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A tutti i soci – Loro sedi      Comunicazione e-mail 

 

Pisa, 28 gennaio 2020 

 

Cari Soci, cari Amici, 

 

Il mese di febbraio inizierà con un evento particolarmente importante per il nostro Club. Il giorno mercoledì 

5 febbraio infatti, in occasione della conviviale serale, aperta ai soli familiari, presso il Grand Hotel Duomo, 

avremo il piacere di ospitare la visita ufficiale del Governatore del Distretto 2071 Massimo Nannipieri.  

Massimo Nannipieri ha conseguito la laurea in ingegneria 

meccanica presso l’Università di Pisa e ha svolto diverse 

esperienze lavorative in importanti aziende del settore quali, 

Exxon, Alfa Romeo, Fiat, ecc., ricoprendo ruoli progressivamente 

crescenti fino alla direzione generale. E’ stato amministratore 

dell’interporto toscano di Guasticce (LI) e consulente gestionale 

di Navicelli spa. E’ socio del Rotary Club di Livorno dall’annata 

1994-95 ed è stato eletto presidente per l’annata 2005-06. E’ 

stato assistente del governatore nel distretto 2070 e, 

successivamente, anche nel distretto 2071. Ha presieduto 

diverse commissioni distrettuali. 

La visita del Governatore rappresenta uno degli avvenimenti 

principali per la vita del Club in quanto la massima autorità 

rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona dello 

stato, delle attività e dei progetti che intendiamo svolgere in 

questa annata, portando gli indirizzi del Presidente Internazionale. La conviviale serale, che richiede la 

partecipazione di tutti i soci, rappresenterà il momento conclusivo della giornata durante la quale saranno 

programmati gli incontri con il Consiglio Direttivo del Club. 

In particolare il pomeriggio sarà così articolato: 

ore 17.00  incontro con il Presidente del Club e l’Assistente del Governatore 

ore 17.20  incontro allargato al Segretario del Club 
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ore 17.35  incontro in plenaria con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione che 

presenteranno le relazioni delle attività 

ore 19.00  incontro con i Soci di recente ammissione (nel corso dell’ultima Annata Rotariana) 

ore 19.15  incontro con il presidente Rotaract 

ore 20.15  conviviale serale, presso la terrazza panoramica del Grand Hotel Duomo, con partecipazione 

dei soci e dei loro familiari 

 

Mercoledì 12 febbraio avremo una conviviale diurna aperta ai soli soci, sovvertendo l’abituale alternanza tra 

conviviali serali e diurne a causa della visita del Governatore programmata per il primo mercoledì del mese. 

 

Sabato 15 febbraio e domenica 16 febbraio, 

su impulso del nostro Presidente e per 

proseguire una ormai consolidata prassi, 

abbiamo organizzato una gita di 2 giorni a 

Modena con lo scopo di visitare lo 

stabilimento Ferrari, i suoi musei, la casa-

museo di Luciano Pavarotti e il centro di 

Modena con il suo splendido Duomo: A 

seguire il programma: 

La giornata di sabato inizierà con la visita del 

Museo Enzo Ferrari, a Modena, 

un’esperienza museale unica e coinvolgente, 

che arriva fino alle origini più autentiche del 

marchio più famoso al mondo. Stagliandosi 

nello skyline modenese con la sua 

inconfondibile forma a cofano giallo, 

racchiude la storia del fondatore della Ferrari, 

oltre che a presentare alcune tra le auto più 

belle e vincenti di sempre. 

Nel pomeriggio sarà visitato il Museo Ferrari 

di Maranello che permette di vivere in prima persona il sogno del Cavallino Rampante: un viaggio unico e 

coinvolgente attraverso le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di 

tutto il mondo.  

Successivamente sarà effettuato un tour panoramico dello stabilimento Ferrari con navetta esclusiva. Sarà 

percorso il Viale Enzo Ferrari dove si affacciano tutti gli stabilimenti di progettazione e produzione. Di 
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particolare interesse le strutture 

architettoniche realizzate da celebri 

architetti come Renzo Piano, Massimiliano 

Fuksas e altri. Altrettanto interessante la 

parte storica accuratamente conservata, a 

partire dall'androne di ingresso che è lo 

stesso del 1947. Sarà inoltre visitato il 

mitico circuito di Fiorano, dove dal 1972 si 

sono svolti i test delle vetture da 

competizione e stradali. 

La cena è prevista presso l'Acetaia Villa Le 

Magnolie, durante la quale avverrà 

l’incontro con il presidente e alcuni soci del 

Rotary Club di Modena. Durante la serata 

sarà effettuato uno “show cooking” e 

degustazione di alcuni piatti tipici della 

cucina modenese. 

La mattina della domenica sarà libera per 

escursione nel centro e visita del Duomo di 

Modena. Successivamente sarà effettuata 

una visita guidata della casa-museo di 

Luciano Pavarotti, dove ogni centimetro 

riflette la personalità vibrante del suo 

proprietario. La luce calda riempie lo spazio, 

un’enorme finestra sul cielo illumina gli ambienti – che custodiscono foto, quadri e lettere care di amici come 

Frank Sinatra e la Principessa Diana – mentre la cucina è gialla come il sole. Costumi sontuosi, cimeli unici e 

innumerevoli premi rendono omaggio alla sua illustre carriera – ma sono gli oggetti di tutti i giorni, di cui 

amava circondarsi, che rivelano l’uomo dietro le quinte. 

 

Mercoledì 19 febbraio, conviviale serale, aperta a familiari e ospiti, con conversazione dell’Amministratore 

Delegato della Fabio Perini spa dott. Oswaldo Cruz dal titolo: “Il polo industriale toscano della carta: 

un’eccellenza italiana, tra alta tecnologia e ecosostenibilità”. All’incontro sarà presente anche Don 

Emanuele Morelli, direttore della Caritas Diocesana, a testimoniare l’accordo raggiunto tra Perini e Caritas 

per la fornitura gratuita di prodotti cartari alla “Cittadella della Solidarietà” di Pisa, accordo promosso dal 

nostro Club. 
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Fabio Perini spa è tra le più grandi aziende produttrici al mondo di macchine per la lavorazione della carta 

tissue (carta in rotoli, fazzoletti, ecc.) e leader mondiale per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche 

adottate. Esporta impianti in tutto il mondo e ha succursali negli Stati Uniti, in Brasile e in Cina. Recentemente 

ha focalizzato il proprio business sulla realizzazione di soluzioni ecosostenibili e a basso impatto ambientale. 

Oswaldo Cruz, brasiliano di 

nascita, è ingegnere ed ha 

conseguito un Master in 

Business Administration. Ha 

iniziato la sua carriera 

professionale nel 1989 nel 

gruppo Voith GmbH, produttore 

tedesco operante nel campo 

della lavorazione di prodotti 

cartacei, in qualità di 

responsabile del Nord-America 

e America Latina. Nel 1994 è 

entrato nella Fabio Perini spa, 

dapprima nell’Area Manager e 

successivamente come Responsabile Vendite e Servizio Clienti. Nel 2007 è diventato Presidente della Fabio 

Perini Brasile, responsabile dell’intero mercato riguardante l’America Latina. Dal Gennaio 2018 è 

amministratore delegato dell’intero gruppo e ha guidato brillantemente la Fabio Perini nella complessa fase 

di trasformazione digitale e nella riconversione all’ecosostenibilità dei prodotti realizzati. 

Mercoledì 26 febbraio chiuderemo gli appuntamenti del mese con una conviviale diurna. 

 

Consiglio Direttivo 

Il consiglio direttivo si riunirà mercoledì 19 febbraio alle ore 18.30 presso il Grand Hotel Duomo. 

 

Cordiali saluti e buon Rotary, 
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ANNATA ROTARIANA 2019-2020 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Febbraio 2020 

 

Mercoledì 

5 febbraio 

ore 20,15 

solo con familiari 

 

 

Riunione Conviviale 

Terrazza Panoramica del Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Visita del Governatore del Distretto 2071 Massimo Nannipieri 
 

 

Mercoledì 

12 febbraio 

ore 13,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 

Sabato 15 febbraio 

e domenica 16 

febbraio 

con familiari e ospiti 

 

Gita a Modena 

 Il programma dettagliato con tutti gli orari sarà inviato a coloro che si 
sono prenotati. 

 

 

Mercoledì 

19 febbraio 

ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

Ore 18.30 Consiglio Direttivo 
Ore 20,15 Conversazione del dott. Oswaldo Cruz dal titolo: “Il polo 
industriale toscano della carta: un’eccellenza italiana, tra alta tecnologia 
e ecosostenibilità ”. 
   

 

 

Mercoledì 

26 febbraio 

ore 13,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 
 

 


