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Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 25 maggio 2017 
 
 
Gentili Soci, Cari Amici, 
 
colgo l’occasione per fornirvi alcune informazioni su appuntamenti e seminari organizzati dal nostro 
distretto: 

 sabato 27 maggio, presso l’Hotel Marinetta di Marina di Bibbona (LI), si terrà il SELS (Seminario sulla 
Leadership). Sul sito del distretto è presente il programma dettagliato e la scheda di adesione. 

 sabato 10 giugno, presso Villa Castelletti, Signa (FI), sarà organizzato il SIPE 2 (secondo Seminario per 
i Presidenti eletti per la prossima annata 2017-18). 

 sabato 24 e domenica 25 giugno si svolgerà il IV Congresso Distrettuale. Il convegno si terrà ad Arezzo, 
il luogo esatto dell’evento sarà comunicato successivamente. 

Riporto infine la lettera del Governatore con la quale ha comunicato l’esito finale delle votazioni tenutesi per 
corrispondenza lo scorso mese di aprile: 

“Carissimi Soci, 
a seguito delle votazioni tenutesi quest’anno in via straordinaria per corrispondenza, i Club 
hanno designato quale Governatore del Distretto 2071 per l’A.R. 2019-2020 il socio Massimo 
Nannipieri del Club di Livorno. 
Lo spoglio delle schede da parte della Commissione Elettorale è avvenuto lo scorso 3 maggio e 
non risultano pervenuti ricorsi a fronte della procedura utilizzata. Pertanto a nome mio personale 
ma credo anche a nome di tutto il Distretto, mi permetto di esprimere al neo Governatore 
Designato le più vive congratulazioni ed auspico a lui un anno rotariano pieno di soddisfazioni. 
Cari saluti a tutti, 
Alessandro Vignani” 

 

 
Le attività dell’ultimo mese dell’annata rotariana 2016-
2017 avranno inizio sabato 10 giugno con un incontro 
interclub con il Rotary Club Viareggio Versilia, aperto 
anche ai familiari e agli ospiti, che comprenderà i 
seguenti appuntamenti: 

 ore 18.00, visita al Museo della Marineria 
“Alberto Gianni” a Viareggio, Lungo Canale Est, 
32; 

 ore 20.15, conviviale presso “Una Hotel”, Viale 
Sergio Bernardini, 335-337, Lido di Camaiore. 

La conviviale sarà l’occasione per presentare il 
finanziamento “Global Grant” per il progetto di ricerca del dott. Lorenzo Iovine, borsista presso il Fred 
Hutchinson Laboratory di Seattle, e presentato dal nostro socio Mario Petrini. 
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi, indicando il numero di partecipanti, contattando il nostro 
prefetto Tommaso Fabbrini (tel.349-2604903 - prefetto@rotarypisa.it) entro lunedì 5 giugno. 
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Il museo della marineria “Alberto Gianni” a Viareggio è un vero e 
proprio patrimonio di cimeli, reperti e documenti, attrezzature di 
bordo e strumenti nautici. Particolare interesse riveste la sezione 
dedicata agli strumenti dell’artigianato dei cantieri navali al 
tempo della vela, dove sono raccolti gli attrezzi da lavoro dei 
maestri d’ascia, dei calafati, dei segantini, dei fabbri e dei 
bozzellai, con i quali gli artigiani viareggini realizzarono stupendi 
velieri, ammirati in tutti i mari per grazia ed eleganza degli scafi 
e per indiscusse doti nautiche. Inoltre, colpiscono per suggestione 
e fascino i cimeli che documentano le epiche gesta dei palombari 
viareggini e l’impresa dell’Artiglio che con il ritrovamento del 
relitto dell’”Egipt” e il recupero del suo immenso carico d’oro e 
d’argento negli anni trenta attirò l’attenzione e l’interesse del 
mondo intero, stabilendo un primato nei recuperi nelle profondità 
degli abissi rimasto ineguagliato. Un reperto particolarmente 

interessante è il cannocchiale appartenuto a Percy Bysshe Shelley, che costituisce l’ideale congiunzione fra la 
storia del poeta inglese e la Viareggio del mare. 
 
Le attività proseguiranno giovedì 15 giugno, presso il Bagno Lido di Tirrenia, con una conviviale serale 
interclub con i RC Pisa Galilei e Pisa Pacinotti, aperta anche ai familiari e agli ospiti, durante la quale sarà 
consegnato il Premio di Laurea “Sara Marrai” e sarà presentato il libro “Storia di Marina di Pisa attraverso le 
antiche cartoline”, promosso dai Rotary Club cittadini, a cura di Paolo Barachini e Massimo Dringoli. 
 
Il Premio di Laurea “Sara Marrai” è un premio promosso dal Rotaract Club Pisa, in collaborazione con il Rotary 
Club Pisa, il Rotary Club Pisa Galilei e il Rotary Club Pisa Pacinotti. E’ dedicato ad una socia del Rotaract Club, 
purtroppo prematuramente scomparsa, ed è rivolto a coloro che hanno conseguito la Laurea Magistrale in 
Biologia Applicata alla Biomedicina o in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa a decorrere da Ottobre 
2016 ed entro Aprile 2017. I lavori di tesi presentati hanno riguardato l’ambito dell’immunologia e della 
patologia generale in quanto l’obiettivo del Premio è quello di incentivare la ricerca in questi settori. 
 
Mercoledì 21 giugno, presso il Grand Hotel Duomo si terrà una conviviale diurna, aperta ai soli soci, durante 
la quale il Presidente esporrà la sua relazione conclusiva. Al termine si svolgerà il Consiglio Direttivo 
congiunto delle annate 2016-2017 e 2017-2018. 
 
Le attività si concluderanno mercoledì 28 giugno con una conviviale serale presso la terrazza panoramica del 
Grand Hotel Duomo, aperta ai familiari e agli ospiti, durante la quale avverrà il passaggio della campana tra 
il Presidente 2016-2017 Gianluca De Felice e il Presidente 2017-2018 Nicola Luigi Giorgi. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Giugno 2017 
 

 
Mercoledi 
7 Giugno 

 
Conviviale soppressa 

 
 

 
Sabato 
10 Giugno 
 
con familiari e ospiti 

 
Conviviale interclub con il Rotary Club Viareggio Versilia 
Viareggio e Lido di Camaiore 

 ore 18: visita al Museo della Marineria “Alberto Gianni” 

 ore 20.15: conviviale presso Una Hotel di Lido di Camaiore con 
presentazione del Global Grant relativo ad un progetto di ricerca 
 

 
Mercoledi 
14 Giugno 

 
Conviviale soppressa 

 
 

 
Giovedì  
15 Giugno 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Conviviale interclub con i Rotary Club Pisa Galilei e Pisa Pacinotti 
Bagno Lido, Tirrenia 

 Consegna del premio di laurea “Sara Marrai” 

 Presentazione del libro: “Storia di Marina di Pisa attraverso le antiche 
cartoline” 
 

 
Mercoledì  
21 Giugno 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Relazione conclusiva dell’annata 2016-17 
a seguire: 

 Consiglio Direttivo congiunto annate 2016-17 e 2017-18 
 

 
Mercoledì  
28 Giugno 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Terrazza panoramica - Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Passaggio della campana tra il Presidente uscente Gianluca De Felice e il 
Presidente entrante Nicola Luigi Giorgi 

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


