
	
		
	 	

BOLLETTINO DI CLUB – MARZO 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:  

“A quella vista gli adulti smisero di deriderli e, pieni di vergogna, incominciarono 

a dar manforte ai loro figli. Con l'arrivo di forze fresche, bene organizzate dal re 
leone, quando le ombre della sera calarono sulla savana, l'incendio poteva dirsi 

ormai domato. “ 

 



	
	 	

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 marzo.  

Un caro saluto, 

 

 
Luisa Carta 

Segretario Rotaract Club Pisa 

A. R. 2017-2018 
 



	
	 	

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

 ormai ci siamo addentrati nella seconda parte dell’annata e tanti sono 
ancora i progetti da portare avanti, ma il nostro progetto più importante è proprio 

la continuazione della nostra associazione e il continuo girare della ruota, anno 

dopo anno. Lo scorso 18 febbraio anche la nostra ruota è girata, indicando un 

nuovo presidente e consiglio direttivo. A Gianluca e a tutto il consiglio vanno i 

nostri più sinceri complimenti e un augurio perché possa condurre l’annata che 
lo aspetta con l’entusiasmo e la determinazione che contraddistingue ogni 

rotaractiano. 

Il mese di marzo che ci aspetta sarà particolarmente denso di 

appuntamenti, sia del nostro club che dei tanti club amici e associazioni che ci 

hanno fatto pervenire un sempre gradito invito. 

Venerdì 2 marzo, ci troveremo a casa di Matteo Mazzola, che ringraziamo 
fin d’ora per la disponibilità, per un caminetto “speciale”. Sarà il nostro socio, Vice 

Presidente e Presidente Incoming Gianluca Fornari che ci intratterrà con una 

conversazione sul gioco del ponte dal titolo “Sempre Pisa Vincerà: focus sul gioco 

del ponte”, un’occasione per approfondire una manifestazione storica della 

nostra città. 

Sabato 10 marzo, insieme agli altri club del Gruppo Galilei saremo alla 
Scuola Tessieri (www.scuolatessieri.it), eccellenza del nostro territorio, per una 

giornata all’insegna dell’amicizia e del divertimento, con la voglia di metterci in 

gioco. Ci troveremo nel pomeriggio alla scuola e dopo esserci sfidati ai fornelli, 

sotto la guida e supervisione dei docenti della scuola, ci godremo la cena 

organizzata dagli chef. 



	
	

	  

Venerdì 16 marzo, in occasione della nostra conviviale del mese 

“torneremo” al Ristorante del Cuore, un locale che per noi hai un fascino 

particolare. In questa sede ospiteremo, quali relatori della serata, l’Agenzia 
Quorum/YouTrend (www.youtrend.it – www.agenziaquorum.it), un’istituzione nel 

campo della ricerca e nell'analisi quantitativa e qualitativa e dell’analisi politica, 

durante una conviviale dal titolo “Le conseguenze del Rosatellum: gli effetti sul 

voto della nuova legge elettorale”. Insieme ai redattori di YouTrend cercheremo 

di analizzare la legge elettorale con la quale ci apprestiamo a tornare alle urne, 

il c.d. Rosatellum bis. 

Oltre agli appuntamenti del nostro club ci teniamo a segnalare tre 

importanti eventi: 

Sabato 3 marzo, nel pomeriggio, gli amici del Rotaract Club Lucca 

organizzano una conferenza dal titolo “Dialogo interno e Comunicazione 

efficace”, mentre la sera, gli amici dei Rotaract Club Pontedera e Rotaract Club 

Cascina, insieme al Rotary Club Pontedera organizzano una festa a tema Anni 
’20. 

Giovedì 15 marzo, l’Unione Industriale Pisana – Gruppo Giovani 

Imprenditori, organizza una conferenza con ospite il giornalista e conduttore 

radiofonico David Parenzo dal titolo “Alessandro Manzoni e la fake news! Come 

sopravvivere alla comunicazione contemporanea”, una bella occasione per 
conoscere un’importante realtà del nostro territorio e approfondire ancora un 

tema sul quale ci siamo già soffermati durante questa annata. 

Nella speranza di incontrarci numerosi agli eventi interni ed esterni, vi 

abbraccio. 

Con l’affetto di sempre, 

Lorenzo 

  



	
	
	 	

PROGRAMMA DEL MESE 

EVENTI DEL CLUB 

VENERDÌ 2 MARZO – CAMINETTO 
Conversazione con il nostro Presidente Incoming: “Sempre Pisa Vincerà: focus sul 
gioco del ponte”  
Ore 19:00 presso presso l’abitazione di Matteo Mazzola. 
Prenotazioni al Prefetto Ginevra Pacini Galazzo 

SABATO 11 MARZO – MASTERCHEF  
Evento di cucina dei Club del Gruppo Galielo 
Ore 17:30 presso il Scuola Tessieri, via Milano 24, Ponsacco - Pisa 
Prenotazioni: https://goo.gl/forms/L1gAbwHpXsNl9tsq1 

VENERDÌ 16 MARZO – CONVIVIALE 
Conviviale con Agenzia Quorum/YouTrend dal titolo “Le conseguenze del 
Rosatellum: gli effetti sul voto della nuova legge elettorale” 
Ore 20.15 presso il Ristorante del Cuore. 
Via del Cuore 1, 94 – Pisa (http://bit.ly/RistoranteCuore) 
Costo: 25 euro (Per i Soci del club 15 euro) 
Prenotazioni: http://bit.ly/ConvivialeRosatellum 

EVENTI DEL DISTRETTO 

VENERDÌ 10 MARZO – IV ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEL DISTRETTO ROTARACT 2072 
Forum Rotary- Rotaract dal tema: "La Comunicazione: fake news e good news" 

 Ore 14.30 presso il Palazzo Isolani, Corte Isolani 5, Bologna 
http://www.rotaract2072.org/index.php/negozio/negozio-distretto/ 

 



	

EVENTI SPONSORIZZATI 

SABATO 3 MARZO – ROTARACT CLUB LUCCA 
Conferenza “Dialogo Interno e Comunicazione Efficace” 
Ore 15.00 presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi  
Piazza Felice Orsi, Porcari 
Prenotazioni: rotaract.lucca@gmail.com 

SABATO 3 MARZO – ROTARACT CLUB CASCINA E PONTEDERA 
Festa a Tema anni '20 
Ore 21.00 presso Villa Medicea (http://bit.ly/VillaMedicea) 
Costo: 35 euro per i soci Rotaract 
Prenotazioni: https://goo.gl/forms/r8PO1v2COInVBgTm2 

GIOVEDÌ 15 MARZO – UNIONE INDUSTRIALE PISANA – GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
Seminario “Alessandro Manzoni e le fake news! Come sopravvivere alla 
comunicazione contemporanea e lo storytelling per le imprese” con David 
Parenzo 
Ore 14.30 presso l’Auditorium G.A. Agnelli, Via Volturno, 41/43 Pisa 
(http://bit.ly/UnioneIndustrialiPisa) 
 



	
		 	

I RELATORI DEL MESE 

GIANLUCA FORNARI 

Gianluca Fornari nasce a Pisa nel 1990, dove segue i suoi 

studi e le sue passioni.  

Nel 2012 diventa socio del Rotaract Club Pisa, del quale 
da subito è membro attivo e propositivo. A questa 

passione si aggiunge quella per il Gioco del Ponte, che 

esprime attraverso il gruppo degli sbandieratori. Dal 2002 

è infatti sbandieratore presso il Gruppo Sbandieratori e 

Musici "Città di Pisa".  

Nel Gioco del Ponte del 2008 assume il ruolo di Cavaliere del Luogotenente 

Generale - Parte di Tramontana.  

Nel Gioco del Ponte del 2010 diventa Alfiere Sbandieratore Magistratura di Santa 

Maria (Parte di Tramontana).  

Dal 2015 è Alfiere Sbandieratore Magistratura dei Satiri ( Parte di Tramontana).  

Infine, nel 2017 diventa anche referente progetto “Piccoli Giornalisti Boreali” – Il 

Gioco del Ponte visto dai Ragazzi – progetto svolto dalla Parte di Tramontana 
con il Patrocinio del Comune di Pisa. 



	
	
	 	

I RELATORI DEL MESE 

AGENZIA QUORUM/YOUTREND 

Quorum è un'agenzia di consulenza nata nel 2011 a Torino da 

un gruppo di giovani professionisti di diversa provenienza. Oggi 

è una delle realtà più dinamiche e innovative nel campo della 

ricerca e nell'analisi quantitativa e qualitativa, con una 

naturale predisposizione verso le ricerca applicata alla politica 

e alle campagne elettorali. 

YouTrend è il magazine online di Quorum, negli 

anni è diventato un vero e proprio punto di 

riferimento nel campo dell'analisi dei sondaggi e delle elezioni, sia in Italia che nel 
mondo. I contributi firmati da YouTrend compaiono regolarmente su alcune delle 

principali testate italiane e internazionali. 



	
	
	 	

QUESTO MESE FACCIAMO GLI AUGURI A: 

 

15 marzo – Rebecca Gelli 
 

   

   

   

 
 
 



	



	
	 	



	



	
	
	
	
	
	
	
	 	

 

  

   

   

   

 
 
 

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  

 
	


