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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 25 settembre 2017 
 
Cari amici, 
 
il Rotary Club Livorno e il Rotary Club Livorno Mascagni hanno unito le loro forze per aiutare la popolazione 
livornese ferita profondamente dagli eventi atmosferici di domenica 10 settembre. In collaborazione con 
l’unità locale della Protezione Civile è stato aperto un punto di distribuzione di pasti caldi in una delle aree 
maggiormente colpite. Uomini e donne di entrambi i Club labronici si sono avvicendati con grande generosità 
per offrire un piccolo sollievo ai numerosi volontari ed alla popolazione residente. Un gesto che in molti casi 
ha fatto la differenza: “Il vostro sorriso e la vostra generosità ci aiuta a rialzarci dopo questa catastrofe” è 
stato il commento delle persone soccorse. 
Oltre agli eventi tragici messi in evidenza dai media nazionali, ogni giorno che passa mostra gli innumerevoli 
danni subiti da centinaia di famiglie e dalle aziende e attività commerciali di piccoli imprenditori che 
mantengono in vita l’economia cittadina. La distruzione del punto di raccolta della Misericordia di Montenero 
(tutte le autoambulanze irreparabili oltre a tutti i mezzi di trasporto persone in loro dotazione) è un esempio 
delle perdite che le Istituzioni solidali cittadine hanno subito. 
Per la fase successiva, quella della ricostruzione, i Rotary Club livornesi hanno attivato un conto corrente 
dedicato: 
 
ROTARY ALLUVIONE LIVORNO 
Codice Iban: IT91A0503413900000000006158 
 
Il Consiglio Direttivo del Rotary Club di Pisa ha unanimemente deciso di devolvere 1.000 Euro a favore di tale 
iniziativa. In ogni caso, chi desiderasse contribuire personalmente alla ricostruzione potrà utilizzare le 
suddette coordinate bancarie per il proprio versamento. Ogni aiuto economico che convergerà su questo 
conto verrà totalmente utilizzato a favore della popolazione alluvionata con progetti che saranno definiti 
nelle prossime settimane e dei quali i Rotary livornesi daranno rendicontazione trasparente e puntuale. 
 
 

 
 
Le attività del nostro Club per questo mese di ottobre inizieranno sabato 7 ottobre con la giornata dedicata 
alla cerimonia del conferimento del "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" e del 
"Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani per la Scienza".  E' inutile sottolineare che si 
tratta di un evento particolarmente importante per il nostro Club, caratterizzato da un intimo e storico 
legame con il Premio, e che quindi non potrà far mancare il suo sostegno con un'ampia partecipazione dei 
soci. La cena di gala, organizzata dai Rotary Club cittadini e dal RC di Cascina, si terrà anche quest'anno presso 
la prestigiosa sede degli Arsenali Repubblicani in Pisa. In tale occasione è prevista la partecipazione di 
numerosi convitati, pertanto è indispensabile, per motivi organizzativi, che i soci comunichino in anticipo la 
loro presenza e degli eventuali familiari e ospiti, contattando il prefetto Tommaso Fabbrini all'indirizzo 
prefetto@rotarypisa.it o al numero 349-2604903 entro il giorno 30 settembre.  
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Si ricordano gli appuntamenti della giornata di sabato 7 ottobre per i quali si raccomanda la presenza di tutti 
i soci: 
ore 12,00 Sala delle Baleari, Comune di Pisa, saluto del Sindaco ai premiati del Premio Galilei 
ore 16,00 Aula Magna dell'Università di Pisa, Largo Bruno Pontecorvo, 5 - solenne cerimonia di premiazione 

del vincitore del "Premio Galilei" prof.ssa Margaret Murata e del vincitore del "Premio Galilei per 
la Scienza" prof. Lorenzo Moretta 

ore 20,30 Arsenali Repubblicani, Pisa, cena di gala in onore dei vincitori del "Premio Galilei" e del "Premio 
Galilei per la Scienza" 

 
Le attività del mese proseguiranno mercoledì 11 ottobre presso il 
Grand Hotel Duomo, con una conviviale serale, con familiari e 
ospiti, che si concluderà con una conversazione di Stefano Bisi, 
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, massoneria di Palazzo 
Giustiniani, dal titolo “Libertà decadenti e tutela dei diritti” 
 
Il Gran Maestro Stefano Bisi è alla guida del Grande Oriente d’Italia 
dal 6 aprile 2014. Nato a Siena il 15 ottobre 1957, appartiene dal 
1982 alla Loggia Montaperti della sua città. Prima di essere eletto 
Gran Maestro, Bisi ha ricoperto numerose cariche e ha governato il 
Collegio circoscrizionale della Toscana per due mandati, dal 2007 al 
2013. Giornalista, è laureato in Scienze dell’amministrazione nella 
facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Siena, e la sua 
professione è il coronamento di un sogno maturato sui banchi di 
scuola. Ha lavorato nei periodici “Siena Nord” e “La Gazzetta di 
Siena”, e, con qualifica di direttore, nelle emittenti “Antenna Radio 
Esse” e “Televideosiena”. È stato vicedirettore del Gruppo Corriere, 
che comprende le edizioni di Perugia, Terni, Siena, Arezzo, Grosseto, Rieti e Viterbo. E’ autore di alcuni libri 
fra cui “Mitra e Compasso”, dedicato al rapporto tra chiesa cattolica e massoneria, lo “Stradario massonico 
di Siena” e coautore di “Sindaci in rosso”, una pubblicazione a cura di Vittorio Feltri e Renato Brunetta e di 
“Massoneria F.A.Q.”. É Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. 
 

Mercoledì 18 ottobre si svolgerà una conviviale 
diurna, con la presenza dei soli soci, durante la 
quale il Presidente fornirà alcune brevi 
comunicazioni riguardanti le attività in corso. 
 
Le attività previste per questo mese si 
concluderanno mercoledì 25 ottobre con una 
conviviale serale interclub con il RC Pisa Galilei, 
aperta ai familiari e ospiti, e con la conversazione 
del dott. Antonio Patuelli, presidente dell’ABI, 
Associazione Bancaria Italiana. Il titolo della 
conversazione sarà: “Per la ripresa”. 
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Antonio Patuelli, Presidente dell'ABI, è imprenditore agricolo, giornalista editorialista del Resto del Carlino, 
Nazione e Il Giorno e Presidente del gruppo privato ed indipendente della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa. 
Nato a Bologna il 10 febbraio 1951, Patuelli è laureato in giurisprudenza a Firenze. È stato nominato Cavaliere 
del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Dal 1998 fa parte del Consiglio e del Comitato esecutivo dell'ABI, 
di cui è stato anche vicepresidente e vicepresidente vicario. Dal 2001 Patuelli fa parte del Consiglio e del 
Comitato di gestione  del Fondo interbancario di tutela dei depositi 
 
Il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo il giorno mercoledì 18 ottobre alle ore 
14.30. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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Rassegna fotografica delle attività svolte nei mesi precedenti 

 
Le foto che seguono riguardano alcune visite effettuate durante l’annata precedente. In particolare si 
riferiscono alla visita svolta presso Villa Pfanner a Lucca, la visita al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze e 
la visita delle mura di Pisa. 
 

 
 

Villa Pfanner 
 

 
 

Alcuni dei partecipanti riuniti in prossimità della scalinata interna alla villa 
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All’interno del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze nella sala che custodisce le porte originali del 
Battistero 

 

 
 

Sul terrazzo del museo in prossimità della cupola di Santa Maria del Fiore 
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Camminata lungo le mura di Pisa all’altezza del complesso “Marzotto” e della chiesa di San Francesco 
 

 
 

Piazza dei Miracoli ripresa dalle mura sopra la Porta Santa Maria 
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 ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Ottobre 2017 
 

 
Mercoledì 
4 ottobre  

 
Conviviale soppressa 

 

 
Sabato 
7 ottobre 
con familiari e ospiti 

 
Premio Galileo Galilei 

 ore 12,00, Sala delle Baleari, Comune di Pisa, saluto del Sindaco ai 
premiati del Premio Galilei 

 ore 16,00, Aula Magna dell'Università di Pisa, Largo Bruno Pontecorvo, 5, 
solenne cerimonia di premiazione  

 ore 20,30, Arsenali Repubblicani, Pisa, cena di gala in onore dei vincitori 
del "Premio Galilei" e del "Premio Galilei per la Scienza" 
 

 
Mercoledì 
11 ottobre 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del dott. Stefano Bisi dal titolo “Libertà decadenti e tutela 
dei diritti” 

 
 

 
Mercoledì 
18 ottobre 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
25 ottobre 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del dott. Antonio Patuelli dal titolo: “Per la ripresa” 
 

 
 


