
DA SEMPRE realtà molto attiva
sui più diversi versanti – dalla cul-
tura ai progetti di solidarietà dal so-
ciale alla valorizzazione della no-
stra città – il Rotary ClubPisaGali-
lei punta a promuovere nuove ini-
ziative. Ne parliamo con il presi-
dente, professor Paolo Corsini.
Presidente, come valuta qu-
estaprimapartedellasuaan-
nata?

«Forse più che a me, al doman-
da andrebbe posta ai soci del club.
Io ho cercato di muovermi su
quattro linee principali: propor-
re service che incidano sul socia-
le, sia a livello locale (supporto alle
mense della Caritas, donazione alla
biblioteca comunale SMS biblio di
apparecchi di ausilio alle persone)
sia a livello internazionale (suppor-
to al progetto ‘TOKARE’ di Aga-
ta Smeralda per l’acquisto di farma-
ci per i bambini del Ciad. Quindi
proporre service rivolti ai giovani
e alla cultura: e qui cito volentieri
il finanziamento per la riparazione
del forno per la soffiatura del vetro
artistico del liceo artistico Russoli,
ma anche il bando per una gara di
pittura, scultura e grafica per-
 i ragazzi delle scuole seconda-
rie, nonché il supporto alla gara na-
zionale di programmazione del-
la Macchina di Turing, organizza-
ta dal Dipartimento di Informati-
ca dell’Università di Pisa. O, anco-
ra, l’incontro di orientamento per i
ragazzi dell’ultimo annodelle scuo-
le superiori, il supporto al premio
internazionale Galilei dei Rotary
Club italiani, il finanziamento per
la catalogazione informatica dei vo-
lumi della biblioteca dell’Opera
Giuseppe Toniolo».
Ma esistono anche altri ver-
santi di impegno.

«Certo, spiego le altre due linee

d’azione: la prima è stata quella di
proporre service che incidano sul
territorio, quali una borsa di studio
su un processo biologico per la de-
contaminazione e il recupero dei se-
dimenti di dragaggio del Canale
dei Navicelli. Quindi l’azione per
raffozare i legami con gli altri Rota-

ry Club dell’area pisana attraverso
service che si concretizzeranno es-
senzialmente nella seconda parte
di quest’annata rotariana (restau-
ro di un  dipinto su Santa Tere-
sa d’Avila nella chiesa del Carmi-
ne, concerto di Primavera per la
raccolta fondi da destinare al pro-
getto internazionale per l’elimina-
zione della polio nelmondo e per il
progetto distrettuale Dynamo C-
amp – un campo per una terapia ri-
creativa per i bambini affetti da pa-
tologie gravi e croniche».
Quanto è forte il legame tra
il Rotary Club Pisa Galilei e il
territorio?

«Visti i service della prima parte
dell’annata rotariana e quelli previ-
sti per la seconda parte, direi che
grande attenzione è stata data a
far conoscere in concreto il ClubPi-
sa Galilei e più in generale il Rota-
ry a livello locale».

Cosa pensate di fare per far
conoscere meglio le attività e
i service del Club?

«Promuovere service che impatti-
no sempre più con le esigenze del
territorio e utilizzare tutti imedia e
specialmente la stampa e Inter-
net. Il nostro club ha un sito con
tutte le informazioni sulle nostre at-
tività (www.rotaryclubpisagali-
lei.it/)».
Quali gli impegni più impor-
tanti per i prossimi mesi che
coincidono con la seconda
parte della sua annata rota-
riana?

«I service sono ormai  definiti e
approvati. Le linee sono le stesse
della prima parte dell’annata rota-
riana. Daremo un supporto econo-
mico all’associazione per l’Alz-
heimer AIMA diPisa e alla coope-
rativa sociale Il Simbolo. Premiere-
mo i ragazzi vincitori della gara na-

zionale di programmazione della
Macchina di Turing, promossa dal
Dipartimento di  Informatica
dell’ateneo. Unitamente  agli  al-
tri  club, stiamo poi organizzando
degli incontri con i ragazzi delle
quinte classi delle scuole seconda-
rie sul tema ‘I giovani incontrano il
mondo del lavoro’, iniziativa che si
concluderà con un finanziamento
per uno stage e per un annodi iscri-
zione all’Università di Pisa. Sul
fronte culturale stiamo per emana-
re unbandoper una gara di fotogra-
fia riservata a non professionisti.
Concludendo, vorrei ricordare
che, conformemente ai principi sui
quali Paul Harris fondò nel 1905 il
Rotary, la regola cui ogni rotariano
si attiene è semplice e nel contem-
po impegnativa: ‘Servire al di so-
pra di ogni interesse personale’».

Guglielmo Vezzosi

IMPEGNOCorsini (terzo da sinistra) con la preside Giuliani del ‘Russoli’,
docenti e soci del club davanti al forno per la soffiatura del vetro

PROPRIO oggi il Rotary Club Pi-
sa Galilei è protagonista al Diparti-
mentodi Informatica offrendo con-
creto supporto alla gara nazionale
di programmazione della Macchi-
na di Turing, sfida promossa dal
Dipartimento che vede impegnati
questa mattina al Polo Fibonacci
studenti delle scuole superiori pro-
venienti da tutta Italia. Al pomerig-
gio la premiazione con compensi
in denaro, offerti dal Rotary Club
Pisa Galilei, e destinati alle scuole
vincitrici e gli alunni. Ma ecco un
quadro completo anche delle altre
attività del club.
SERVICE SPECIFICI DEL
ROTARYCLUB PISA

GALILEI
1. Contributo alla realizzazione di
un progetto dell’Istituto per lo Stu-
dio degli Ecosistemi del Cnr Pisa
riguardante la decontaminazione
dei sedimenti di dragaggio del Ca-
nale dei Navicelli.
2. Apparecchi di ausilio alle perso-
ne ipovedenti, per la lettura di li-
bri, da destinare alla Biblioteca Co-

munaleSMSBiblio.GrantDistret-
tuale in cui il Distretto contribui-
sce.
3.Contributo per la riparazione del
forno del liceo artistico Russoli e
per la soffiatura artistica del vetro.
4. Contributo al progetto “TO KA
RE” diAgata SmeraldaOnlus per
l’acquisto di farmaci da parte del
Centro Salute San Francesco della
Diocesi di Doba nel sud del Ciad
5. Contributo alle Mense dei pove-
ri dellaCaritas di Pisa.
6.Catalogazione informatica dei vo-
lumi della biblioteca dell’Opera
Giuseppe Toniolo.
7. Contributo alla Cooperativa So-
ciale il Simbolo per il Centro Salu-
te & Sviluppo Sociale.
8. Contributo al premio «La lettura

e il libro: ieri oggi e domani» desti-
nato ai licei classici.

SERVICE INTERCLUB
1. Concerto di primavera (con iRo-
tary Club Pisa e Pisa-Pacinotti) per
la raccolta di fondi per i progetti
End Polio Now e Dynamo Camp:
Teatro Verdi 22 Aprile ore 21)
2.Gara di pittura, scultura e grafica
per ragazzi dei licei artistici (con il
Rotary Club Marina di Massa Ri-
vieraApuana del Centenario): ban-
dito con scadenza 10 Aprile 2016.
3. Concorso fotografico (con i Ro-
tary Club Pisa e Pisa-Pacinotti):
bandito con scadenza 30 aprile
2016.
4. Programma giovani: I Giovani
incontrano ilmondodel lavoro (In-
terclub dell’Area Tirrenica 2).
5. Restauro di un dipinto su Santa
Teresa D’Avila nella Chiesa del
Carmine (con i Rotary ClubPisa e
Pisa-Pacinotti): inaugurazione 20
Aprile 2016.
6. Supporto al Premio Internazio-
nale Galileo Galilei dei Rotary
Club Italiani (con iRotaryClub Pi-
sa e Pisa-Pacinotti).

Fondamentale l’azione
per raffozare i legami
con gli altri Rotary Club
dell’area pisana
attraverso service
comuni e condivisi

Strategie
condivise

VITADEICLUB LE INFORMAZIONI SU TUTTE LE ATTIVITA’ DEL CLUB
SONO CONSULTABILI ANCHE DAL SITO
WWW.ROTARYCLUBPISAGALILEI.IT
CHE VIENE COSTANTEMENTE AGGIORNATO

UNSITOCONTUTTELE INFORMAZIONI

«Scuola, solidarietà, scienza e cultura
Ecco il nostro impegno per la città»
Rotary PisaGalilei: il presidente Corsini illustra risultati e nuovi obiettivi

INIZIATIVE
Il professor
Corsini
(a destra)
col presidente
nazionale
di Agata
Smeralda,
Mauro Barsi
e la responsabile
locale, Maria
Paola Guerri

L’INIZIATIVA TUTTI I SERVICE PROMOSSI DALCLUB E I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Eoggi si disputa la sfida a Informatica
Premi per gli istituti e gli studenti

Riflettori

Un’altra foto che documenta gli
svariati versanti di impegno del
club. Qui il presidente Corsini e
alcuni soci incontrano
l’assessore alla cultura,
Andrea Ferrante (seduto), con
funzionari e personale della
SMS Biblio

Alla biblioteca
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