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Rotary Club Pisa
Consolidamento dei rapporti tra i soci

e sviluppo dell’effettivo: l’età dei soci

(età media attuale 65,38)



Rotary Club Pisa

Sviluppo dell’effettivo: i punti programmatici:

“Il Club vive ed ha una sua ragione d’essere nella misura in cui i suoi membri 
hanno piacere di frequentarlo, perché stimolati e incuriositi dalle persone che vi 
possono incontrare, sia come ospiti che come conferenzieri, e perché appagati 
dalle iniziative progettuali di volta in volta avviate. Questo sistema, che 
costituisce il cardine del Rotary, dimostra una volta di più che un Rotary club può 
essere occasione di crescita personale e collettiva, che deve essere perseguita 
all’interno del sodalizio per essere tradotta all’esterno, a vantaggio della 
comunità”.
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Sviluppo dell’effettivo: uscite

Arnaldo Stefanini

Giovanni Del Chicca

Aldo Forte

Ugo Michelotti

Luciano Battisti



Rotary Club Pisa

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 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 ancora maggiore vigore”
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Sviluppo dell’effettivo: ingressi
Franco Mosca

Paolo Fontanive

Fabio Calabrese

Roberta Romano

Domenica Romagno

Andrea Mesi

Leonardo Tognotti

Michelangelo Mancuso

Mojgan Azadegan



Rotary Club Pisa

Consolidamento dei rapporti tra i soci

“Ritrovare entusiasmo e condivisione credo che sia uno dei punti su cui chi 
mi ha preceduto ha lavorato molto ed è un aspetto che intendo perseguire 
ulteriormente. Facendo perno su due capisaldi che considero 
fondamentali: le nostre radici e il continuo dialogo intergenerazionale. 
Non è un caso, infatti, che il nostro sia il Club storico di Pisa. Se a partire 
dal 1934 ha avuto continuità è proprio dovuto dalla capacità di visione e di 
condivisione che i dirigenti hanno saputo trasmettere nel corso delle 
annate alle nuove generazioni”



Rotary Club Pisa
Consolidamento dei rapporti tra i soci: le attività

45 riunioni, delle quali 7 interclub

20 conferenze, delle quali 10 tenute da soci

argomenti scelti senza preconcetti e trattati da conferenzieri autorevoli

varietà dei luoghi delle riunioni (Villa Del Lupo, Bagno Lido, Chiostro del Carmine, Scuola
Superiore Sant’Anna, Villa Rita)

2 assemblee dei soci (una deliberante e una consultiva)

gita a San Rossore 23 febbraio 2019 Rotary Day

gita a Matera dal 7 al 9 marzo 2019

gita a Montalcino 28 aprile 2019

gita a Venezia dal 31 maggio al 2 giugno 2019

assiduità media: 80%
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Progetti:

Premio Galileo Galilei

Discrit Grant: Borsa di studio sul tumore del pancreas in memoria di Benedetto Orvietani

Casa per ex detenuti a Calci: acquisto lavatrice

Rotarinart: concorso di fotografia

Bambini & Cavalli

Premio “Sara Marrai”

Raccolta fondi “Polio Plus”

Premio “Pisa”

Premio “La cea d’Oro”

Sostegno psicologico ai minori colpiti da lutto con l’Hospice di Pisa



Rotary Club Pisa

PREMIO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI

Lo scorso anno come Club abbiamo contribuito alla individuazione del nuovo 
presidente della Fondazione, individuando nel professor Marco Mancini, la figura 

autorevole capace di raccogliere l’eredità lasciataci

dall’indimenticata Tristano Bolelli. In questi mesi il professor Mancini ha avviato 
un percorso di valorizzazione del Premio, nonostante ciò ci sono ancora dei 

Distretti che premono per ‘esportare’ il Premio altrove. Per questo l’obiettivo 
che ci dobbiamo prefiggere è metterci un rinnovato impegno che non è e non 

può essere solo l’organizzazione logistica e della cena di Gala. E’ necessario dare 
un nuovo impulso anche sul fronte della comunicazione perché il premio, 

nonostante, l’investimento dei Distretti è semisconosciuto. 



Rotary Club Pisa
Il Premio Sara Marrai

Il Rotary Club di Pisa, con il Rotaract Club di Pisa, il Rotary Galilei e il 
Rotary Pacinotti, ha concorso all’organizzazione della terza edizione 
del Premio Sara dedicato alla memoria di una socia del Rotarct Club 
prematuramente scomparsa. Il premio è finalizzato ad incentivare la 
ricerca negli ambiti dell’immunologia, della patologia generale, 
dell’ematologia e dell’oncologia. Al vincitore, selezionato da una 
giuria di cui ha fatto parte il vice presidente Raffaele Pingitore, sarà 
consegnato il premio in occasione della conviviale in programma 
domani sera all’Osteria Bellavista di Arena Metato.
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Mix 2019: Metodi, Innovazione, X per la città del futuro

All’inizio dell’annata avevo indicato come obiettivo quello di tornare ad essere un
laboratorio di idee per il territorio in cui viviamo,sulla base di quanto fatto negli anni
Novanta sul tema dell’Area Vasta.

Un impegno preciso che grazie, al contributo dell’avvocato Borsacchi, del segretario
Fabrizio Sainati che ringrazio doppiamente, dell’imprenditore Luigi Doveri, con il supporto
della Sviluppo Immobiliare Montacchiello, della Banca popolare di Lajatico, dell’Unipol-Sai e
della British School andremo a realizzare il prossimo 19 giugno quando alla Camera di
Commercio offriremo alla città e alle istituzioni un metodo per arrivare ad una
pianificazione strategica nel campo dell’innovazione e lanceremo il premio alle Start Up più
innovative italiane. Una scommessa importante su cui sia Gino Dini che Sandro Sgalippa
sapranno sicuramente cogliere per rendere ancor di più il Rotary Club Pisa innovativo sulla
scia di quanto fatto nel campo della cultura con il Premio Galileo Galilei.





Rotary Club Pisa
Conclusioni

E’ stata un’annata entusiasmante, seppur 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 Gino Dini, al quale tra qualche settimana lascerò un 
Club solido, motivato e affiatato sicuro che saprà custodirlo e farlo 
prosperare ulteriormente in un autentico spirito di servizio che è e deve 
sempre rimanere il faro della nostra azione rotariana



GRAZIE
E BUON ROTARY



Tommaso Strambi
PPPRPresidente Rotary Club Pisa

Annata 2018-2019


