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 Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 21 dicembre 2016 
 
Cari amici, 
 
Con l’inizio del nuovo anno siamo al “giro di boa” delle nostre attività rotariane. 
Come già saprete, l’anno 2017 sarà un anno importante per il Rotary International, in quanto sarà 
l’occasione per celebrare i cento anni dalla istituzione della Rotary Foundation. I festeggiamenti avranno 
infatti luogo nella città di Atlanta, in occasione del Congresso Internazionale che si terrà nel mese di giugno, 
nello stesso luogo dove tutto è cominciato nel lontano 1917. 
Un Congresso quello di Atlanta 2017 di particolare importanza, al quale ogni rotariano dovrebbe 
partecipare per poter scoprire così la dimensione e l’importanza che il Rotary ha nel mondo 
contemporaneo: un’occasione unica per incontrare i rotariani provenienti da più di 150 Paesi, condividere 
progetti attuali e futuri, scambiarsi idee. 
Il Distretto 2071 sta organizzando un viaggio per partecipare al Congresso Internazionale che prevede due 
possibilità di scelta: 

− viaggio dal 6 al 16 giugno 2017, con visite della città di Chicago (Illinois), compresa la sede del RI ad 
Evanston, e di Atlanta (Georgia) con partecipazione al Congresso; 

− viaggio dal 9 al 16 giugno 2017, con visita della sola città di Atlanta e partecipazione al Congresso. 
Maggiori dettagli sul viaggio e sui relativi costi possono essere trovati sul sito del distretto all’indirizzo 
www.rotary2071.org sotto la voce “iniziative e attività del distretto”. 
 
 
Il programma del mese di gennaio si aprirà il giorno mercoledì 11 gennaio (la conviviale del 4 gennaio è 
soppressa), presso il Grand Hotel Duomo, con una conviviale a pranzo aperta ai soli Soci durante la quale il 
Presidente fornirà alcuni brevi comunicazioni sulle attività del Club e sui progetti in corso. 
 
Mercoledì 18 gennaio si svolgerà una conviviale aperta anche 
ai familiari e agli ospiti. Durante la serata, il nostro socio 
Ferruccio Bonino, professore ordinario di gastroenterologia 
presso l'Università di Pisa e direttore delle Medicina Generale II 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ci intratterrà 
sull'interessante tema “Il fegato, specchio della salute 
alimentare”. 
 
Le attività del mese si concluderanno mercoledì 25 gennaio con una conviviale a pranzo durante la quale il 
Presidente fornirà alcuni brevi comunicazioni, seguirà la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 14. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 

 

 

http://www.rotary2071.org/
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ANNATA ROTARIANA 2016-2017 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

 
Gennaio 2017 

 
 
Mercoledì  
4 Gennaio 

 
Conviviale soppressa 

 
Mercoledì  
11 Gennaio 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì  
18 Gennaio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del socio Ferruccio Bonino dal titolo: 

“Il fegato: specchio della salute alimentare” 
 

 
Mercoledì  
25 Gennaio 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
a seguire: 

− Riunione del Consiglio Direttivo 
 

 


