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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 27 dicembre 2017 
 
Cari Amici, 
 
i distretti rotariani d’Italia hanno da tempo concordato di avviare un nuovo progetto comune atto ad 
implementare una campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione generale nei confronti del 
diabete, patologia non-trasmissibile che attualmente coinvolge circa 4,5 milioni di Italiani oltre che almeno 
un eguale numero di soggetti con alterata tolleranza glucidica e, quindi, ad elevato rischio di sviluppare la 
malattia. 
L’idea condivisa è quella di promuovere iniziative atte a informare la popolazione generale sui principi della 
prevenzione della malattia diabetica e, ove possibile, di raccogliere fondi che, nello spirito di service rotariano 
e, in analogia alla battaglia per debellare la poliomielite nel mondo, potrebbero essere devoluti per il 
sostegno della diagnosi e cura di popolazioni ad alto rischio di malattia e con risorse economiche critiche.  
L’impegno, pertanto, non è quello di finanziare la ricerca diabetologica in Italia quanto contribuire alla 
gestione del diabete in Italia ed anche, in prospettiva, in Paesi con evidenti difficoltà economiche e, nel 
contempo, a maggiore rischio di sviluppare la malattia. 
Il progetto, insomma, mira a migliorare la sensibilità della popolazione generale nei confronti della malattia 
diabetica su alcuni punti chiave, salva l’autonomia di ciascun Distretto di stabilire il dettaglio delle iniziative 
locali che potranno includere:  

 relazioni sulla malattia diabetica e sulla sua prevenzione (alimentazione, attività fisica…) in occasione 
anche di riunioni conviviali, ad opera di esperti locali;  

 incontri con gli alunni delle scuole elementari e medie;  

 incontri/dibattito con la popolazione generale con la partecipazione di esperti locali; 

 manifestazioni atte a raccogliere donazioni (cene di beneficienza, spettacoli, aste di oggetti…); 

 coinvolgimento delle farmacie per l’erogazione di materiale informativo (alimentazione, attività 
fisica, brochure sul diabete e sua prevenzione) e misurazione gratuita della glicemia.  

  
La commissione di nomina per il Presidente del Rotary International ha selezionato Mark Daniel Maloney, 
socio del Rotary Club di Decatur, Alabama (USA), come presidente nominato. Mark Maloney sarà eletto 
ufficialmente durante l’assemblea che si terrà durante il Congresso RI del 2018 a Toronto, Canada, e 
diventerà Presidente il primo luglio 2019. 
 

 
Le attività dell’anno 2018 del Rotary Club di Pisa inizieranno mercoledì 10 
gennaio con una conviviale serale presso il Grand Hotel Duomo, aperta ai 
soli soci, e dedicata alla Fondazione Rotary. Interverrà Antonio Trivella, del 
Rotary Club Pisa Pacinotti e Presidente della Commissione Formazione del 
Distretto 2071, che ci intratterrà con una conversazione sulle finalità della 
Fondazione e sulle sue recenti attività. 
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Sabato 13 e domenica 14 gennaio si svolgerà una gita dedicata alla visita della città di Torino, secondo il 
seguente programma di massima:   
 
Sabato 13 gennaio 
ore 8.00  partenza da Pisa, tramite autobus riservato 
ore 12.00  arrivo a Torino e spuntino in prossimità del Museo Egizio 
ore 14.00  visita guidata al Museo Egizio 
ore 15.00  sosta in albergo Grand Hotel Sitea o passeggiata per Torino (Piazza San Carlo, Piazza Carignano, 

Piazza Castello, ecc.) 
ore 18.00 rientro in albergo 
ore 20.00  cena presso il ristorante "Le Tre Galline", storico locale torinese. 
  
Domenica 14 gennaio 
ore 9.00 dopo la colazione in albergo, visita alla cioccolateria Guido Gobino (una delle cioccolaterie più 

conosciute di Torino) 
ore 10.30  visita al Duomo di Torino dove è custodita la Sacra Sindone 
ore 11.30  visita al Museo Nazionale del Cinema, ospitato nella Mole Antonelliana, oppure visita al Museo 

dell’Automobile 
ore 13.00  pranzo 
ore 14.30  visita al Monte dei Cappuccini ovvero alla salita sulla più bella collina torinese per vedere la 

splendida vista della città. 
ore 16.00  partenza per essere a Pisa attorno alle 20. 
 
Le attività proseguiranno mercoledì 17 gennaio con una conviviale diurna presso il Grand Hotel Duomo, 
durante la quale il Presidente ci aggiornerà sulle ultime notizie e informazioni riguardanti il Club. 
 
La sera di mercoledì 24 gennaio, presso il Grand Hotel Duomo, si terrà una conviviale aperta anche ai 
famigliari e agli ospiti, al termine della quale Romano Lazzeroni e Giuseppe Meucci ci intratterranno con una 
conversazione su "Il sessantotto a Pisa". Nel pomeriggio della stessa giornata, i soci interessati potranno 
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visitare, sotto la guida di Giuseppe Meucci, la mostra "Il sessantotto Immagini di una stagione pisana" in 
corso a Palazzo Blu. Maggiori dettagli saranno forniti successivamente. 
 
La mostra rievoca il clima delle aspre 
contestazioni studentesche, che ebbero Pisa 
come teatro principale, attraverso le 
fotografie tratte dall’archivio di Luciano 
Frassi, il più importante reporter fotografico 
pisano del dopoguerra. La mostra, arricchita 
da una scelta di materiale dell’epoca, 
volantini, giornali, documenti, che illustrano i 
vari episodi che caratterizzarono quel 
periodo, è allestita nelle sale del secondo 
piano di Palazzo Blu, è organizzata dalla 
Fondazione Palazzo Blu ed è curata da 
Giuseppe Meucci e Stefano Renzoni, in 
collaborazione con Andrea Mariuzzo. 
 
Le attività del mese si concluderanno mercoledì 31 gennaio con una conviviale diurna, con il consueto 
aggiornamento da parte del Presidente sulle attività e sui progetti del Club. 
 
Il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo il giorno mercoledì 17 gennaio 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 le attività svolte nei mesi di novembre e dicembre, con particolare 
riferimento ai due nuovi soci, l’avv. Ranieri Del Torto e la prof.ssa Liliana Dell’Osso, i cui ingressi hanno 
permesso di arricchire ulteriormente l’effettivo del nostro Club. 
 

 
 
Presentazione del nuovo socio, avv. Ranieri Del Torto, entrato in occasione della conviviale serale tenutasi lo 
scorso 22 novembre.  
 

 
 

La dott.ssa Laura Biancalani, presidente della ABF - Andrea Bocelli Foundation, e il dott. Alberto Bocelli, al 
termine della conviviale durante la quale hanno illustrato il progetto “School Equipments in Haiti” attuato in 
collaborazione con il Rotary Club di Pisa. 
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Il tavolo presidenziale in occasione della cena degli auguri del 20 dicembre. 
 
 
 

 
 

Presentazione del nuovo socio prof.ssa Liliana Dell’Osso. 
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Cena degli auguri di Natale – 20 dicembre 2017 
 
 

 
 

Cena degli auguri di Natale – 20 dicembre 2017 



 
 

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 – codice fiscale N. 93002620503  

Nicola Luigi GIORGI 
Presidente RC Pisa 2017-2018 

 
Gino DINI 

Segretario RC Pisa 2017-2018 

 

 

 
 

ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Gennaio 2018 
 

 
Mercoledì 
3 gennaio  

 
Conviviale soppressa 

 

 
Mercoledì 
10 gennaio 
ore 20,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione di Antonio Trivella sulle attività della Fondazione Rotary 
 

 

 
Sabato 
13 gennaio 
con familiari e ospiti 

 
Gita a Torino 

 
Mercoledì 
17 gennaio 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
24 gennaio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione di Romano Lazzeroni e Giuseppe Meucci su “Il 
sessantotto a Pisa” 
 

 
Mercoledì 
31 gennaio 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 

 


