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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 25 agosto 2017 
 
Cari amici, 
 
Barry Rassin, del Rotary Club di East Nassau, New Providence, Bahamas, è stato selezionato dalla 
commissione di nomina come Presidente del Rotary International per l’anno 2018/2019, e sarà dichiarato 
Presidente Eletto dal 1 settembre, se non ci saranno altri candidati pretendenti. 
Come Presidente, Rassin intende rafforzare la nostra immagine pubblica e l’uso dei tool digitali per 
massimizzare la portata del Rotary: “Coloro che conoscono il buon operato svolto dai Rotary Club vorranno 
farne parte, e noi dobbiamo trovare nuovi modelli di affiliazione che consentano la partecipazione agli 
interessati della nostra missione. Per quanto riguarda il pubblico, potremo attrarre altri individui che 
desiderano affiliarsi e dare il supporto a un’associazione che riesce a realizzare così tanto in tutto il mondo”. 
Rassin ha ottenuto un MBA in amministrazione sanitaria e ospedaliera dalla University of Florida, ed è First 
Fellow of the American College of Healthcare Executives nelle Bahamas. È andato in pensione da poco tempo, 
dopo 37 anni come presidente del Doctors Hospital Health System, dove continua a ricoprire l’incarico di 
consulente. Membro da lungo tempo dell’American Hospital Association, Rassin ha ricoperto incarichi in vari 
Consigli direttivi, incluso il Quality Council of the Bahamas, Health Education Council ed Employer’s 
Confederation. 
La nomina di Rassin è avvenuta dopo il decesso di Sam F. Owori lo scorso luglio, appena due settimane dopo 
aver assunto l'incarico di Presidente eletto del Rotary International. 
 
Dal Distretto 2071 ci perviene la notizia che il 16 settembre 2017 si terranno i seminari di Istruzione Nuovi 
Soci (SINS) e Effettivo (SEFF). Questi avranno luogo nella splendida cornice della Villa Cappugi, Via di 
Collegigliato 45, Pistoia. Non appena saranno disponibili, sarà mia cura trasmettervi il programma definitivo 
e il modulo di iscrizione. 
 
 

 
Le attività del nostro Club per il prossimo mese inizieranno mercoledì 6 settembre con una conviviale diurna 
per i soli soci presso il Grand Hotel Duomo, durante la quale il Presidente ci fornirà alcune informazioni e 
aggiornamenti sui progetti in corso e sulle prossime iniziative. 
Mercoledì 13 settembre si terrà una conviviale serale, anche questa aperta ai soli soci e sempre presso il 
Grand Hotel Duomo, durante la quale sarà tenuta una assemblea consultiva che sarà invitata a discutere sul 
seguente ordine del giorno: 1) incremento dell’effettivo e diversità di genere; 2) conviviali estive: riduzione 
del numero delle riunioni ed eventuale cambiamento della sede. 
Le attività proseguiranno lunedì 18 settembre con una conviviale interclub con il RC Livorno Mascagni presso 
lo Yacht Club di Livorno, aperta anche ai familiari e agli ospiti, durante la quale avremo il piacere di ascoltare 
una conversazione del prof. Stefano Bartezzaghi su “Il senso del ridicolo”, Festival Italiano sull’umorismo, sulla 
comicità e sulla satira. Interverrà anche il dott. Luciano Barsotti, Presidente della Fondazione Livorno Arte e 
Cultura. 
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Stefano Bartezzaghi è un giornalista e scrittore 
italiano; è professore associato presso la IULM - 
Libera Università di Lingue e Comunicazione di 
Milano, dove insegna "Teorie della creatività" e 
"Semiotica"; dal 2016 è direttore del Master in 
Giornalismo della stessa Università. Viene da una 
famiglia di enigmisti - il padre, Piero, era un famoso 
cruciverbista; il fratello Alessandro è condirettore 
della Settimana Enigmistica - e come autore ha 
esordito con un rebus nel 1971. Collabora con «La 
Repubblica» con rubriche di giochi (Lessico e Nuvole) 
e di linguistica (Lapsus) e con il settimanale 
“l'Espresso”, con la rubrica di critica linguistica "Come 

dire". Ha pubblicato oltre 20 libri, prevalentemente con Einaudi; tra le sue varie attività c'è anche stata la 
revisione della traduzione dei libri della saga di Harry Potter.  
 
Il senso del ridicolo è il primo festival italiano 
sull'umorismo, sulla comicità e sulla satira, giunto 
alla terza edizione. L’evento si svilupperà in tre 
giorni di incontri, letture ed eventi nella città di 
Livorno, dal 22 al 24 settembre 2017. Il senso del 
ridicolo è gestito e organizzato da Fondazione 
Livorno Arte e Cultura, con la collaborazione del 
Comune di Livorno e il patrocinio della Regione 
Toscana. Il festival è diretto da Stefano 
Bartezzaghi. 
 
Il programma del mese si concluderà mercoledì 27 
settembre presso il Grand Hotel Duomo, con una conviviale serale per soli soci, durante la quale il nostro 
socio Giuseppe Petralia terrà la sua conversazione di classifica dal titolo “Crac finanziari di altri tempi: ascesa 
e crisi delle grandi compagnie fiorentine del Trecento”. 
 
Negli anni quaranta del Trecento caddero, con molto fragore, i principali banchi fiorentini, in testa Bardi, 
Peruzzi e Acciaioli, che all’inizio del secolo in Europa e nel Mediterraneo erano l’equivalente dei vari Morgan 
Chase, Wells Fargo o Paribas attuali. E’ uno dei fatti del medioevo ancora oggi forse tra i più presenti nel 
senso comune storico del normale pubblico colto. Ma cosa sappiamo in realtà ? Come si era creato quel potere 
finanziario ? Perché crollò e quali furono le conseguenze a breve e lungo termine ? 
 
Il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo il giorno mercoledì 13 settembre alle ore 
18.30. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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DISTRETTO 2071  A.R. 2017-18 
 

 
 

Rotary Club di Pisa, Grand Hotel Duomo, Via S. Maria 94, 56126 Pisa.Tel. +39 050561894 – fax +39 050560418 
E-mail: segretario@rotarypisa.it - rotarypisa@pec.it-  www.rotarypisa.it - codicefiscale N. 93002620503  

Nicola Luigi GIORGI 
Presidente RC Pisa 2017-2018 

 
Gino DINI 

Segretario RC Pisa 2017-2018 

 

 

 Rassegna fotografica delle attività svolte nei mesi precedenti 

 
La rassegna fotografica sottostante è l’occasione per mostrare e ricordare a tutti voi due eventi che si sono 
svolti nei mesi passati: la visita alla Cattedrale di Pisa, che ha avuto luogo nello scorso mese di aprile e il più 
recente incontro con il Governatore del Distretto 2071 Giampiero Ladu, tenutosi nella suggestiva location del 
Golf Tirrenia Club e che ha visto la partecipazione di numerosi soci e amici. 
 

 
 
 

 
 

Alcuni dei partecipanti riuniti all’ingresso in Cattedrale per ascoltare l’introduzione alla visita di Gianluca De 
Felice e Giuseppe Bentivoglio 
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All’interno della Cattedrale lungo il camminamento sul retro della facciata che unisce i due lati del matroneo. 
 

 

 
 

Dettaglio dell’Assunzione della Vergine ripreso direttamente all’interno della cupola della Cattedrale 
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Affaccio dal tetto della Cattedrale su Piazza dei Miracoli e via Santa Maria 
 

 

 
 

Visita del Governatore: intervento del Presidente del RC Pisa Nicola Luigi Giorgi 
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Intervento del Governatore Giampaolo Ladu 
 

 

 
 

Scambio dei saluti al termine della cena 
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ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Settembre 2017 
 

 
Mercoledì 
6 settembre 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
13 settembre 
ore 20,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
a seguire: 

 Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno: 1) incremento 
dell’effettivo e diversità di genere; 2) conviviali estive: riduzione del 
numero delle riunioni ed eventuale cambiamento della sede 
 

 
Lunedì 
18 settembre 
ore 20 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale Interclub con RC Livorno Mascagni 
Yacht Club di Livorno 
Via del Molo Mediceo, Livorno 

 Conversazione del prof. Stefano Bartezzaghi su “Il senso del ridicolo” 
 

 

 
Mercoledì 
20 settembre  

 
Conviviale soppressa 

 

 
Mercoledì 
27 settembre 
ore 20,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione di classifica del socio Giuseppe Petralia dal titolo: “Crac 
finanziari di altri tempi: ascesa e crisi delle grandi compagnie fiorentine 
del Trecento”. 
 

 
 


