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A tutti i soci – Loro sedi      Comunicazione e-mail 

 

Pisa, 27 febbraio 2020 

 

Cari Soci, cari Amici, 

quello di marzo sarà un mese molto intenso per il nostro Club, infatti avremo ben tre conviviali serali, tra cui 

la prima un interclub con il RC Pisa Galilei, ed altri appuntamenti di sicuro interesse. 

Giovedì 5 marzo, presso il Grand Hotel Duomo alle ore 20,15, si terrà infatti una riunione conviviale interclub 

con il RC Pisa Galilei aperta a familiari e ospiti, 

durante la quale Alice Pasquini, Street Artist, autrice 

del dipinto di arte moderna realizzato mediante il 

Progetto District Grant, ci intratterrà con la 

conversazione: “L’artista incontra i Club per 

descrivere le sue emozioni” 

Alice Pasquini, romana, laureata all'Accademia di 

Belle Arti, è street artist, pittrice, illustratrice e 

scenografa, ha sviluppato nel tempo diversi filoni di 

ricerca, dalla narrazione della vitalità femminile alle 

installazioni con l'uso di materiali inconsueti. 

Considerata una delle poche esponenti femminili 

della Street Art attiva e operativa in ambito 

internazionale, nel corso della sua carriera ha 

realizzato opere murarie per le strade di diverse 

città italiane e straniere come: Marsiglia, Parigi, 

Amsterdam, Londra, Berlino, Oslo, New York, 

Buenos Aires, Yogyakarta, Napoli e Roma. 

Mercoledì 11 marzo, presso il Grand Hotel Duomo alle ore 20,15, avremo una riunione conviviale aperta a 

familiari e ospiti, con conversazione del prof. Alessandro Barbero dal titolo “1917. Caporetto: una tragedia 

italiana”. Il prof. Barbero ci descriverà, in modo avvincente e ricco di curiosità, il contenuto del suo ultimo 

libro riguardante una delle pagine più famose della storia del nostro Paese. “A due anni e mezzo dall’ingresso 

nel primo conflitto mondiale, il 24 ottobre del 1917 le truppe austro-tedesche sferrarono un attacco che in 

poche ore travolse l’esercito italiano, costringendolo a una disastrosa ritirata. Caporetto non è stata soltanto 
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una battaglia perduta, ma una catastrofe nazionale che ha riversato nel paese mezzo milione di profughi; le 

polemiche sulle responsabilità del disastro hanno generato una ferita nei rapporti tra i militari, i politici e il 

popolo che non si è mai veramente rimarginata". 

Alessandro Barbero, storico e scrittore, è professore 

ordinario di Storia medievale presso l’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale e Vercelli. Scrive su La 

Stampa e Tuttolibri. Collabora al programma 

televisivo Superquark e alle trasmissioni Passato e 

presente e a.C.d.C. in onda su Rai Storia. Tra le sue 

pubblicazioni: Benedette guerre. Crociate e jihad («i 

Libri del Festival della Mente», 2009), Donne, 

madonne, mercanti e cavalieri.  Sei storie medievali, 

(«i Libri del Festival della Mente», 2013), usciti per 

Laterza; Gli occhi di Venezia (Mondadori, 2011); Il 

divano di Istanbul (Sellerio, 2011); Dietro le quinte della Storia, con P. Angela (Rizzoli, 2012); Le Ateniesi 

(Mondadori, 2015); Costantino il vincitore (Salerno, 2016); Le parole del papa (2016) e Caporetto (2017), usciti 

per Laterza. 

Mercoledì 18 marzo, si terrà la consueta conviviale diurna per soli soci. 

Mercoledì 25 marzo, Grand Hotel Duomo ore 20,15, avremo una riunione conviviale per soli soci, durante la 

quale avremo il piacere di assistere alla conversazione di classifica da parte del socio Leonardo Tognotti, dal 

titolo “Riscaldamento globale e innovazione tecnologica: che cosa possiamo fare ?”.  

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono visibili ovunque, rendendo sempre più evidente l’urgenza di 

mettere in atto misure per contrastare l’inquinamento atmosferico, la perdita della biodiversità, 

l’esaurimento delle risorse naturali e altri fenomeni che segnalano inequivocabilmente i limiti dei modelli di 

sviluppo finora adottati. Tuttavia, la necessità di costruire strategie coerenti e condivise, capaci di orientare 

i soggetti ai diversi livelli territoriali – da locale ad internazionale- verso uno sviluppo più consapevole e 

sostenibile, rimane una sfida aperta, alla quale le comunità scientifica, sociale e politica sono chiamate a 

rispondere al più presto. La conversazione intende fornire un’occasione di riflessione sullo stato attuale della 

conoscenza sull’argomento, sulle azioni in atto, sulle migliori tecnologie disponibili e potenzialmente 

applicabili, nonché su quanto ognuno di noi, a qualsiasi livello di aggregazione, può essere in grado di fare. 

 

Vi ricordo inoltre altri appuntamenti del mese ai quali siete gentilmente invitati a partecipare:   

Sabato 7 marzo alle ore 20, si terrà la cena conviviale in occasione del 50° anniversario della costituzione del 

Rotaract Club Pisa, del quale noi siamo il club padrino. La conviviale si terrà presso il ristorante InVilla, Via 
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Litoranea 19, Marina di Pisa. Il 

costo della cena è di 45 Euro 

a persona. Chi desiderasse 

partecipare è pregato di 

comunicarlo tramite club 

communicator entro il 29 

febbraio, indicando anche il 

numero di ospiti. 

Martedì 24 marzo, si svolgerà 

una serata conviviale 

interclub con il RC Viareggio 

Versilia e il RC Lucca al 

termine della quale l’ing. 

Roberta Piazza ci racconterà i 

risultati raggiunti della ricerca condotta al termine di un Global Grant presso un’università canadese e 

finanziata dai 3 club e dal Distretto 2071. L’ing. Piazza ha condotto la ricerca sotto la guida del prof. Mauro 

Ferrari, direttore del centro EndoCAS fondato dal prof. Franco Mosca. La serata si svolgerà alle ore 20 presso 

il Grand Hotel Principe di Piemonte, Piazza Puccini 1, Viareggio, e avrà un costo di 40 Euro a persona. Chi 

desiderasse partecipare è pregato di comunicarlo tramite club communicator entro il 21 marzo, indicando 

anche il numero di ospiti. 

Vi anticipo infine che il giorno giovedì 16 Aprile 2020 il nostro Club organizzerà un evento musicale il cui 

ricavato andrà completamente favore della Rotary Foundation e al progetto End Polio Now. 

L’evento vedrà l’esibizione della nota cantante Petra Magoni, accompagnata dal chitarrista Finaz 

(Bandabardò) che presenteranno lo spettacolo intitolato “Equilibrismi”. 

Si tratta di un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica. Petra Magoni (voce) e Finaz (voce 

e chitarra) sono ben noti al pubblico per l’incessante ricerca del perfetto equilibrio tra creatività, tecnica e 

sentimento. Li conosciamo per essere due funamboli sull’orlo del precipizio e con il concerto “Equilibrismi” 

uniranno sull’instabilità di una corda tesa tra loro e il pubblico le invenzioni delle avanguardie artistiche del 

secolo scorso. Letteratura, poesia e musica, saranno così intrecciate nelle estrose rivisitazioni dei due artisti 

toscani legati da anni di profonda amicizia e che, finalmente, si confronteranno sul palco in questo 

entusiasmante progetto: Palazzeschi, Cage, Marinetti, Lennon-McCartney, potranno essere rivissuti nel 

libero gioco artistico del perfetto equilibrio tra Voce e Chitarra. 

La serata si terrà presso l’auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, e sarà promosso, oltre che dal nostro 

club, anche dai RC Pisa Pacinotti, Cascina, Pontedera e Volterra. 
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Il biglietto avrà un costo di 25 euro e sarà comprensivo di una apericena a buffet alle ore 19.30 e dello 

spettacolo musicale alle ore 21. I biglietti potranno essere prenotati, fino ad un massimo di 4 per ciascun 

socio, tramite la piattaforma club communicator entro il giorno 20 marzo. 

   

 

Consiglio Direttivo 

Il consiglio direttivo si riunirà mercoledì 25 marzo alle ore 18 presso il Grand Hotel Duomo. 
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Notizie dagli altri club, dal distretto 2071 e dal Rotary International 

 

Nuovo Governatore designato per l'anno 2022-23 

Sabato 15 Febbraio 2020 si è riunita la Commissione per la designazione del Governatore dell'annata 

rotariana 2022-23. L'incontro si è svolto nella sede della Segreteria Distrettuale sita in Livorno - Piazza Cavour 

12.  

Dal Verbale della Riunione: "risulta, pertanto, designato alla carica di Governatore per l'a.r. 2022 - 2023 Nello 

Mari, del RC Pistoia Montecatini Terme "Marino Marini". 

Nello Mari verrà dichiarato Governatore designato entro 15 giorni dalla decisione della Commissione, se non 

verrà presentata nessuna candidatura alternativa valida. 

 

Rotary Day 2020 

Il Rotary e il Rotaract Club di Pisa 

hanno celebrato i 115 anni della 

nascita dell'associazione con un 

incontro che si è tenuto venerdi 21 

febbraio a Palazzo Gambacorti. 

Presenti Alessandro Gennai, 

presidente del Consiglio Comunale di 

Pisa, gli assessori Raffaele Latrofa e 

Massimo Dringoli, Marco Santochi 

vice presidente Rotary Club Pisa, 

Grazia Salimbeni presidente Rotary 

Club Pisa Pacinotti, Massimo Lupetti, 

presidente eletto Pisa Pacinotti, 

Savino Sardella presidente incoming 

del Rotary Club Pisa Galilei, Luca Fornari presidente Rotaract, Paolo Corsini assistente del Governatore area 

Tirrenica 2, Antonio Trivella Responsabile distrettuale programma 'Africa vicina'. 

 

Cambia la denominazione il Rotary Club Cascina 

Cambia la denominazione il Rotary Club Cascina. Infatti, in data 3 febbraio 2020 il Consiglio Centrale del 

Rotary International ha approvato la modifica della denominazione da Rotary Club Cascina a Rotary Club 

Cascina e Monte Pisano. La variazione è determinata dalla volontà di rappresentare nella denominazione 
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anche i comuni di Calci, Vicopisano e limitrofi (sviluppati lungo il profilo del Monte Pisano) dove il club, fin 

dalla costituzione il 13 dicembre 2001 (Presidente internazionale Richard D. King) ha realizzato numerosi 

service. 

 

Seminario Distrettuale 

Sabato 14 marzo si terrà il seminario distrettuale “L’impresa del futuro” presso il Palazzo Pancaldi, Viale Italia 

56, Livorno. Altre informazioni sono reperibili sul sito distrettuale. 

 

Cordiali saluti e buon Rotary, 
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GITA A MODENA 

15-16 Febbraio 2020 

 

Museo Enzo Ferrari 

 

Casa-museo Luciano Pavarotti 
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ANNATA ROTARIANA 2019-2020 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Marzo 2020 

 

 

Giovedì 

5 marzo 

ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 

 

Riunione Conviviale Interclub con RC Pisa Galilei 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Conversazione di Alice Pasquini “L’artista incontra i Club per descrivere le 
sue emozioni” 

 

 

Mercoledì 

11 marzo 

ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

Conviviale con conversazione del prof. Alessandro Barbero dal titolo: 
“1917. Caporetto: una tragedia italiana”. 
   

 

 

Mercoledì 

18 marzo 

ore 13,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 

Mercoledì 

25 marzo 

ore 20,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

Ore 18 – Consiglio direttivo 
Ore 20,15 – Riunione conviviale. Conversazione di classifica del socio 
Leonardo Tognotti dal titolo: “Riscaldamento globale e innovazione 
tecnologica: che cosa possiamo fare ?”. 
   

 


