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PROGRAMMA PER I MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020 

 

2 aprile 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Lo stato del Club ai tempi del Covid-19 - intervento in collegamento del Socio Maurizia Brunetto 

 

9 aprile 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Auguri Pasquali - intervento in collegamento con Prof. Francesco Forfori, Direttore del Reparto di Terapia 

Intensiva Azienda Ospedaliera e Universitaria Pisana 

 

16 aprile 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Lo stato del Club ai tempi del Covid-19 - intervento in collegamento del Dottor Carlo Milli, Direttore 

Amministrativo Azienda Ospedaliera e Universitaria Pisana 

 

 

23 aprile 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Lo stato del Club ai tempi del Covid-19 - intervento in collegamento del Sindaco di Pisa Michele Conti 

 

30 aprile 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Lo stato del Club ai tempi del Covid-19 - intervento in collegamento del disegnatore di fumetti Giovanni 

Timpano. Presentazione della tavola “Il Rotary Club Pisa Galilei a fianco dei Super Eroi contro la Pandemia”.  

 

7 maggio 2020 



Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Relatore: Don Maurizio Gronchi, presbitero della Diocesi di Pisa, Professore Ordinario di Cristologia alla 

Pontif icia Università Urbaniana in Roma, consultore della Congregazione per la dottrina della fede e della 

Segreteria generale del Sinodo dei vescovi. 

Relazione: “Il perdono e la speranza oltre le sbarre” 

 

14 maggio 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Intervento di Gianni Lucchesi per un aggiornamento sullo stato di conservazione della Sfera di Galileo Galilei  

 

21 maggio 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Incontro con Daniele Ciampalini Rappresentante Distrettuale Rotaract: “Le decisioni del Consiglio Centrale: Il 

Rotaract prima e dopo”. 

 

28 maggio 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Relatore: Simone Vanni, campione mondiale e olimpico di fioretto, e Francesco Martinelli Commissari Tecnici 

della Nazionale Italiana Paralimpica di Scherma  

Relazione: “La scherma paralimpica: la preparazione durante la pandemia e lo spostamento del calendario 

internazionale delle manifestazioni olimpiche” – Consegna di un contributo per l’attività agonistica a giovani 

atleti. 

 

4 giugno 2020 

Riunione Caminetto, ore 19.00 

SVOLGIMENTO CON MODALITA’ TELEMATICA 

Relatore: Filippo Volandri, tennista azzurro di Coppa Davis, best ranking n.25 classifica ATP, attualmente 

Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della Federazione Italiana Tennis. Opinionista e giornalista 

televisivo di Sky. 

Relazione: Il futuro del tennis azzurro: la preparazione degli atleti durante Covid-19 e lo scenario delle 

competizioni internazionali. 

 

11 giugno 2020 

Riunione Conviviale, cena all’aperto presso Agriturismo di Fiocina della famiglia Kinsky.  

Incontro alle ore 19:00 presso l’Agriturismo in Via Vecchia Pietrasantina n.11, località Madonna dell’Acqua (PI) 



PARTECIPAZIONE LIMITATA a 40 persone per consentire il rispetto dei vigenti protocolli sanitari anti Covid-

19. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno degli ampi spazi interni, sempre nel rispetto delle vigenti 

normative sanitarie. 

Programma della serata: 

- Relazione f inale del Presidente 

- Spillatura dei nuovi Socie del Club 

- Consegna delle Onorif icenze Rotariane (PHF) 

 

12 giugno 2020 

Alle ore 10.00 presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa, alla presenza del Sindaco Michele Conti, del 

Vicesindaco Raffaella Bonsangue e dell’Assessore Gianna Gambaccini, si svolgerà la cerimonia di consegna 

dei fondi raccolti mediante la stampa del fumetto realizzato da Giovanni Timpano.  

Il service è stato realizzato in collaborazione con la Società della salute della Zona pisana, in favore del 

Programma Operativo di contrasto alla violenza di genere. 

I fondi saranno utilizzati per rendere utilizzabile ed accogliente l'immobile che il Comune di Pisa ha messo a 

disposizione come f iltro per le donne vittime di violenza e dei loro f igli prima dell'ingresso nelle strutture ad 

indirizzo segreto. 

 

Alle ore 19.00 si terrà l’edizione 2020 del Premio di Laurea “Sara Marrai” promosso dal Rotaract Club Pisa, in 

collaborazione con il nostro Club, il Rotary Club Pisa e il Rotary Club Pisa Pacinotti. Il Premio è rivolto a coloro 

che hanno conseguito la Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina o in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università di Pisa. Quest’anno la premiazione avverrà per via telematica.  

Saranno tempestivamente inviate le modalità per il collegamento. 

 

13 giugno 2020 

Inaugurazione del Murales realizzato da Alice Pasquini nell’ambito del Global Grant con Rotary Club 

Pisa 

Incontro alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione ISOLA DEI GIRASOLI, località Carraia 2 (dietro al 

distributore Q8 lungo la via Giovannini, la nuova strada che conduce dal CNR all’Ospedale di Cisanello ). 

 

18 giugno 2020 

Riunione Conviviale, Bagno Mary, Via del Tirreno 22, località Tirrenia (PI) 

Incontro alle ore 20:00 - inizio Conviviale ore 20:30 

CERIMONIA PER IL PASSAGGIO DEL COLLARE 

 

20 giugno 2020 

Annuale Congresso del Distretto 2071. Sarà svolto nel corso della mattinata in video -conferenza con inizio delle 

registrazioni a partire dalle ore 9.30 ed inizio dei lavori alle ore 10.00, per terminare alle 13.15 circa. Le notizie 

inerenti il programma del Congresso Distrettuale on line saranno comunicate nei prossimi giorni. 



 

23 giugno 2020 

Alle ore 10.30 si svolgerà la cerimonia di consegna della donazione che tutti i club di servizio della città di Pisa 

hanno raccolto in favore della “Casa della Giovane” di Navacchio. All’iniziativa hanno aderito, oltre al nostro 

Club, anche i Rotary Club Pisa e Pisa Pacinotti, i Lions Pisa Host e Pisa Certosa, il Soroptimist, il club Inner 

Wheel e le associazioni AMMI e FIDAPA. Il f ine dell’iniziativa è quello di contribuire alla realizzazione di un 

progetto educativo, denominato “Il Giardino delle Idee”, f inalizzato alla socializzazione e alla crescita individuale 

delle ospiti della casa, gestita dall’associazione di volontariato ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale al 

servizio della giovane). In particolare, il contributo sosterrà la fase di recupero di una struttura annessa 

all’edif icio principale, attualmente impraticabile e inagibile, per poter realizzare una ludoteca e un servizio di 

doposcuola, destinato sia ai bambini ospiti della casa che quelli del territorio, e per poter svolgere attività 

formative per le mamme. 

L’evento avverrà all’aperto e con la sola presenza dei presidenti dei Club coinvolti. 

 

25 giugno 2020 

Riunione Caminetto, Bagno della CROCE ROSSA ITALIANA (Tirrenia) 

Incontro alle ore 19:00 - inizio Caminetto ore 19:30 

Saluti del Presidente e del Consiglio Direttivo - serata piano bar 

* * * * 
Calendario dei Consigli Direttivi del Club 

• 9 aprile 2020, ore 18:00, svolgimento con modalità telematiche 

• 14 maggio 2020, ore 18:00, svolgimento con modalità telematiche 

• 11 giugno 2020, ore 17:30, svolgimento con modalità telematiche 

 
 
 
Rotary Club Pisa Galilei 
      Presidente a.r. 2019/2020 

     Andrea Maestrelli 


