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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 25 gennaio 2018 
 
Cari Amici, 
 

Barry Rassin, Presidente del RI 2018/2019 e socio del Rotary Club 
di East Nassau, New Providence, Bahamas, ha illustrato il suo 
tema dell'anno all'assemblea internazionale in corso a San Diego, 
alla presenza di tutti i Governatori del mondo, tra cui Massimiliano 
Tacchi per il Distretto 2071. 
Rassin ha esposto la sua visione per il futuro della nostra 
organizzazione, esortando i nuovi leader ad impegnarsi per un 
futuro sostenibile ed essere d'ispirazione per i Rotariani e il 
pubblico in generale. 
Rassin ha rivelato il tema presidenziale 2018/2019 "Be the 
Inspiration" (“Siate di Ispirazione”) ai governatori eletti presso 
l'Assemblea del Rotary International a San Diego in California. “Vi 
chiedo di ispirare i soci nei vostri club a desiderare qualcosa di più 
grande, di motivarli a fare di più, a migliorare se stessi e creare 
qualcosa che duri ben oltre la nostra vita individuale”. 
Barry Rassin ha sottolineato il potente messaggio della nuova 
visione del Rotary: “Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, 
insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 

comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”. Per realizzare questa visione i Rotariani devono 
prendersi cura dell'organizzazione: "Per prima cosa siamo un'organizzazione di soci. E se vogliamo metterci 
al servizio degli altri, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo prima occuparci dei nostri soci". 
 
Il giorno 3 febbraio alle ore 10 presso l’Hotel Galilei a Pisa, si terrà la Riunione Distrettuale deliberativa con 
il seguente ordine del giorno: "Modifiche inerenti alla Commissione distrettuale addetta alla nomina del 
Governatore, compreso il metodo per la scelta dei suoi componenti e definizione delle relative regole 
procedurali". A tale proposito ogni Club è chiamato a convocare un'Assemblea per la designazione di un 
"delegato", selezionato tra i soci compreso lo stesso Presidente. Il verbale di tale Assemblea, redatto e 
firmato dal Segretario del Club o da chi ne fa le veci e dal Presidente, configura la "delega" da esibire in sede 
di riunione. L’Assemblea di Club atta a deliberare sulla designazione del suddetto delegato è stata convocata 
presso il Grand Hotel Duomo per il giorno 31 gennaio 2018 ore 14. 
 
 

 
 
Le attività del Rotary Club di Pisa previste per il prossimo mese inizieranno mercoledì 7 febbraio con una 
conviviale diurna, con la presenza dei soli soci, durante la quale il Presidente fornirà alcune brevi 
comunicazioni riguardanti le attività e in progetti in corso. 
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Il successivo mercoledì 14 febbraio si terrà viceversa 
una conviviale serale presso il Grand Hotel Duomo, 
aperta anche ai familiari e agli ospiti, al termine della 
quale il nostro socio Carlo Bartolozzi ci intratterrà con 
una conversazione dal titolo “Giovanni dalle Bande 
Nere: un “giallo” del Rinascimento”. 
 
Le attività proseguiranno mercoledì 21 febbraio con 
una conviviale diurna presso il Grand Hotel Duomo 
aperta ai soli soci. 
 
Infine, il giorno mercoledì 28 febbraio avrà luogo una 
conviviale serale, aperta ai soli soci, durante la quale 

sarà presentato il nuovo software “ClubCommunicator” destinato alla gestione delle attività del Club e 
saranno brevemente illustrate ai soci le modalità di utilizzo della pagina personale. 
 
Il software ClubCommunicator rappresenta un sistema semplificato di gestione e comunicazione per i Rotary 
Club. 
Consente un’agevole gestione dell’elenco e dell’anagrafica di tutti i soci in connessione diretta con My Rotary. 
Permette di gestire efficacemente gli eventi, monitorando in tempo reale lo stato delle prenotazioni per 
ciascuna conviviale pianificata. Avverte e sollecita automaticamente i soci a partecipare agli eventi. Effettua 
la registrazione delle operazioni di tesoreria, permettendo alla fine dell’anno una generazione automatica del 
bilancio, permettendo inoltre ad ogni socio di verificare on-line in qualsiasi momento la situazione del proprio 
estratto conto. Ogni socio ha a disposizione una pagina personale, accessibile via internet tramite computer, 
tablet o smartphone, che gli consente di interagire con il proprio Club e con gli altri soci. In particolare, tramite 
la propria pagina personale ogni socio potrà: 

 dichiarare la propria presenza o meno agli 
eventi pianificati; 

 visualizzare la percentuale di assiduità agli 
eventi passati; 

 visualizzare le proprie presenze ai singoli 
incontri passati; 

 modificare i propri dati anagrafici e la 
propria foto visibile dagli altri soci; 

 visualizzare lo stato di addebiti e pagamenti 
quote;  

 visualizzare le foto degli altri soci con 
telefono e indirizzo email. 

 
Comunico infine che il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo il giorno mercoledì 
21 febbraio alle ore 14. 

Cordiali saluti e buon Rotary                                                                                     
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Gita a Torino – 13 e 14 gennaio 2018 

 
Il 13 e 14 gennaio 2018 si è svolta la gita a Torino. E’ stata una bella occasione per visitare una splendida città 
e per consolidare l’amicizia e l’affiatamento tra i soci, i quali hanno potuto ammirare alcuni tra i numerosi 
tesori del capoluogo piemontese. In tale circostanza è stata in particolare organizzata una visita guidata al 
Museo Egizio e al Museo del Cinema, collocato quest’ultimo nella splendida cornice della Mole Antonelliana, 
ed una piacevole passeggiata nelle vie e piazze centrali della città: via Lagrange, piazza Castello, piazza San 
Carlo ed altre ancora. La visita si è conclusa con una escursione sul Monte dei Cappuccini, collina sopra Torino, 
dalla quale è stata possibile ammirare una suggestiva vista dall’alto della città. 
 

 
 

A pranzo in un ristorante della centralissima via Carlo Alberto. 
 

 
 

In attesa della guida prima di iniziare la visita del Museo Egizio 
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Sulla scalinata all’interno dell’edificio che ospita il Museo Egizio 
 

 
 
 

Statua di un faraone all’interno della sala “Riflessi di Pietra” allestita dallo scenografo Premio Oscar Dante 
Ferretti in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006 
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Al termine della cena non è mancato il discorso del Presidente… 
 
 

 
 

Passeggiata dopocena in Piazza San Carlo 
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Sulla sommità della Mole Antonelliana.                              I partecipanti in Piazza Carlo Alberto…. 
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… e le gentili partecipanti. 
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 ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Febbraio 2018 
 
 
 

 
Mercoledì 
7 febbraio 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
14 febbraio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del socio Carlo Bartolozzi dal titolo “Giovanni dalle Bande 
Nere: un “giallo” del Rinascimento” 

 
 

 
Mercoledì 
21 febbraio 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
28 febbraio 
ore 20,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Presentazione del software “ClubCommunicator” per la gestione del 
Club e delle sue attività 
 

 

 


