
	
		
	 	

BOLLETTINO DI CLUB – APRILE 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:  

“Sporchi e stanchi, ma salvi, tutti gli animali si radunarono per festeggiare insieme 

la vittoria sul fuoco. Il Leone chiamò il piccolo Colibrì e gli disse: "Oggi abbiamo 
imparato che la cosa più importante non è essere grandi e forti ma pieni di 

coraggio e di generosità. “ 

 



	
	 	

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 aprile.  

Un caro saluto, 

 

 
Luisa Carta 

Segretario Rotaract Club Pisa 

A. R. 2017-2018 
 



	
	 	

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

 non senza difficolta, ma sempre con grande entusiasmo, siamo giunti al 
mese di aprile. Un mese particolare che, dopo le vacanze per la S. Pasqua, ci 

vedrà partecipi ai festeggiamenti per il 50° Anniversario della Consegna della 

Carta del Rotaract Club Firenze. Grazie al Distretto Rotary 2071°, al Distretto 

Rotaract e la zona fiorentina “Il Magnifico”, festeggeremo questa ricorrenza con 

moltissimi Past RD e importanti ex rotaractiani, con un Congresso e successiva 
Cena di Gala. L’appuntamento è quindi sabato 7 aprile a Palazzo Borghese, 

storica sede del Rotaract Club Firenze. 

Venerdì 13 aprile, ci troveremo di nuovo a casa di Matteo Mazzola, che 

ringraziamo nuovamente per la preziosa ospitalità, con un altro caminetto 

“unico”. Sarà infatti il nostro socio Michele Contini, che ci intratterrà con una 

conversazione dal titolo Let us not take this planet for granted. 

Mercoledì 18 aprile, ci troveremo nuovamente con gli amici del Rotaract 

Club Cascina e con l’Accademia Italiana della Cucina, per l’ultima conviviale 

condivisa dal Gruppo Galileo, coordinato dal nostro Delegato di Zona e nostra 

socia, Chiara Barsotti. Saremo ospiti del l’Antica Trattoria Il Campano, 

un’autentica autorità del nostro territorio, dove, insieme al Delegato 

dell’Accademia, Franco Milli, abbiamo studiato un menù che valorizzasse i 
prodotti della nostra terra. Sarà ospite della serata il gastronomo, cuoco e 

giornalista, Leonardo Romanelli (www.leonardoromanelli.it) il quale ci intratterrà 

con una relazione dal titolo “Alla scoperta del Critico Gastronomico, tra mito e 

realtà”. 

 



	
	

	  

Oltre ai due appuntamenti del nostro club ci tengo a segnalarvi alcuni importanti 
eventi limitrofi:  

  Venerdì 6 aprile, il Rotaract Club Pontedera, organizza la presentazione del 

libro di Valerio Martinelli: “Right or Duty to Work. Lavoro, welfare e politiche per 

l’occupazione tra House of Cards e le sfide del futuro” presso la Biblioteca 

Giovanni Gronchi di Pontedera. Saranno ospiti dell’appuntamento il Sindaco di 
Pisa, On. Marco Filippeschi e il Prof. Mario Morroni, docente di Economia Politica 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. 

 Venerdì 6 aprile, il Rotaract Club Cascina, organizza la cena conviviale, in 

collaborazione con l’Associazione Astrofili Cascinesi, “A Spasso Nell’Universo: le 

nuove Scoperte Astronomiche” presso l’Osteria La Rocca. Relatore della serata 

sarà Domenico Antonacci, astrofilo e Presidente dell’associazione. 

 Sabato 28 aprile, il Rotaract Club Volterra, festeggerà il 35° anniversario 

della consegna della carta presso il ristorante il Vecchio Mulino alla presenza di 

Past President, ex Soci e amici. 

Certo di vedervi numerosi ai nostri e altri eventi, vi saluto e vi abbraccio. 

Con l’affetto di sempre, 

Lorenzo 

  



	
	
	 	

PROGRAMMA DEL MESE 

EVENTI DEL CLUB 

VENERDÌ 13 APRILE – CAMINETTO 
Conversazione con il nostro Socio Michele Contini: “Let us not take this planet for 
granted”  
Ore 19:00 presso presso l’abitazione di Matteo Mazzola. 
Prenotazioni al Prefetto Ginevra Pacini Galazzo 

MERCOLEDÌ 18 APRILE – CONVIVIALE INTERCLUB 
Conviviale Interclub con il Rotaract Club Cascina e Accademia Italiana della 
Cucina – Delegazione di Pisa con ospite relatore Leonardo Romanelli, il quale ci 
intratterrà con una conversazione dal titolo “Alla scoperta del Critico 
Gastronomico, tra mito e realtà”. 
Ore 20.15 ritrovo, ore 20:30 inizio presso l’Antica Trattoria Il Campano. 
Via Domenico Cavalca, 19 – Pisa (http://bit.ly/IlCampano) 
Costo: 30 euro (Per i Soci del club 20 euro) 
Prenotazioni: http://bit.ly/InterclubAccademia 

EVENTI DEL DISTRETTO 

SABATO 7 APRILE – CINQUANTENNALE DISTRETTO ROTARACT 2071 E ZONA IL MAGNIFICO 
50° Anniversario del Rotaract 

Palazzo Borghese, Via Ghibellina, 110 – Firenze 
Ore 16:30 Congresso presso 

Ore 19:30 Conferenza stampa 
Ore 20:00 Cena di Gala 

Info: https://www.facebook.com/events/161642657825268/ 
 



	

EVENTI SPONSORIZZATI 

VENERDÌ 6 APRILE – ROTARACT CLUB PONTEDERA 
Presentazione del libro “Right or Duty to Work. Lavoro, welfare e politiche per 
l’occupazione tra House of Cards e le sfide del futuro” di Valerio Martinelli. 
Ore 17.45 presso la Biblioteca Giovanni Gronchi in Viale Rinaldo Piaggio, 90F - 
Pontedera 
Info: https://www.facebook.com/events/2117097158317293/ 

VENERDÌ 6 APRILE – ROTARACT CLUB CASCINA 
Cena Conviviale con l’Associazione Astrofili Cascinesi dal titolo: “A Spasso 
Nell’Universo: le nuove Scoperte Astronomiche” 
Ore 20.15 presso Osteria La Rocca in Via Francesca Nord - Vicopisano 
Costo: 30 euro  
Prenotazioni: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhXXo2W1MHWvGsoY5I5pUTtynvj
vtsVAlA2htPghw84IJO-w/viewform 

SABATO 28 APRILE – 35° ANNIVERSARIO DEL ROTARACT CLUB VOLTERRA 
Cena Conviviale per il 35° Anniversario della Consegna della Carta del Rotaract 
Club Volterra. 
Ore 20.30 presso il Ristorante Il Vecchio Mulino in Via del mulino, 25 – Volterra. 
Prenotazioni: https://goo.gl/forms/f7EG15ykinYsSOBx2 
 



	
		
	 	

I RELATORI DEL MESE 

MICHELE CONTINI 

Michele is a Business Administrator degreed at University 

of Pisa and nowadays he is doing his PhD at Institute of 

Management from Scuola Superiore Sant’Anna. As a 

professional, Michele wants to contribute to the 

sustainability application inside companies and other 

institutions (private or public). Looking for improving his 
point of view, learning from different cultures and 

diversities, he always tried to study and live within different 

countries apart from Italy.  

His first experience was during his bachelor degree, supported by Erasmus 

program, he went to Spain for 9 months studying Business Administration at 

Universidad Europea Miguel de Cervantes. After his undergraduation, Michele 

started a Master’s Degree in Business Administration at University of Pisa. During 

this course, his interest about sustainability studies increased and became the 

central topic of his thesis, titled “Smart Cities: towards a new approach”. 
Continuing his internationalization experience, he attended an Advanced English 

Course for IELTS preparation in Canada at VanWest College and attended an 

internship at Hanze University of Applied Sciences in Groningen, Netherlands. 

After his master’s degree, he started to work as an assistant manager at Sicea 

S.p.A. in Pisa, which is a consultancy company aimed at developing business and 
strategic plans for companies in crisis. In addition, Michele is the president of a 

non-profit association called ConAlbe which treats issues related to 

cardiovascular diseases promoting information, education and donation of 

equipment.  



	
	 	

Another activity that Michele is involved is the coordination of some initiatives of 

Rotaract in Pisa as collecting funds for medical research, sponsoring a prize 

contest for medicine students and promoting a connection between high school 
students, universities and companies, among other. 



	
	
	 	

I RELATORI DEL MESE 

LEONARDO ROMANELLI 

Leonardo Romanelli, fiorentino, superato il mezzo 

secolo da poco, ha un lavoro difficile da 

descrivere, visto che ne racchiude tanti: deciso 

da tempo di voler fare il moderno Anton Ego, 

critico gastronomico modello  “Ratatouille”, da 

sempre si occupa anche del vino, con insana 
passione per le arti, che coltiva con passione 

sfrenata, da quella dell'insegnamento a quella del teatro con incursioni musicali 

e televisive, senza scordarsi della sua passione per la radio, dove terrorizza gli 

ascoltatori con le sue colazioni improbabili .  

Organizzatore di eventi gastronomici ad ampio raggio, come i pellegrinaggi a 

tema alimentare o le session di cuochi che si fanno convincere a partecipare ad 
eventi imperdibili,  riesce, non dormendo quasi mai, ad essere scrittore curioso, 

cronista del gusto. Ha scelto con gioia di passare le sue giornate a tavola o in 

cantina, attività che volge con piacere inaudito. Il sogno nel cassetto è quello di 

scrivere un musical, ma ha già cominciato a lavorarci sopra. 



	
	
	 	

I RELATORI DEL MESE 

ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA 

L'Accademia Italiana della Cucina è nata - 
naturalmente a tavola, come accade spesso per le 
cose importanti - quando un gruppo di amici, riuniti a 
cena il 29 luglio del 1953, ascoltarono e condivisero 
l'idea che Orio Vergani perseguiva da tempo: quella di 
fondare un'Accademia col compito di salvaguardare, 
insieme alle tradizioni della cucina italiana, la cultura 
della civiltà della tavola, espressione viva e attiva 
dell'intero Paese. 

Dal 2003 l’Accademia Italiana della Cucina è stata riconosciuta Istituzione 
Culturale di rilevante interesse pubblico della Repubblica Italiana. 

È l’unico sodalizio gastronomico che può fregiarsi di questo riconoscimento, 
importante traguardo per il segmento della cucina che viene riconosciuta di 
rilevanza culturale. 

Dalla primavera 2016 presenza abituale ed istituzionale nelle iniziative degli 
organismi competenti dei Ministeri degli Esteri, delle Politiche Agrarie e dei Beni 
Culturali; contribuisce anche all’organizzazione e realizzazione annuale delle 
Settimane della Cucina Italiana nel Mondo. 

La Delegazione di Pisa organizza di regola 10 riunioni conviviali all’anno ed un 
Convegno con frequenza mediamente biennale. Le Conviviali, oltre a rispondere 
a quanto richiesto dal già citato art.2 dello Statuto, contribuiscono anche al 
consolidamento dell’AMICIZIA, che è alla base della Convivialità, tra gli 
Accademici ed alla loro integrazione, non solo a livello della singola Delegazione. 

 



	
	 	

In occasione di queste sono stati trattati temi vari, tra questi nel 2017 
“Vegetarismo e Veganismo: rischi ed opportunità”, “I fiori eduli ed il loro uso in 
cucina”, “Odori e sapori”; in precedenza citiamo una conversazione su “Il 
Tartufo”, “Carne: un po’ di chiarezza”, “Il merluzzo conservato, seccato o salato, 
nella cucina tradizionale vicentina ed in quella della nostra costa”, “Etichettature 
dei cibi e sicurezza alimentare”. 

I Convegni sono un momento qualificante della vita accademica volti a 
richiamare organi d’informazione e pubblico locale per focalizzare problemi ed 
opportunità attuali in ambito gastronomico rilanciando il ruolo dell’Accademia 
non solo come paladina delle tradizioni ma soprattutto come protagonista dei 
mutamenti che la società sta vivendo; ricordiamo i più recenti tra quelli 
organizzati dalla Delegazione di Pisa: “Biodiversità in Tavola: Varietà di ortaggi 
antiche e moderne”, "Sensi e Gastronomia", "La fauna selvatica locale nella 
cucina toscana” con la Tavola rotonda: “Quali prospettive per la fauna selvatica 
oggi nella cucina” ed infine "La pasta: ieri ed oggi”. 

Dal 2008 la Delegazione di Pisa” ha istituito un Premio annuale in accordo con 
l’Istituto IPSAAR “G. Matteotti” per lo Studente che nell’anno scolastico si è 
maggiormente distinto nel suo percorso completo di formazione, nel risultato 
dell’Esame di Stato ed in una prova pratica di “La Cucina toscana: l’innovazione 
nella tradizione”. Con questa iniziativa, la Delegazione di Pisa dell’A.I.C. riafferma 
la propria appartenenza ad una Istituzione Culturale che ha come primario 
scopo istituzionale la tutela e la diffusione della cultura enogastronomica e della 
Civiltà della Tavola Italiana attraverso le cucine regionali e le loro specificità. 

 



	
	
	
	

QUESTO MESE FACCIAMO GLI AUGURI A: 

 

1 aprile – Alessandro Lamanna 
 

 11 aprile – Sara Poggi 

 

 

14 aprile – Chiara Biagini  

   

 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	 	

 

  

   

   

   

 
 
 

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:  Fabio Magnacca  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  

 
	


