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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 12 luglio 2016 
 
Cari amici, 
 
colgo l’occasione per ricordarvi, come già comunicato in una precedente e-mail, che il giorno 16 luglio il 
Distretto 2071 organizzerà, presso il Golf Hotel Punta Ala (Via del Gualdo, 2 – Punta Ala), due seminari: il 
SEFR (seminario sull’effettivo) e il SEPR (seminario dei presidenti). Gli argomenti trattati sono di grande 
importanza e riguarderanno, fra l’altro, considerazioni sull’effettivo e sui provvedimenti presi dal Consiglio 
di Legislazione del RI e recentemente discussi durante la nostra ultima assemblea.  
Il Governatore dott. Alessandro Vignani si augura di vederci numerosi a questi due importanti 
appuntamenti e, se possibile, accompagnati, per favorire la coesione e l’amicizia rotariana. 
 
 
Le attività del mese si apriranno il giorno 3 agosto presso il Bagno Lido con una conviviale serale aperta a 
familiari e ospiti e accompagnata da una appassionante conversazione condotta dal nostro socio Giuseppe 
Meucci e che avrà come titolo: La cronaca nera a Pisa – Dal caso della “Bella Elvira” alla vicenda di Roberta 
Ragusa. 
Seguiranno quindi due conviviali serali, rispettivamente il 10 agosto e il 24 agosto, sempre al Bagno Lido e 
aperte a familiari e ospiti, durante le quali il nostro Presidente ci fornirà alcune brevi comunicazioni sulle 
attività del Club e sui progetti in corso. 
La conviviale del 17 agosto è viceversa soppressa. 
Per concludere, il 31 agosto al Bagno Lido si terrà l’ultima conviviale del mese che vedrà impegnato il 
nostro socio Tommaso Strambi in una conversazione dal titolo particolarmente attuale: Dalla carta 
stampata all’informazione smartphone. Alla conviviale, potranno partecipare i familiari e gli ospiti dei soci. 
 
Ricordo ancora una volta a tutti la necessità di prenotare direttamente alla Direzione del Bagno Lido (tel. 
050.37143) per segnalare la propria presenza e quella di eventuali ospiti.  
 
 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Agosto 2016 
 

 
 
 

Mercoledì 3 Agosto 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 
 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 
Comunicazioni del Presidente 

Conversazione del nostro socio Giuseppe Meucci dal titolo: 
“La cronaca nera a Pisa – Dal caso della “Bella Elvira” 

alla vicenda di Roberta Ragusa” 
 

 
 

Mercoledì 10 Agosto 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 
 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 
Comunicazioni del Presidente 

 

 
Mercoledì 17 Agosto 

 

 
Conviviale soppressa 

 
 
 

Mercoledì 24 Agosto 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 
 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 
Comunicazioni del Presidente 

  

 
 

Mercoledì 31 Agosto 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 
 
 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 
Comunicazioni del Presidente 

Conversazione del nostro socio Tommaso Strambi dal titolo: 
“Dalla carta stampata all’informazione smartphone” 

 
 
N.B.: per le cene al Bagno Lido è indispensabile comunicare la propria presenza e di eventuali 
ospiti direttamente alla Direzione del Bagno al numero 050-37143 


