini quale
nuovo presidente in sostituzione del Prof. Antonio Pieretti, da anni in regime di
prorogatio. La candidatura del Prof. Mancini era stata avanzata dal Club.



Conclusioni

• E’ stata un’annata entusiasmante, seppure faticosa.

• Ringrazio il consiglio direttivo che mi ha sostenuto e accompagnato durante 
l’annata.

• Un ringraziamento particolare va al segretario e al tesoriere, che hanno reso sicure 
la gestione e le finanze del Club.

• In bocca al lupo a Tommaso Strambi, al quale assicuro che farò quanto possibile 
perché la sua annata sia migliore di quella che volge al termine.

BUON ROTARY!


