
	
	
	 	

BOLLETTINO DI CLUB – FEBBRAIO 2018 

Al Governatore Distretto Rotary 2071 –  A.R. 2017-2018 – Giampaolo Ladu 

Al R.D. Distretto Rotaract 2071 – A.R. 2017-2018 – Luca Sbranti 

Al S.D. Distretto Rotaract 2071 – A.R. 2017-2018 – Giulia Migliore 

Al Presidente della Commissione Distrettuale Azione Interna – Daniele Ciampalini 

Al Presidente della Sottocommissione Rotaract del Distretto Rotary – Giorgio Bompani 

All’Assistente del Governatore per l’Area Tirrenica 2 – Savino Sardella 

Al Delegato di Zona per il Gruppo Galileo – Chiara Barsotti 

Al Presidente del Rotary Club Pisa – A.R. 2017-2018 – Nicola Luigi Giorgi 

Al Presidente del Rotary Club Pisa Galilei – A.R. 2017-2018 – Giuseppina Di Lauro 

Al Presidente del Rotary Club Pisa Pacinotti – A.R. 2017-2018 – Gabriele Siciliano 

Ai Segretari dei Rotary Club Partner 

Ai Delegati Rotary per il Rotaract dei Rotary Club Partner 

Al R.D. Incoming Distretto Rotaract 2071 – Giulia Bonelli 

Al Immediate Past R.D. Distretto Rotaract 2071 – Alessandro Topa 

All’Esecutivo Distrettuale – Distretto Rotaract 2071 – A.R. 2017-2018 

Ai Presidenti e ai Segretari dei Rotaract Club limitrofi 

A tutti i Soci, Soci Onorari, Aspiranti ed Amici 

Carissimi tutti, 

la nostra storia continua così:  

“Dimenticando vecchi rancori e divisioni millenarie, il cucciolo del leone e 

dell'antilope, quello della scimmia e del leopardo, quello dell'aquila dal collo 
bianco e della lepre lottarono fianco a fianco per fermare la corsa del fuoco. “ 

 



	
	 	

Dandovi appuntamento al prossimo mese per il proseguo della nostra storia, di 

seguito troverete la lettera di Lorenzo e i nostri appuntamenti del mese di 

febbraio.  

Un caro saluto, 

 
 

Luisa Carta 

Segretario Rotaract Club Pisa 
A. R. 2017-2018 

 



	
	 	

LETTERA DEL PRESIDENTE 
Carissime Autorità, Cari Soci, Aspiranti e Amici, 

 il primo mese dell’anno è passato e ci avviamo verso l’ultima fase di questa 
annata rotaractiana, una fase che sarà necessariamente ricca di impegni, 

eventi e, spero, soddisfazioni per tutti noi. 

Venerdì 2 febbario, insieme agli amici dei Leo Club Pisa e Leo Club Pisa 

Certosa ci troveremo presso il Grand Hotel Duomo per una conviviale interclub 

sulla sharing economy dal titolo “Viva lo sharing, lo sharing è morto”, in questa 
occasione avremo la partecipazione di Gea Scancarello, giornalista e scrittrice, 

autrice del libro “Mi fido di te” per Chiare Lettere (http://amzn.to/2n8N0cS), 

Maurizio Masini, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti 

Contabili della Provincia di Pisa, Massimo Sacchi e Elisa Bertinelli, fondatori di 

Socialeaty (socialeaty.com). Avremo inoltre l’onore di avere, come moderatore, 

della serata il nostro RRD Incoming Giulia Bonelli. 

Venerdì 16 febbraio, insieme ai Rotary Club pisani ci vedremo al Teatro 

Sant’Andrea per lo spettacolo “Scene e arie liriche del Don Giovanni di Molière 

e di Mozart e riflessioni in pillole sul suo mito” nato da un’idea e con la regia di 

Morco Rossi. Il ricavato dello spettacolo, ad offerta libera, verrà destinatro alla 

Stella Maris nell’ambito del Progetto Autismo della moglie del Governatore, Silvia 

Venturi Ladu.  

Domenica 18 febbraio, avremo un importante appuntamento che 

caratterizza annualmente la nostra associazione, l’Assemblea Elettiva. 

Quest’anno, a causa della concomitanza dell’Assemblea Distrettuale 

all’Abetone (alla quale spero di vedervi numerosi), anticipata al penultimo 

weekend di febbraio.  



	
	

	  

Sperando di vedervi numerosi ai nostri eventi. 

Con l’affetto di sempre, 

Lorenzo 

  



	
	

PROGRAMMA DEL MESE 

EVENTI DEL CLUB 

VENERDÌ 2 FEBBRAIO – CONVIVIALE INTERCLUB CON LEO CLUB PISA E LEO CLUB PISA CERTOSA 
Conviviale con Gea Scancarello, Maurizio Masini, Massimo Sacchi e Elisa Bertinelli 
dal titolo “Viva lo sharing, lo sharing è morto” 
Ore 20:00 presso il Grand Hotel Duomo, 
Via Santa Maria, 94 - Pisa 
(http://bit.ly/GrandHotelDuomo) 
Costo: 30 euro (per i soci del Club 20 euro) 
Prenotazioni: http://bit.ly/InterclubSharing.   

VENERDÌ 16 FEBBRAIO – SPETTACOLO TEATRALE  
Scene e arie liriche del Don Giovanni di Molière e di Mozart 

e riflessioni “in pillole” sul suo mito 
A favore della Fondazione Stella Maris – Progetto Autismo 

Ore 21:00 presso il Teatro Sant’Andrea, Via del Cuore – Pisa 
Costo del biglietto: 15 euro 

 
DOMENICA 18 FEBBRAIO – ASSEMBLEA ELETTIVA 
Ore 20.00 presso il Grand Hotel Duomo,  
Via Santa Maria, 94 – Pisa 
 

EVENTI DEL DISTRETTO 

VENERDÌ 23-DOMENICA 25 FEBBRAIO – IV A.D. 
Ore 16:00 presso Sala Consiliare del Comune di Abetone 

Ore 20:30 presso il rifugio basso dell’Ovovia  
Prenotazioni: https://shop.rotaract2071.org/ 

 
EVENTI SPONSORIZZATI 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO – CONVIVIALE CONDIVISA ROTARACT CLUB VOLTERRA 
Conviviale con l’Accademia Italiana della Cucina 
Ore 20:30 presso il Seminario di Sant’Andrea 
Via Vecchia di Tre Colli, 13 – Volterra (PI) 
Prenotazioni: https://goo.gl/forms/PSeiLfNYwRuxbQdA2 
Costo: 30 euro 



	
	 	

I RELATORI DEL MESE 

GEA SCANCARELLO 

 Gea Scancarello, classe 1980, è giornalista e scrittrice. Come inviata e 

collaboratrice ha scritto per alcune delle principali testate nazionali: Business 

Insider, Lettera43, SportWeek, Io Donna, Riders, A, L’Uomo Vogue. Attualmente, 

dirige il settimanale Pagina99. 

È autrice di Mi fido di te. Lavorare, viaggiare, mangiare, divertirsi. Un nuovo modo 

di vivere con gli altri e salvarsi (Chiarelettere 2015). Ha vinto il premio per 

l’innovazione nell’editoria Google Dni con il progetto FreeJourn, piattaforma 

collaborativa per freelance (Freejourn.com).  

Insegna giornalismo digitale al Master dell’università di Iulm di Milano. Cura i blog 

Pane e sharing e Geolina. 

SOCIALEATY 
Il progetto Socialeaty nasce nel 2016 da un’idea di Elisa Bertinelli e Massimo 

Sacchi. Socialeaty intende coniugare due elementi semplici e fondamentali: il 

cibo e la socializzazione. L’idea dei fondatori è quella di stimolare la condivisione 
di esperienze nel luogo di convivialità per eccellenza che è la tavola. Socialeaty 

offre quindi l’opportunità di consumare pasti a prezzi contenuti in un’ottica di 

condivisione dei luoghi e delle esperienze, attraverso un sistema di contatto 

semplice, diretto e veloce.Attraverso la piattaforma web socialeaty.com e la 

App “Socialeaty” sarà possibile condividere la propria cucina come esperienza 

sociale e culturale. Iscrivendosi alla piattaforma chiunque potrà ospitare o essere 
ospitato, seguendo tre semplici principi: 

 



	
	
	 	

ELISA BERTINELLI 

 40 anni, ha conseguito la Laurea magistrale in Letteratura presso l’Università degli 

studi di Firenze, proseguendo con un dottorato in Letteratura presso l’Università di 

Ginevra. Ha lavorato 7 anni presso un centro di formazione privata come 

referente didattico con la responsabilità della gestione del budget e come 

responsabile HR. Il team di lavoro era costituito da circa 35 professionisti di vare 
discipline e il numero degli studenti era di circa 150. Successivamente ha lavorato 

4 anni presso la società 40South Energy, industria specializzata in progettazione e 

realizzazione di macchine per la produzione di energia dalle onde del mare, 

dove ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente operativo con delega, fra le altre, 

alla gestione delle risorse umane. Durante il periodo di vicepresidenza ha avuto 

occasione di partecipare attivamente alle fasi di financing dell’azienda.Master 
dell’università di Iulm di Milano. Cura i blog Pane e sharing e Geolina. 

MASSIMO SACCHI 
39 anni, ha conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria Civile presso l’Università 

degli Studi di Pisa. Ha cominciato a lavorare come libero professionista nel 

campo della grafica 3D. Ha lavorato presso la società Aci Consult nell’ambito 

dei sistemi di rilevazione del traffico veicolare. Negli ultimi 7 anni ha lavorato 

come progettista e poi come responsabile dello sviluppo dei progetti presso la 

società 40South Energy, industria specializzata in progettazione e realizzazione di 
macchine per la produzione di energia dalle onde del mare. Durante il periodo 

di collaborazione con 40South Energy, tra le varie mansioni ricoperte spicca il 

ruolo di project engineer, grazie al quale ha avuto occasione di coordinare 

professionisti di settori differenti con il raggiungimento di obiettivi non standard 

attraverso processi innovativi (es. il coordinamento delle attività di autorizzazione 



	

ed installazione degli impianti per la produzione di energia dalle onde, per i 

quali è stato necessario elaborare un procedimento inedito). 

MAURIZIO MASINI 
Maurizio Masini, nato a Santa Croce sull’Arno nel luglio del 1961 si diploma 

Ragioniere e Perito Commerciale nel 1980 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

“C. Cattaneo” di San Miniato. Successivamente frequenta la Facoltà di 

Economia dell’Università di Pisa dove, nel marzo del 1987 si laurea con lode in 

Economia e Commercio. Fin dal maggio dell’1987 è iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti prima e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili poi, oltre 

che nel Registro dei Revisori Legali. 

Dal 1991 è stato cultore della materia e professore a contratto nei corsi di 
Ragioneria Generale e Applicata, Tecnica Professionale ed Economia 

Aziendale presso Università di Pisa oltre che docente al Master in 

Comunicazione di Impresa di Publitalia 80. 

Già presidente dell’Unione Giovani Commercialisti di Pisa nel 1997/2000, dal 

2000 al 2007è Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa, dal 2008 

al 2012 Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Pisa, del quale poi diviene Presidente nel periodo 2013-2020. Dal 2017 è anche 

presidente della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della Toscana. 



	



	
	
	
	
	
	
	
	 	

 

  

   

   

   

 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Presidente 
Lorenzo Paladini 

presidente@rotaractpisa.it 

 

Vice Presidente 
Gianluca Fornari 

 

 

Segretario 
Luisa Carta 

segreteria@rotaractpisa.it 

 

Tesoriere 
Noemi Sciangula 

tesoriere@rotaractpisa.it 

 

Prefetto 
Ginevra Pacini Galazzo  

prefetto@rotaractpisa.it 

 

Consigliere 
Salvatore Mazzei  

 

 

Past President 
Chiara Biagini 

 

COMMISSIONI DI CLUB 
Interna:  Francesco Ferraro  interna@rotaractpisa.it 
Pubblico:  Sara Poggi   interesse.pubblico@rotaractpisa.it 
Professionale: Gianluca Fornari  professionale@rotaractpisa.it 
Internazionale: Fabio Magnacca  internazionale@rotaractpisa.it 
Revisione:  Giovanni Bitonti  revisione@rotaractpisa.it 
Comunicazione: Matteo Manobianco comunicazione@rotaractpisa.it 
  
 
 
 

	



	
	

SOCIAL NETWORK 
 

 www.rotaractpisa.it 

 @rotaractclubpisa 

 @rtcpisa 

 @rotaractpisa 

 Rotaract Club Pisa 

 t.me/rotaractpisa 

Tesoreria 
tesoriere@rotaractpisa.it 

Tesoriere:   Noemi Sciangula 
Istituto Bancario:   Banco BPM - Agenzia 2 
Intestatario:   Rotaract Club Pisa 
IBAN:    IT 35 Z 05034 14022 0000 0000 1799 

Segreteria 
segreteria@rotaractpisa.it 

Segretario:   Luisa Carta 
    +39 329 3528097 
Sede:     Gran Hotel Duomo 
    Via Santa Maria, 94 
    56126 – Pisa 
Codice Fiscale:  01714820501  

 
	


