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 Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 27 ottobre 2016 
 
Cari amici, 
 
oltre al disastroso terremoto che ha colpito le regioni del centro Italia nell’agosto scorso, con scosse collegate 
che continuano anche in questi giorni, come è noto un’ulteriore catastrofe naturale si è purtroppo abbattuta in 
un’altra area del mondo. Si tratta dell’uragano Matthew che ha attraversato Haiti, causando centinaia di vittime 
e lasciando tante persone senza tetto. L'uragano ha colpito circa 330.000 persone in quest’isola caraibica, incluse 
6.400 che erano state evacuate temporaneamente in alloggi provvisori. I gravi danni ai ponti principali e ad altre 
reti per i trasporti hanno tagliato fuori e reso vulnerabili intere aree del Paese. Le piogge torrenziali hanno 
causato frane e smottamenti. Inoltre, le acque contaminate rischiano di causare nuovi casi di colera e altre 
malattie derivate dall'uso di acqua non potabile. Con vento a una velocità di circa 155 miglia all'ora, l'uragano 
Matthew è stato uno dei peggiori a colpire Haiti in oltre 50 anni, fra l’altro già devastata da un forte terremoto 
nel 2010. 
Il Rotary International, in collaborazione con “ShelterBox”, si sta attivando per contribuire a fornire un aiuto alle 
popolazioni colpite. Un team di volontari di pronto intervento si è recato a Port-au-Prince, la capitale, per 
valutare i danni e decidere come aiutare al meglio le persone rimaste senza tetto. 
ShelterBox, ente di beneficenza indipendente, è un partner dei progetti Rotary per interventi dopo i disastri 
naturali.  
Chiunque volesse contribuire, o semplicemente informarsi sulle attività che sono in corso di svolgimento 
nell’area colpita, può collegarsi e visitare il seguente sito internet: https://www.shelterbox.org/matthew. 
 
 
Le attività del Rotary Club di Pisa previste per il prossimo mese avranno inizio il giorno mercoledì 2 
novembre con una conviviale diurna presso il Grand Hotel Duomo durante la quale il Presidente fornirà 
alcune brevi comunicazioni sulle attività del Club e sui progetti in corso. 
 
Seguirà, il giorno mercoledì 9 novembre, sempre presso il Grand Hotel Duomo, una conviviale serale, con 
familiari ed ospiti, durante la quale il dott. Luca Nannipieri parlerà del tema: “Arte e terrorismo”. 
 

Il dott. Luca Nannipieri è saggista e scrittore. Partecipa spesso, 
come esperto d’arte, ai programmi di La7, Canale5 e Sky TG24. 
Suoi interventi sono usciti anche su Libero, Europa, La Nazione, 
La Gazzetta del Mezzogiorno, Artribune, Chicago Blog. E’ autore 
di vari saggi, tra cui: La bellezza inutile; I monumenti sconosciuti 
e il futuro della società; La cattedrale d’Europa: La Sagrada 
Familia. È direttore del centro studi umanistici dell’abbazia di 
San Savino, un centro di ricerca per lo studio del patrimonio 
storico-artistico in stato di degrado e delle comunità che si 

sviluppano attorno. E’ assessore alla cultura del Comune di Cascina. 
 
Le attività del mese di novembre proseguiranno mercoledì 16 novembre presso il Grand Hotel Duomo, con 
una conviviale diurna, aperta ai soli soci, di seguito alla quale si terrà l’assemblea del club convocata per 
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 l’approvazione del bilancio consuntivo 2015-16 e per il bilancio preventivo 2016-17. E’ raccomandata la 
massima partecipazione dei soci per il raggiungimento del numero legale. 
 
Nel corso della conviviale serale di mercoledì 23 novembre, aperta alla partecipazione di familiari ed ospiti, 
Mons. Timothy Verdon terrà una conversazione sul tema: “Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze”. 
 
Mons. Timothy Verdon è nato nel New Jersey (USA) e si è laureato in Storia 
dell’Arte presso la Yale University, dove ha conseguito anche il titolo di 
dottore di ricerca. Vive da 47 anni in Italia e dal 1994 a Firenze, dove 
attualmente dirige l’Ufficio Diocesano dell’Arte Sacra, il centro per 
l’Ecumenismo dell’Arcidiocesi di Firenze e il  Museo dell’Opera del Duomo 
di Santa Maria del Fiore. E’ autore di numerosi articoli e libri in Italiano e in 
Inglese sull’arte sacra. Tra i suoi numerosi incarichi, è stato membro della 
Commissione Vaticana sulla Tradizione Culturale della Chiesa e membro del 
Centro sugli Studi Rinascimentali presso la Standford University. Scrive 
regolarmente sulla pagina culturale dell’Osservatore Romano. 
 
Nella giornata di domenica 27 novembre si svolgerà una visita, aperta anche 
ai familiari e agli ospiti, al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Sarà cura della segreteria presentare in 
tempi utili il programma dettagliato. 

 
Il mese di novembre si concluderà con un evento particolarmente 
importante per il nostro Club. Il giorno 30 novembre infatti, in occasione 
della conviviale serale presso il Grand Hotel Duomo, avremo il piacere di 
ospitare la visita ufficiale del Governatore del Distretto 2071 Alessandro 
Vignani.  
Nella sua attività professionale, Alessandro Vignani è, dal 1983, titolare 
unico di uno studio commerciale che si occupa di consulenze e servizi nel 
campo aziendale, societario, contrattuale e fiscale. Socio del Rotary Club di 
Arezzo dal 1996, ha al suo attivo 8 PHF, Presidente del Club nel 2005-06, 
assistente del Governatore nel triennio 2007-08, 2008-09 e 2009-10. 
Revisore dei Conti distrettuale dal 2010 al 2014, componente e Presidente 
di Commissioni Distrettuali. 

La visita del Governatore rappresenta uno degli avvenimenti principali per la vita del Club in quanto la 
massima autorità rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona dello stato, delle attività e dei 
progetti che intendiamo svolgere in questa annata, portando gli indirizzi del Presidente Internazionale. La 
conviviale serale, che richiede la partecipazione di tutti i soci, rappresenterà il momento conclusivo della 
giornata durante la quale saranno programmati gli incontri con il Consiglio Direttivo del Club. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Novembre 2016 
 
 

Mercoledì 2 Novembre 
Ore 13,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

 
 
 

Mercoledì 9 Novembre 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

Conversazione del dott. Luca Nannipieri dal titolo: 
“Arte e terrorismo” 

 
 

Mercoledì 16 Novembre 
Ore 13,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

 
a seguire: 

Assemblea dei soci del RC Pisa con ordine del giorno: 
“approvazione del bilancio consuntivo 2015-16 

e del bilancio preventivo 2016-17” 
 
 

Mercoledì 23 Novembre 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

Conversazione di Mons. Timothy Verdon dal titolo: 
“Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze” 

 
Domenica 27 Novembre 

(orario da definire) 
con familiari e ospiti 

 
Visita al 

Museo dell’Opera del Duomo di Firenze 

 
 

Mercoledì 30 Novembre 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
 

Visita del Governatore del Distretto 2071 
Alessandro Vignani 

 


