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Cari Amici, 

Vi trasmetto il programma delle attività per i prossimi mesi di novembre e dicembre che 

avranno inizio mercoledì 7 novembre con una conviviale diurna riservata ai soli soci 

durante la quale il Presidente ci fornirà aggiornamenti sulle iniziative del Club. 

Mercoledì 14 novembre si terrà una conviviale serale, anche questa aperta ai soli soci, 

durante la quale potremo ascoltare una conversazione del nostro socio Fabio Carlucci sul 

tema “L’uomo e il cavallo”. 

Mercoledì 21 è in programma una conviviale diurna, mentre mercoledì 28 novembre, in 

occasione della conviviale aperta anche ai familiari e agli ospiti, avremo in qualità di ospiti 

il Rettore dell’Università di Pisa, Prof. Paolo Mancarella, ed il Prof. Michele Emdin che, a 

conclusione del ciclo di iniziative dedicate all’80° anniversario della promulgazione delle 

leggi razziali, terranno una conversazione sul tema “San Rossore 1938: dalle leggi razziali 

alla cerimonia delle scuse. Per non dimenticare”. 

Il programma del mese di dicembre prevede per mercoledì 5 una conviviale diurna per i 

soli soci; mercoledì 12 è prevista una conviviale serale, anch’essa riservata ai soli soci, al 

termine della quale si terrà l’assemblea del Club per l’approvazione del bilancio 

consuntivo dell’annata 2017-2018 e del preventivo 2018-2019 e per l’elezione dei 

componenti del Consiglio Direttvo della prossima annata e del Presidente 2020-2021. 

Mercoledì 19 dicembre si terrà presso l’Hotel Duomo la consueta Festa degli Auguri, 

ovviamente aperta a familiari ed amici. 

La conviviale di mercoledì 26 dicembre è soppressa. 
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Il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo mercoledì 14 

novembre alle ore 18.30. 

 

Il Consiglio Direttivo del Club ha valutato alcune possibili mete per una gita da 

organizzarsi presumibilmente per i prossimi mesi di febbraio-marzo. E’ stata avanzata la 

proposta di un breve viaggio a Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019.  Il 

programma di larga massima prevede il volo sino a Bari ed il successivo trasferimento in 

autobus a Matera. 

Sono dunque a richiedere a tutti gli interessati di comunicare entro il mese di novembre 

una pre-adesione in modo da consentire la migliore organizzazione del viaggio. 

 

Cordiali saluti 
Fabrizio Sainati  

Segretario  Rotary  Club  di  Pisa 
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Paolo Mancarella 
 

Nato a Gallarate nel 1959 e laureatosi a Pisa nel 1982, dopo un 
periodo all'Imperial College of Science di Londra, il Prof. Paolo 
Mancarella è rientrato nell'Ateneo pisano prima come 
ricercatore, poi come professore associato e infine, a partire dal 
2004, come professore ordinario, lavorando sempre nel 
dipartimento di Informatica. 
Ha ricoperto diversi e importanti incarichi istituzionali, sia 
nell'Università di Pisa (di cui è Rettore dal 2016) che a livello 
nazionale.  
L’attività didattica del professor Mancarella è stata 
principalmente rivolta all’ambito di insegnamenti fondamentali 
dei corsi di laurea in Scienze dell’informazione e in Informatica. 

È stato responsabile dell’Unità operativa del dipartimento di Informatica per due progetti 
regionali orientati allo sviluppo di poli didattici multimediali e all’impiego di metodologie 
innovative di teleformazione in percorsi formativi per personale occupato. 
 
Michele Emdin 
 

Nato a Pisa nel 1958, Michele Emdin è medico cardiologo, 
iscritto all’Ordine dei Medici di Pisa dal 1983.  Dopo una 
lunga attività presso presso l’Istituto di Fisiologia Clinica 
CNR, è attualmente è Direttore dell’U.O. Complessa di 
Cardiologia e Medicina Cardiovascolare della Fondazione 
Gabriele Monasterio CNR – Regione Toscana (FTGM) cui 
afferiscono per diagnosi e cura pazienti affetti da patologie 
cardiovascolari, sistemiche e/o di altri apparati correlate e/o 
associate con profili di rischio cardiovascolare  o evidenza di 
disfunzione o scompenso cardiaco.  
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ANNATA ROTARIANA 2018-2019 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB DI PISA 

novembre 2018 

Mercoledì 
28 novembre 
 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del Prof. Paolo Mancarella e del 

Prof. Michele Emdin su “San Rossore 1938: dalle 
leggi razziali alla cerimonia delle scuse. Per non 
dimenticare” 

 
Mercoledì  
7 novembre 
 
ore 13,15 

Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

Mercoledì  
14 novembre 
 
ore 20,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del nostro socio Fabio Carlucci 

sul tema “L’uomo e il cavallo” 
 

 
Mercoledì  
21 novembre 
 
ore 13,15 

Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
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ANNATA ROTARIANA 2018-2019 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB DI PISA 

dicembre 2018 

Mercoledì 
26 dicembre 
 

 
Conviviale soppressa 

 

 

 
Mercoledì  
5 dicembre 
 
ore 13,15 

Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

Mercoledì  
12 dicembre 
 
ore 20,15 

 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− 	 Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2017-2018 e  preventivo 2018-2019 e per 
l’elezione del Presidente per l’annata 2020-2021 e 
del consiglio direttivo per l’annata 2019-2020	 � 

  
Mercoledì  
19 dicembre 
 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 

Cena degli Auguri di Natale 
 


