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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 22 luglio 2017 
 
Cari amici, 
 
apro questa mia comunicazione sulle attività mensili con una triste notizia riportata sul sito distrettuale. Il 
Presidente eletto del Rotary International, Sam F. Owori, è deceduto improvvisamente a seguito di 
complicazioni post-operatorie dopo un intervento pianificato. Owori apparteneva al Rotary Club di Kampala, 
Uganda, ed era stato eletto per ricoprire la carica di Presidente Internazionale per la prossima annata 2018-
19. L’attuale Presidente Ian Riseley l’ha ricordato con queste parole: “Ricordiamo Sam come il Rotariano 
eccezionale ed impegnato che è stato. In questi tempi difficili, vi chiedo di ricordare nei vostri pensieri la sua 
consorte, la famiglia Owori, ed i milioni di amici che Sam aveva nel mondo”. 
 
Sempre dal sito distrettuale ho colto queste altre due notizie, riguardanti due Club a noi vicini, non solo 
territorialmente. 
 
Come consuetudine, il Rotary Club Viareggio Versilia organizza una conviviale dal tema ”I Rotariani in 
vacanza”, dedicata a tutti gli amici che nel periodo estivo soggiornano in Versilia. 
Questa serata, divenuta ormai un classico appuntamento, si svolgerà martedì 8 Agosto 2017 alle ore 20,15, 
presso lo storico locale “La Bussola” situato in località Focette, via Roma 44, Marina di Pietrasanta. 
L’iniziativa è abbinata ad un service rivolto all’Associazione Caritatevole del Sacro Cuore di Gesù di Viareggio, 
da sempre impegnata nella cura e nel ricovero degli anziani meno abbienti. In virtù di questo progetto il costo 
di questa serata sarà di 55 Euro. 
Per chi desiderasse partecipare, la prenotazione è obbligatoria e può essere fatta entro il 28 luglio presso il 
seguente indirizzo web: http://ospiti.rcvv.it. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul posto. 
 
Il Rotary Club Cascina ha organizzato lo spettacolo “In equilibrio sopra la follia”, svolto in collaborazione con 
la scuola Studio Danza e andato in scena giovedì 6 luglio al Teatro Verdi di Pisa, con il patrocinio del Comune 
di Pisa e la partecipazione e il contributo dell’attore e regista Renato Raimo.  
Gli allievi della scuola si sono esibiti in coreografie di danza classica, contemporanea e moderna. Sono anche 
stati eseguiti pezzi di flamenco e hip-hop.  
Il ricavato dello spettacolo è stato devoluto a favore della famiglia di una bambina di 11 anni nata con una 
grave patologia alle articolazioni. Lo scopo della serata è stato proprio quello di far sì che “i passi di danza 
possano aiutare la piccola a muoversi liberamente”. 
 

 
Per il Rotary Club di Pisa, le attività del mese di agosto inizieranno il giorno mercoledì 2 agosto con una 
conviviale serale presso il Bagno Lido, durante la quale Lorenzo Gremigni Francini ci parlerà di sonetti 
attraverso la conversazione intitolata il “Vernacolo: tra tradizione, letteratura e buonumore”. La serata è 
ovviamente aperta anche ai familiari e agli ospiti. 
 

http://ospiti.rcvv.it/
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Lorenzo Gremigni Francini è nato a Pisa 
nel 1978. Coniugato, con tre figli. E' 
avvocato e professore a contratto di 
diritto privato all'Università di Pisa. Da 
sempre impegnato nell'ambito della 
cultura locale e specialmente del 
vernacolo pisano, ha rifondato e dirige la 
storica compagnia teatrale "Crocchio 
Goliardi Spensierati", che rappresenta 
oggi un'associazione culturale di primo 
piano per la cultura pisana. E' autore ed 
interprete di commedie vernacole di 
successo. Ha curato numerosi articoli, 
prefazioni, note e volumi relativi al 
vernacolo, alla storia locale e alla vita 

studentesca pisana. E' socio dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali. 
 
Le attività proseguiranno con due conviviali serali, sempre al Bagno Lido, la prima mercoledì 9 agosto e la 
seconda mercoledì 23 agosto, durante le quali il Presidente fornirà alcune comunicazioni sui prossimi eventi 
e sui progetti in corso. 
 
Infine, il giorno mercoledì 30 agosto, si terrà l’ultima conviviale del mese con la conversazione del nostro 
socio Franco Russo sull’interessante e attuale tema intitolato: “Internet, croce e delizia”. Anche questa 
conviviale si terrà, come consuetudine per il mese di agosto, presso il Bagno Lido e sarà aperta ai familiari e 
agli ospiti. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 Rassegna fotografica delle attività svolte nei mesi precedenti 

 
Con la presente lettera delle attività del mese, sono lieto di inaugurare una breve appendice contenente 
alcune foto scattate durante le attività dei mesi precedenti e che testimoniano, più di ogni altra parola, alcuni 
momenti della vita del Club e la coesione e amicizia esistente tra i soci. Come prima rassegna vi propongo 
quella relativa alla gita ad Amalfi che si è tenuta lo scorso mese di maggio in occasione dell’interclub con gli 
amici dei Rotary Club appartenenti alle quattro repubbliche marinare. 

 

 
 

Alcuni partecipanti alla gita su una delle terrazze dell’Hotel Botanico San Lazzaro, sopra il paese di Maiori 
 

 
 

Pranzo presso un ristorante della costa, nelle vicinanze di Positano 
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Sul battello che ha portato la comitiva tra i paesi di Maiori, Amalfi e Positano 
 

 
  

Splendida vista sulla costiera amalfitana ripresa durante la visita del paese di Ravello  
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ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Agosto 2017 
 
 

 
Mercoledì 
2 agosto 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del dott. Lorenzo Gremigni Francini intitolata: 
“Vernacolo: tra tradizione, letteratura e buonumore”. 
 

 
Mercoledì 
9 agosto 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
16 agosto  

 
Conviviale soppressa 

 

 
Mercoledì 
23 agosto 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 

 
Mercoledì 
30 agosto 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del prof. Franco Russo intitolata: “Internet: croce e 
delizia”. 
 

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

 


