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 Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 23 marzo 2017 
 
 
Gentili Soci, Cari Amici, 
 
Il prossimo 1 aprile si svolgerà a Firenze, all’interno della 
splendida cornice dell’ISMA (Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche, ex Scuola di Guerra Aerea), due eventi 
particolamente importanti: il Forum Rotary-Rotaract e 
il 1° Forum Interdistrettuale 2071-2072. 
Si tratta di due occasioni che, rispettivamente, si 
prefiggono i seguenti obiettivi fondamentali: 

1) analizzare e valorizzare il rapporto Rotary – 
Rotaract, sia alla luce dell’ormai paritaria 
posizione che questa organizzazione giovanile 
ha assunto all’interno della famiglia rotariana, 
sia in previsione del suo ruolo di supporto e 
crescita alla membership rotariana; 

2) rinsaldare l’amicizia tra tutti i soci rotariani dando vita, dopo tre anni dalla divisione del Distretto 
2070, al primo incontro che ci vedrà riuniti insieme per parlare di Rotary e dei nostri giovani in 
maniera aperta, costruttiva ed utile. 

Come ha affermato lo stesso Governatore Alessandro Vignani, questo incontro rappresenta “un’occasione 
da non perdere perché potremo incontrare anche molti amici del vecchio Distretto e soprattutto avremo 
l’occasione di partecipare, confrontando le nostre idee, con la formula ormai collaudata del dibattito 
interattivo e della discussione aperta a tutti, con l’augurio che questa iniziativa possa costituire una pietra 
miliare ed un primo passo nel percorso di riavvicinamento dei due Distretti che hanno scritto insieme 
tante pagine di storia rotariana”. 
Per partecipare è necessario iscriversi utilizzando la scheda scaricabile dal sito del distretto al seguente 
indirizzo: http://www.rotary2071.org/upload/File/programmi/3af9e2a833bd033438001024001a50ea.pdf 
Si ricorda che, essendo una struttura militare, l’ingresso sarà consentito solo a coloro che si saranno 
preventivamente iscritti. 
Per gli accompagnatori è stata inoltre prevista una visita guidata al Museo degli Innocenti di Firenze, 
recentemente riaperto dopo un lungo lavoro di restauro. 
 
 
Le nostre attività del mese inizieranno mercoledì 5 aprile con una conviviale serale presso il Grand Hotel 
Duomo, a cui saranno invitati a partecipare anche i familiari ed ospiti, dove il Direttore della Caritas Pisa, 
Don Emanuele Morelli, illustrerà il progetto "Misericordia tua".  
Ricordo a tale proposito che il Rotary Club Pisa, attraverso una District Grant finanziata dalla Rotary 
Foundation, ha deciso di sostenere  questo progetto promosso appunto dalla Caritas Diocesana di Pisa, in 
collaborazione con la Cappellania del Carcere "Don Bosco" di Pisa e l'Unità Pastorale della 
Valgraziosa. In tale ambito, la Diocesi di Pisa ha deciso di realizzare nella ex casa 
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 canonica, oggi in disuso, della parrocchia di Sant'Andrea a Lama (Comune di Calci) una casa d'accoglienza 
che offrirà spazi indipendenti e protetti a condannati che accedono a misure alternative alla detenzione o in 

permesso premio e ad ex detenuti in attesa di un reinserimento 
lavorativo e sociale, ma anche, se necessario, a familiari di 
persone detenute nel carcere Don Bosco di Pisa. 
Alla conviviale saranno presenti anche Mons. Antonio Cecconi, 
parroco dell'Unità pastorale della Valgraziosa e il dott. Vittorio 
Cerri ex Direttore del Carcere di Pisa. 
 
Mercoledì 12 aprile, presso il Grand Hotel Duomo, si terrà una 
conviviale diurna riservata ai soli soci, alla quale seguirà 
l’Assemblea riguardante la nomina del Governatore del 
Distretto 2071 per l'annata rotariana 2019-2020.  

Al termine dell’Assemblea si svolgerà la riunione del Consiglio Direttivo. 
 
Le attività proseguiranno il giorno mercoledì 19 aprile, con una conviviale serale, aperta anche ai familiari e 
agli ospiti, con la gradita presenza del Maestro Guido Corti il quale ci presenterà i contenuti del Concerto di 
Primavera che si svolgerà il 22 Aprile al Teatro Verdi. La serata sarà organizzata in collaborazione con il 
Rotary Club Pisa-Galilei. 
 
Il Maestro Guido Corti è considerato uno dei migliori musicisti italiani. La sua attività si svolge sui 
palcoscenici delle più prestigiose sale da concerto del mondo. Dopo avere compiuto i propri studi in Italia, si 
è perfezionato a Chicago con D. Clevenger e A. Jacobs. É attualmente docente presso il Conservatorio di 
Musica “L. Cherubini” di Firenze e presso la “Scuola di Musica di Fiesole”, tiene inoltre seminari e corsi di 
perfezionamento in tutto il mondo, riguardanti la musica da camera per strumenti a fiato. 
 
Sabato 22 aprile, alle ore 10, per i 
soci, i familiari e gli ospiti che avranno 
piacere di partecipare, sarà 
organizzata una visita a Cascina per 
esplorare da vicino le strutture e gli 
strumenti utilizzati nel progetto 
“Virgo” e “Advanced Virgo” per 
l’osservazione del fenomeno delle 
onde gravitazionali. Sarà cura della 
segreteria fornire ai soci i necessari 
dettagli sulla visita. 
 
Mercoledì 26 aprile, presso il Grand 
Hotel Duomo si terrà una conviviale 
diurna, aperta ai soli soci, durante la quale il Presidente fornirà alcuni brevi comunicazioni sulle attività del 
Club e sui progetti in corso. 
 
Le attività del mese si concluderanno il giorno Sabato 29 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Verdi di Pisa, 
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 con il tradizionale “Concerto di Primavera” organizzato dal nostro Club, in collaborazione con RC Pisa Galilei 
e RC Pisa Pacinotti. 
Il concerto, i cui proventi andranno a favore della campagna End Polio Now, vedrà l’esibizione della 
musicista coreana Sun Hee Lee, il cui programma si articolerà tra brani di musica classica, nella prima parte, 
e musica jazz nella seconda.  
Appena possibile sarà diffusa tra i soci del Club la brochure completa dei dettagli sull’acquisto dei biglietti. 
 

Tra i più interessanti talenti emergenti, la pianista Sun Hee You 
sta raccogliendo successi e consensi sia dalla critica delle sale da 
concerto che dalle giurie dei concorsi.  
In particolare, sono state lodate la sua passionalità alla tastiera 
fondata su una profonda serietà artistica e professionale. 
Sin dal suo debutto con l’orchestra Yangeum di Seoul come 
solista nel Secondo Concerto di Beethoven, è riuscita a 
trasformare le doti di un “enfant prodige” nella maturità 
espressiva e tecnica di un’artista completa.  
Sun Hee You ha suonato con numerose orchestre, tra le quali si 
possono ricordare l’Orchestra Sinfonica di Roma, l’Orchestra 
Sinfonica Abbruzzese, la Kaunas Symphony Orchestra e 
l’Orchestra Stara Zagora, collaborando con i direttori Julian 
Kovachev, Pavel Berman, Yun Ho Chu, Rui Massena, Francesco 
Ivan Ciampa e Francesco La Vecchia. Oltre ad aver riportato 
svariate vittorie in diversi concorsi nazionali, si è affermata con 
il primo premio al Concorso Internazionale Vanna Spadafora a 
Roma ed al Concorso Internazionale Città di Avezzano, dove si è 
aggiudicata anche il premio speciale del pubblico. 
Nata a Seoul, Sun Hee You ha studiato dapprima alla prestigiosa 
Yewon School, per poi trasferirsi in Italia dove ha conseguito il 
diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio Santa 

Cecilia di Roma; successivamente si è perfezionata all’Accademia musicale di Firenze con Lazar Berman e 
Valentina Berman e all’Accademia di Santa Cecilia in Musica da Camera con Rocco Filippini. Ha inoltre avuto 
l’opportunità di lavorare con rinomati artisti, quali Bruno Canino, Oxana Yablonskaya, Paul Badura-Skoda e 
Boris Petrushansky. Il suo repertorio spazia dal Barocco al contemporaneo. 
 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Aprile 2017 
 

 
Mercoledì  
5 Aprile 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione di Don Emanuele Morelli, direttore Caritas Pisa, sul 

progetto: “Misericordia tua” 
 

 
Mercoledì  
12 Aprile 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
a seguire: 

− Assemblea dei Soci riguardante la nomina del Governatore del 
Distretto 2071 per l’annata 2019-2020 

− Consiglio direttivo 
 

 
Mercoledì  
19 Aprile 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del Maestro Guido Corti dal titolo: 

“Il concerto di primavera 2017” 

 
Sabato 
22 Aprile 
ore 10,00 
con familiari e ospiti 

 
Osservatorio Gravitazionale Europeo (VIRGO) 
Via Amaldi, Cascina (PI) 

− Visita all’interferometro per la rilevazione delle onde gravitazionali 
 
 

 
Mercoledì  
26 Aprile 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

 
Sabato 
29 Aprile 
ore 21,00 
con familiari e ospiti 

 
Concerto di Primavera 
Teatro Verdi, Pisa 

− Concerto della pianista Sun Hee You 

 


