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Cari Amici, 

torno dopo quattordici anni a rivestire, a fianco del nuovo presidente Tommaso Strambi, il 

ruolo di segretario del Club. Raccolgo il testimone da Gino Dini, al quale credo che tutti noi 

dobbiamo essere grati per il lavoro svolto negli ultimi due anni e che cercherò – compito non 

semplice – di non far rimpiangere.  

Calandomi nel mio nuovo ruolo, Vi invio di seguito il programma delle attività per i prossimi 

mesi di luglio e agosto. Come potrete riscontrare, dopo la riunione diurna nel corso della quale 

il Presidente Strambi illustrerà il programma dell’annata e dopo la festa dell’estate che si terrà 

nella splendida cornice della Villa Del Lupo a Arena Metato, la sede delle conviviali sarà 

trasferita al bagno Lido a Tirrenia, ma – contrariamente agli anni precedenti – le riunioni in 

quella sede si limiteranno a due, che si terranno il 18 luglio ed il 29 agosto, con un’interruzione 

durante il periodo compreso tra queste due date. Nel corso della conviviale del 18 luglio 

potremo ascoltare una conversazione di Saverio Sani sul tema “Il vernacolo, lingua da 

difendere”. Per il 29 agosto siamo in attesa di conferma della disponibilità del relatore; appena 

possibile provvederò a darvene comunicazione. 

Vi ricordo in conclusione la composizione del Consiglio Direttivo del Club per la nuova 

annata: 

Presidente  Tommaso Strambi   

Vice Presidente Fabrizio Cusin 

Vice Presidente Raffaele Pingitore  

Past President  Nicola Luigi Giorgi  

Presidente incoming Gino Dini   

Segretario  Fabrizio Sainati 

Tesoriere  Andrea Mattolini  

Prefetto  Antonio Latella 

Consigliere  Stefano Borsacchi 

Consigliere   Edoardo Sinibaldi

Cordiali saluti 

Fabrizio Sainati 
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ANNATA ROTARIANA 2018-2019 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB DI PISA 

luglio 2018 

agosto 2018 

Mercoledì 
29 agosto 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione in corso di definzione 

 
 

N.B.: per le conviviali al Bagno Lido è indispensabile comunicare la propria presenza e 

quella di eventuali ospiti direttamente alla Direzione del Bagno al numero 050.37143 

 
Mercoledì  
4 Luglio 
ore 13,15 

 
Riunione Conviviale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Presentazione del programma dell’annata 2018-2019 

 

Mercoledì  
11 Luglio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

Festa dell’Estate 
Villa Del Lupo 
Via San Giovanni 59, Arena Metato 

Mercoledì 
18 Luglio 
ore 20,15 
con familiari e ospiti 

Riunione Conviviale 
Bagno Lido, Tirrenia 

− Comunicazioni del Presidente 
− Conversazione del nostro socio Saverio Sani sul 

tema “Il vernacolo, lingua da difendere” 
 

 


