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Comunicazione e-mail       A tutti i Soci – Loro sedi 
 
Pisa, 23 febbraio 2018 
 
Cari Amici, 
 
come vi ho anticipato in una precedente e-mail, 
sabato 3 Marzo, alle ore 20, nella splendida cornice 
dello storico locale “La Capannina di Franceschi” a 
Forte dei Marmi, si svolgerà una conviviale benefica a 
favore delle popolazioni livornesi colpite dalla recente 
alluvione. 
Questa lodevole iniziativa è stata promossa dai Rotary 
Club dell’Area Tirrenica 1 (Carrara e Massa, Lucca, 
Lunigiana, Marina di Massa Riviera Apuana del 
Centenario, Montecarlo Piana di Lucca e Viareggio 
Versilia), coordinati dall’Assistente del Governatore 
Paola Girolami, ed è aperta a tutti i rotariani del 
nostro Distretto e i loro ospiti. 
I Club, anche su sollecitazione lanciata dal 
Governatore Giampaolo Ladu, hanno quindi deciso di 
organizzare un service congiunto a favore delle aree 
del Comune di Livorno che sono state colpite dalla 
disastrosa calamità.  
Il costo della serata sarà di 60 euro a persona, nella 
speranza che una massiccia adesione dei nostri amici 
rotariani e dei loro graditi ospiti possa determinare 
una importante ricaduta a vantaggio del territorio di 
Livorno. 
Per la prenotazione (obbligatoria) ed il relativo 
pagamento della quota di adesione, si può utilizzare il 
questionario on-line riportato all’indirizzo http://3marzo.rcvv.it. Il pagamento può essere effettuato tramite 
carta di credito oppure bonifico bancario, seguendo le istruzioni on-line. 
 
Prossimi appuntamenti distrettuali: 
 
sabato 10 marzo: Forum Rotary-Rotaract dell’Amicizia, realizzato in collaborazione tra i distretti 2071 e 

2072, intitolato "La Comunicazione: fake and good news", Bologna (sede da definire). 
 
sabato 24 marzo: SIPE/SISE – Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti / Seminario di Istruzione dei 

Segretari Eletti, ore 9, Calambrone – Pisa, Green Park Hotel, via Tulipani, 1  
 
 

 

http://3marzo.rcvv.it/
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Le attività del Rotary Club di Pisa avranno inizio mercoledì 7 marzo con una conviviale diurna, aperta ai soli 
soci, con l’intervento del Presidente che fornirà alcune informazioni riguardanti i progetti in corso. 

 
Le attività continueranno con una conviviale serale, 
programmata per il successivo mercoledì 14 
marzo, aperta ai soli soci, al termine della quale il 
socio Ranieri Del Torto terrà la sua conversazione 
di classifica dal titolo: “Quando la difesa è 
"illegittima": casistica e prospettive di riforma”. 
 
Mercoledì 21 marzo, presso il Grand Hotel Duomo 
si svolgerà una conviviale serale, aperta anche ai 
familiari e agli ospiti, al termine della quale Sua 
Eccellenza Reverendissima Mons, Giovanni Paolo 
Benotto, Arcivescovo di Pisa, terrà una 
conversazione sui “900 anni della Dedicazione della 
Cattedrale di Pisa”. 

 
Il 26 settembre 1118 è per Pisa una data dallo straordinario valore simbolico: quel giorno la cattedrale di 
Santa Maria Assunta venne consacrata da Papa Gelasio II. Ricorre in quest’anno pastorale (2017-2018), 
quindi, il 900° anniversario della sua Dedicazione. La sua fondazione risale invece al 1064, sotto la 
supervisione del vescovo Guido da Pavia. Per i pisani di quel tempo, la realizzazione di un edificio così 
solenne era un modo per eternare le loro imprese d’oltremare, oltre che per accogliere degnamente la 
Madre di Dio. Fu proprio il ricchissimo bottino, conseguito a seguito di una vittoriosa spedizione contro i 
musulmani di Palermo, a finanziare uno dei più importanti cantieri del Medioevo, che portò alla 
realizzazione di un complesso monumentale senza precedenti. Ben quattro edifici stilisticamente omogenei 
vennero eretti per creare una piazza di rara bellezza architettonica, che Gabriele d’Annunzio rinominò a 
ragione “Piazza dei Miracoli”. 
 
Infine, il giorno mercoledì 28 marzo avrà luogo una conviviale diurna, aperta ai soli soci, durante la quale il 
Presidente aggiornerà i partecipanti sulle attività correnti. 
 
Comunico infine che il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Grand Hotel Duomo il giorno mercoledì 
14 marzo alle ore 18.30. 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 Istruzioni rapide per l’utilizzo della pagina personale del software ClubCommunicator 

 
Ecco di seguito alcune semplici istruzioni per accedere alla propria pagina personale del software 
ClubCommunicator utilizzato dal Club per la gestione di alcune attività. 
 
L’accesso può avvenire in due modi:  
 

 
attraverso la pagina web https://clubcommunicator.com/, cilccando sul pulsante “AREA SOCI” 

 
 

 
oppure tramite il link riportato sulla e-mail, inviata all’inizio di ogni mese, avente come oggetto 
“Promemoria eventi del Rotary Club di Pisa”. 

 

https://clubcommunicator.com/
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L’accesso prosegue inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica e la password. Nel caso di primo 
accesso, o nel caso di password dimenticata, è necessario cliccare su “password dimenticata o password 
mai posseduta” e successivamente inserire il proprio indirizzo di posta elettronica. Importante: inserire 
l’indirizzo di posta elettronica usualmente impiegato per ricevere le informazioni da parte del Club. 

 

 
 

Nella propria pagina personale, per ogni evento programmato, si dovrà indicare la volontà o meno di 
partecipare cliccando su SI’ o su NO. Sarà inoltre possibile indicare il numero di ospiti e i loro nomi. 
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In caso di mancata prenotazione all’evento, il sistema invierà una e-mail di sollecito con la quale verrà 
chiesto se si intende o meno partecipare. Il socio potrà quindi confermare o meno la sua presenza, 
cliccando SI’ o NO in calce alla stessa e-mail. 

 
 

 
 

Nella pagina personale, oltre alla prenotazione degli eventi, è possibile visualizzare e accedere ad altre 
informazioni, quali: rubrica completa dei soci con i loro recapiti, presenze e assiduità agli eventi passati, 
modifica della propria password e dei dati personali, estratto conto con situazione in tempo reale dei 
pagamenti e degli addebiti. 
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ANNATA ROTARIANA 2017-2018 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Marzo 2018 
 
 

 
Mercoledì 
7 marzo 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 
Mercoledì 
14 marzo 
ore 20,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione di classifica del socio Ranieri Del Torto dal titolo “Quando 
la difesa è "illegittima": casistica e prospettive di riforma” 

 
 

 
Mercoledì 
21 marzo 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione dell'Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto sui 900 anni 
della Dedicazione della Cattedrale di Pisa. 
 

 
Mercoledì 
28 marzo 
ore 13,15 
 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 

 


