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Relazione programmatica per l’a.r. 2019/2020 
 

 

Care Socie e cari Soci del Club, 

in vista del caminetto fissato per il prossimo 11 luglio e tenuto conto che molti di Voi potrebbero non 

partecipare perché in vacanza oppure perché impegnati fuori Pisa, ho ritenuto opportuno predisporre 

questo documento su cui ho sintetizzato i principali obiettivi dell’annata rotariana 2019/2020, di mia 

presidenza del Club. 

 

L’Effettivo 
 

L’Effettivo attuale è composto da 83 Soci, di cui 10 donne e 3 Soci Onorari. 

L’età media supera 65 anni e ben 33 di noi appartengono alla fascia di persone over 70. 

Il Gruppo dei Soci e delle Socie con età compresa tra i 30 e i 39 anni vanta una sola presenza. Quello ove 

invece sono compresi i Soci e le Socie con età tra 40 e 49 anni conta 13 presenze. 

Nel corso dell’annata rotariana appena conclusa abbiamo assistito all’ingresso di ben 7 nuovi soci e 

l’uscita di 10, con un saldo negativo di 3 unità. 

L’analisi dei dati mostra evidentemente che il Club dovrà affrontare una duplice sfida che consiste 

nell’espansione dell’organico e nell’inserimento di nuovi Soci e di nuove Socie di giovane età e dotati di 

spiccate doti di leadership. 
 

In sintesi gli obiettivi dell’anno in corso: 
 

Obiettivo di Effettivo: 84 soci attivi 

Processo di rinnovamento: RECLUTAMENTO di SOCI CON ETA’ INFERIORE 40 ANNI, 

preferibilmente riconducibili a categorie a oggi non adeguatamente rappresentate (imprenditoria, 

commercio, ITC, start-up e settore innovazione tecnologica). 

 

La Formazione dei Soci e la condivisione dei valori rotariani 
 

L’Istruttore del Club è Gianfranco VANNUCCHI e con lui sono state condivise le seguenti azioni: 
 

- Programma formazione nel Club: Il Club intende organizzare almeno una volta a bimestre 

incontri formativi ai quali parteciperanno come istruttori l’Assistente del Governatore e altri Soci 

esperti. Alcuni di questi sono già stati individuati tra i componenti di Commissioni Distrettuali. 

- Partecipazione agli eventi Distrettuali: I nuovi soci parteciperanno almeno a due riunioni 

Distrettuali nel corso dell’anno rotariano, sotto il tutoraggio di Soci e di Socie senior. 

- Tutoraggio nuovi soci: Tra i componenti della Commissione GIOVANI del Club sono stati 

individuati due Soci Rotariani esperti che accompagneranno fattivamente i nuovi in occasione di 

conviviali e di caminetti. Lo scrivente ha già sensibilizzato il Presidente della Commissione 

FORMAZIONE del Club affinché venga elaborato un prontuario da consegnare ai nuovi Soci, 

all’interno del quale saranno inserite le principali norme di comportamento e spiegate le 

dinamiche interne della vita del Club. 



- Affiatamento soci: Rappresenta una caratteristica da mantenere e coltivare in seno al Club. 

Grazie, infatti, al contributo che i Soci Rotariani esperti hanno sempre offerto ai nuovi arrivati il 

clima interno è amichevole e disteso. Non si sono mai verificati episodi di emarginazione dei 

giovani che sono stati ammessi quali Soci. 

- Convinzione ed entusiasmo verso il service: I Soci del Club hanno da sempre offerto 

disponibilità di tempo e di risorse per lo svolgimento dei service. Quest’anno il Club realizzerà un 

District Grant con il RC Pisa denominato SAFE (Street Art for Education). Inoltre sarà favorita 

l’organizzazione di incontri tesi alla creazione di legami con altri RC di diverse nazionalità, e ciò 

al fine di creare i presupposti affinché, nel corso del prossimo anno rotariano, il Club possa 

realizzare un Global Grant. L’obiettivo è l’AFRICA e i Paesi in cui fame e malattie 

rappresentano, ancor oggi, una piaga sociale per cui vale la pena impegnarsi. 

- Condivisione dei valori rotariani: la condivisione dei valori rotariani, oltre ad essere attuata 

all’interno del Club, sarà coltivata anche al suo esterno mediante l’organizzazione di conviviali 

interclub e mediante viaggi ed esperienze internazionali. Grande attenzione sarà dedicata poi ai 

giovani del Rotaract, per i quali sono già state progettate misure di sostegno per missioni di 

scambio culturale in Italia e all’estero. La Commissione GIOVANI del Club è stata investita del 

compito di organizzare una festa aperta alle famiglie, a cui parteciperanno figli, nipoti e tutti 

coloro che sono riconducibili alla dimensione familiare del Socio. I Soci e le Socie recentemente 

entrati a far parte del Club sono stati inseriti all’interno delle Commissioni al fine di stimolare la 

loro fattiva partecipazione alle attività del Club. 

 

La partecipazione alla vita del Club e gli eventi 
 

I dati relativi alla partecipazione dei Soci alla vita del Club sono molto confortanti. 

Le presenze medie dell’annata rotariana appena conclusa sono circa del 55%, con punte del 70%. 

Questo rappresenta un target da mantenere e, ove possibile, migliorare. 

Per il conseguimento di questo ambizioso obiettivo sono state individuate alcune linee d’azione. 
 

- Riunioni Interclub nell’annata: saranno organizzate almeno 3 conviviali e 3 gite con i Club 

cittadini. 

- Pubblicizzazioni dei service: è stato scelto di fare ricorso a canali ordinari e, in particolare alla 

pubblicazione delle attività sui quotidiani locali (Il Tirreno e La Nazione). Chiaramente faremo 

grande affidamento sul contributo e sull’attivismo del nostro Socio Federico Cortesi, da sempre 

colonna portante della comunicazione del Club. 

- Tv locali: il District Grant verrà pubblicizzato mediante la partecipazione dei Presidenti del R.C. 

Pisa e del R.C. Pisa Galilei alla trasmissione La Pisaniana (su 50 CANALE), nel corso della quale 

saranno presentati i motivi etici e valoriali dei Club partecipanti al progetto. La trasmissione è 

seguita in media da 15.000 telespettatori a puntata ed è in grado di assicurare la massima 

diffusione del service. 

- Bollettino per Soci: non è intenzione del Club pubblicarlo in quanto le notizie saranno veicolate 

mediante il sito internet del Club e quello del Distretto 2071. Per le stesse motivazioni non sarà 

pubblicato un Bollettino per l’esterno. 

- Social network: il Club sta valutando la possibilità di attivare forme di comunicazione mediante 

pagine su social network. Chiaramente questo genere di impegno verrà riservato ai Soci e alle 

Socie dotate di adeguate capacità informatiche. 



Sempre per quanto concerne la comunicazione, grande aspettativa è riposta nell’attività che la 

Commissione PUBBLICHE RELAZIONI andrà a svolgere nel corso dell’annata rotariana (Presidente 

Gabriella Albanese). 

 

 

Il Consiglio Direttivo e le Commissioni 
 

Consiglio Direttivo: la sua composizione tiene conto delle diverse fasce d’età dei Soci del Club e, 

inoltre, per l’annata rotariana in corso è previsto il conferimento di deleghe ai due Consiglieri (Biagio 

Solito e Chiara Biagini) che supporteranno l’azione del Prefetto e del Segretario. Ciò permetterà di 

preparare i Soci a ricoprire futuri incarichi dirigenziali all’interno del Club. 
 

Composizione del Consiglio Direttivo 

- PRESIDENTE: Andrea Maestrelli  

- PAST PRESIDENTE: Giuseppe Saggese 

- VICE PRESIDENTE (vicario): Francesco Ciardelli 

- VICE PRESIDENTE: Giuseppina Di Lauro 

- PRESIDENTE INCOMING: Savino Sardella 

- SEGRETARIO: Ignazio Bulgarella 

- TESORIERE: Fabrizio Dendi 

- CONSIGLIERE: Chiara Biagini 

- CONSIGLIERE: Biagio Solito 

- PREFETTO: Giampaolo Russo 

 

Commissioni: Sono istituite 7 Commissioni interne al Club (Amministrazione, Effettivo, Formazione, 

Fondazione Rotary, Giovani, Progetti e Pubbliche Relazioni) e a ciascuna di queste sono stati affidati 

obiettivi e linee d’azione. Sono previsti 3 momenti nel corso dell’annata durante i quali i Presidenti delle 

Commissioni forniranno un follow up, specificando altresì eventuali cambiamenti di strategia o d’azione 

per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Sono stati individuati come Presidenti di Commissione 

Soci particolarmente attivi e coinvolti nell’attività istituzionale. I Presidenti sono stati già riuniti e con 

loro sono stati discussi e condivisi gli obiettivi specifici del mandato. 
 

Commissioni e Presidenti 

- Amministrazione - Francesco Sarti 

- Effettivo - Nicola Soriani 

- Formazione - Savino Sardella 

- Fondazione Rotary - Carlo Borsari 

- Giovani - Matteo Madonna 

- Progetti - Antonio Cerrai 

- Pubbliche Relazioni - Gabriella Albanese 

Note sul funzionamento: 
 

- Adeguati turn-over delle cariche: Nelle Commissioni sono stati sostituiti tutti i Presidenti, 

quindi il turn over è del 100% rispetto allo scorso anno rotariano. 

- Adeguata formazione della Dirigenza: questa sarà attuata mediante la partecipazione a riunioni 

Distrettuali e mediante riunioni interne al Club con Soci Rotariani esperti che hanno ricoperto o 

ricoprono attualmente incarichi a livello Distrettuale. Si lavorerà anche sulla leadership al fine di 

creare in tempi ragionevolmente brevi una nuova e preparata classe di Dirigenti. 

  



Progetti del Club 
 

Nella tabella seguente sono indicati, seppur a titolo provvisorio, i principali services che il Club intende sostenere. 

Come anticipato, i dati hanno mera valenza informativa, anche perché l’elenco dei services potrà subire variazioni 

in funzione di eventi e circostanze che si verificheranno nel corso dell’annata rotariana. 

 

 Umanitari e sociali Formativi e culturali 

Progetti Globali 

 

NESSUNO 

 

 

Descrizione: 

 

 

Costo: Descrizione: Costo: 

Progetti Distrettuali 

sul territorio 

 

SAFE 

(vedere progetti 

Interclub) 

 

Descrizione: 

 

 

 

 

Costo: Descrizione: 

 

Costo: 

 

Progetti di Club 
 

GARA di 

INFORMATICA 

 

 
Progetto "Sviluppo 

cultura d'impresa" 

Confindustria 

TOSCANA 

 

 

Premio miglior atleta 

Gara Coppa del 

Mondo Paralimpica di 

scherma a Pisa “The 

Leaning Tower” 

 

 

Contributo Rotaract 

 

 
Partecipazione RYLA 

 

 

Descrizione: 

 

 

 

 

 

 

Costo: Descrizione: 

 

Gara Internazionale sulla macchina 

Turing per studenti delle scuole medie 

superiori 

 

 

Iniziativa sul territorio in collaborazione 

con Confindustria Pisa per la creazione 

della cultura d’impresa 

 

 

 

Sostegno atleta diversamente abile che 

svolge attività internazionale 

 

 

 

 
Conferito a progetto condiviso da RC 

Pisa Galilei e Rotaract 

 
 

Partecipazione a evento RYLA 

 

 

Costo: 

 

4.000 euro 

 

 

 

 

500 euro 

 

 

 

 

 

500 euro 

 

 

 

 

 

1.500 euro 

 

 

 

1.000 euro 

 

 

  



Progetti Interclub 

(Globali; 

Distrettuali; Club)  

 

SAFE 

 

 

 

 

 

ROTARINART 

 

 

PREMIO 

GALILEI 

 

PREMIO 

SARA MARRAI 

 

PREMIO 

INNOVAZIONE 

“MIX” 

Descrizione: 

 

 

 

 

 

Costo: Descrizione: 

 

 
 

Realizzazione di un murales da parte di 

una famosa Street Artist al fine di 

comunicare l’educazione civica e il 

rispetto dei monumenti cittadini. Lotta al 

grafitismo 

 

Gara pittura, scultura e grafica riservata 

agli studenti dei Licei Artistici Toscani 

 

Premio Internazionale definito anche il 

Premio Nobel del Rotary 

 

Borsa di Studio in memoria socia defunta 

Rotaract 

 

Incontro con realtà strat-up innovative e 

premiazione delle aziende che si sono 

distinte per la loro capacità di penetrare il 

mercato 

Costo: 

 

 
 

7.000 euro 

 

 
 

 

 
1.500 euro 

 

 

1.500 euro 

 

 

500 euro 

 

 

2.000 euro 

 

 

Rotary Foundation 
 

Nel corso dell’annata appena conclusa sono state raccolte all’interno del Club risorse per $ 7.000 e 

queste sono state versate al FAP. La percentuale dei Soci aderenti all’iniziativa e che hanno versato 100 

$/Y, si è attestata intorno all’ 85%. Si tratta di un importante risultato quello conseguito lo scorso anno e 

il Club intende impegnarsi affinché questo venga nuovamente raggiunto. 
 

Sono inoltre fissate ulteriori linee d’azione a supporto della Rotary Foundation. 
 

- Raccolta Polio Plus: In occasione del World Polio Day sarà organizzata una specifica iniziativa 

di raccolta fondi dalla quale ci attendiamo risorse per euro 500 circa. 

- Erogazione dei Soci: i Soci del Club contribuiscono con regolarità e generosamente alla raccolta 

fondi per Polio Plus. I versamenti sono sempre stati eseguiti con spirito partecipativo e senza 

imposizioni. 

- Manifestazioni interne al Club: il Club ha istituito una Commissione dedicata alla divulgazione 

e alla conoscenza delle attività della Rotary Foundation. Questa è presieduta dal nostro Socio 

Carlo Borsari. 

- Manifestazioni di divulgazione sul territorio: come da tradizione il Club parteciperà ad almeno 

un evento. Questo si svolgerà in occasione del World Polio Day in una piazza cittadina. Altre 

iniziative verranno promosse dall’apposita Commissione del Club. 
 

Pisa, 5 luglio 2019 

 IL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB PISA GALILEI 

 Andrea Maestrelli 



Progetto SAFE “Street Art For Education” 
 

Rotary Club Pisa 

Rotary Club Pisa Galilei 

Distretto Rotary 2071 
 

1. Obiettivi del progetto 
Il progetto consiste nel contribuire a riqualificare un’area della città di Pisa attualmente degradata e 

deturpata da graffiti vandalici, sostituendo questi con un’opera di rilevante valore artistico ed estetico. 

Lo scopo di tale intervento è duplice: 
 

a) donare alla città di Pisa un’opera di un qualificato artista, esponente di rilevanza internazionale 

della corrente culturale degli “street artists”, esposta in ambiente esterno e quindi visitabile 

liberamente dai cittadini; 

b) trasmettere il messaggio che la pratica dei graffiti vandalici, assai diffusa in molte aree del 

centro e della periferia, sia volta esclusivamente a deturpare le aree pubbliche. Questa finalità 

del progetto è particolarmente rivolta alle giovani generazioni che devono essere sensibilizzate, più 

di altri, ai temi della condivisione e del rispetto del bene comune, affinché possano divenire 

cittadini consapevoli delle regole del vivere civile e possano maturare quel senso di appartenenza al 

territorio che si traduce nella capacità di essere orgogliosi della propria città, del suo passato, delle 

sue tradizioni e di sentirsi responsabili per la costruzione del suo futuro. 

 

2. Modalità di attuazione 
 

Le modalità di attuazione del progetto si articoleranno attraverso le seguenti fasi 
 

a) individuazione dell’area di intervento, da effettuare in stretta collaborazione con gli enti le 

organizzazioni e le persone più strettamente interessate, quali il Comune di Pisa, la 

Sovraintendenza ai Beni Culturali, il proprietario della superficie sulla quale verrà attuato 

l’intervento e lo stesso artista incaricato dell’opera. 

 L’estensione della superficie su cui intervenire dovrà essere necessariamente limitata, per 

contenere i costi di attuazione dell’intero progetto. 

 Un’area particolarmente idonea a realizzare tale intervento è stata individuata nel muro che 

fiancheggia Via dell’Ulivo, tra il Palazzo della Sapienza e l’edificio di proprietà della Cassa di 

Risparmio di Pisa (Banco Popolare), come illustrato nelle successive fotografie. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibile area d’intervento: Via dell’Ulivo 



b) ripristino della superficie; una volta individuata l’area di intervento, questa dovrà essere 

sottoposta ad un’azione di ripristino, realizzata da una ditta specializzata, volta a cancellare 

definitivamente i graffiti vandalici, con rintonacatura e preparazione del fondo per la realizzazione 

dell’opera artistica. 
 

c) esecuzione dell’opera artistica. A tale scopo è già stata individuata e contattata una street artist di 

fama internazionale, che si è resa disponibile a realizzare il dipinto. Si tratta di Alice Pasquini, 

famosa in tutto il mondo per le sue opere esposte in molte importanti città, fra le quali: Marsiglia, 

Parigi, Amsterdam, Londra, Berlino, Oslo, New York, Buenos Aires, Los Angeles, Napoli e Roma. 
 

 

 

   

Alice Pasquini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posizionamento dell’opera in Via dell’Ulivo (simulazione) 
 

 



d) realizzazione opere accessorie. Il progetto prevede altresì di realizzare strutture atte a proteggere 

l’opera artistica da eventuali atti vandalici. Queste potrebbero essere costituite da una pannellatura 

realizzata con lastre di vetro, o altro materiale trasparente, posizionata in prossimità della superficie 

pittorica. La presenza dell’opera dovrà essere inoltre segnalata ai cittadini e ai passanti tramite 

idonea cartellonistica che potrà essere posizionata nelle zone immediatamente prospicienti, come è 

possibile vedere dalle seguenti simulazioni. 
 

 

 

               Cartello turistico indicante la presenza dell’opera da Piazza Dante (simulazione) 
 

 

3. Collaborazioni con enti e istituzioni 

Il progetto sarà svolto in collaborazione con: 

 Comune di Pisa, con gli assessorati più direttamente coinvolti; 

 Soprintendenza ai Beni Culturali; 

 Proprietario della superficie sulla quale sarà realizzato l’intervento (nel caso proposto, il Banco 

Popolare). 

Lo scorso lunedì è giunta notizia che la Commissione R.F. per l’assegnazione delle sovvenzioni, 

formata dal Governatore 2019/20 Massimo Nannipieri, dal Presidente della Commissione R.F. 2019/20 

PDG Arrigo Rispoli e dal Presidente della Sottocommissione Sovvenzioni 2019/20 Giovanni Brajon, ha 

approvato il progetto assegnando risorse per 4.707 USD. 

 

4. Tempistiche 

Data stimata di inizio lavori:  Gennaio 2020 

Data stimata di fine lavori:  Marzo 2020 

 

5. Acquisizione dei beni e loro manutenzione 

Al termine del progetto l’opera sarà presa in carico dal proprietario della superficie che ne curerà anche 

la manutenzione. 

 

***** 


