
PROGRAMMA DI NOVEMBRE 2021
 

giovedì 04 novembre
ore 18:30, Chiesa di San Michele in Borgo

messa per i defunti
** * **

ore 20:30, Grand Hotel Duomo
riunione conviviale - presentazione dell'asta AIRC

interverranno: Cornelia Laino; Antonio Musio; Valerio Voliani
 

05 - 08 novembre
 viaggio di club a Venezia: "Venezia e l'arte contemporanea"

 
giovedì 11 novembre, ore 17:00

Auditorium dell'Opera della Primaziale Pisana
asta AIRC, con Rotary Club Pisa-Galilei - a seguire, light dinner

 
giovedì 18 novembre, ore 20:00 - Grand Hotel Duomo
riunione conviviale - presentazione della XV Gara di Informatica

interverranno: Vincenzo Cisternino; Alessio Conte; Paolo Gervasi
 

giovedi 25 novembre, ore 19:00 - Grand Hotel Duomo
elezione del Consiglio Direttivo a.r. 2022/2023

elezione del Presidente a.r. 2023/2024
 

sabato 27 novembre, ore 09:00 - 13:30 - Officine Garibaldi
Convegno: "Codici rosa e violenza sulle donne in epoca Covid19"

 
CONSIGLIO DIRETTIVO

giovedì 25 novembre, ore 18:00 - Grand Hotel Duomo 
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Pisa, lì 30 ottobre 2021

alla cortese attenzione dei soci

NOVEMBRE 2021

Cari amici,

il mese di novembre si profila denso di impegni, per i quali chiedo sin d’ora la

massima partecipazione dei soci.

Giovedì 04, alle ore 18:30, si terrà la messa in suffragio dei defunti: non alla

chiesa di Santa Crstina, come di consueto (essendo l’anziano parroco deceduto e,

conseguentemente, la chiesa aperta solo la mattina), bensi a quella di San Michele

in Borgo. Lo stesso giorno, alle 20:15, presso l’hotel Duomo, avrà luogo la

riunione conviviale: in tale sede, verrà presentata l’asta AIRC del giorno 11

novembre, alla presenza di Cornelia Làino (consigliere AIRC - comitato Toscana),

Antonio Musio (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa) e Valerio Voliani

(Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Pisa).

Giovedì 11 novembre, a partire dalle ore 17:00, presso l’auditorium dell’Opera

della Primaziale Pisana, si terrà l’asta organizzata da AIRC in collaborazione

con il nostro club: preme ringraziare tutti i soci che hanno contribuito alla

realizzazione del bellissimo catalogo, personalmente o attraverso i propri contatti.

Adesso, il secondo - e fondamentale - passaggio consiste nel far sì che l’asta abbia un
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buon esito e si riveli un successo. Come già anticipato dal Segretario e dal Prefetto,

sarà possibile parteciparvi in tre modi:

1) inviando un’offerta a mezzo e-mail all’indirizzo: com.toscana@airc.it entro il

giorno 10 novembre; sarà necessario indicare il numero del lotto e l’importo

dell’offerta, nonché, eventualmetne, l’importo massimo che si intende offrire nel

caso in cui la cifra proposta venga superata (es.: “io sottoscritto Alberto Bianchi

intendo offrire la somma di € 150,00 per il lotto n.1 dell’asta del giorno 11.11.2021 a

Pisa; qualora la mia offerta venga superata, sono disposto a offrire un massimo di €

200,00”);

2) personalmente, previa prenotazione al Segretario del Club e nei limiti della

disponibiltà dei posti (70);

3) telefonicamente, inviando un’e-mail all’indirizzo: com.toscana@airc.it entro il

giorno 10 novembre; sarà necessario indicare il numero del lotto per il quale si

intende partecipare, lasciando anche un recapito telefonico (es.: “io sottoscritto

Alberto Bianchi intendo partecipare telefonicamente all’asta del giorno 11.11.2021

(Pisa) per il lotto n.1; il mio recapito telefonico è 335.1234567”.

Il lighti dinner a seguire è riservato a quanti avranno preso parte all’asta,

entro i limiti dei settanta posti disponibili.

Prego caldamente tutti i soci di divulgare il catalogo ai loro amici e conoscenti,

invitandoli a fare delle offerte: l’asta, infatti, non è destinata ai soli rotariani

(tutt’altro!) e il fine ultimo è quello di raccogliere la somma più alta possibile.

Visto il livello dei lotti, confido nella generosità di ciascuno di noi e dei nostri amici.
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Alla conviviale del giorno 18 novembre (hotel Duomo, ore 20:00) verrà presentata

la nuova gara di informatica: si tratta di un altro progetto molto importante per il

nostro club, sia per la sua storia - essendo giunto alla XV edizione - sia per la

partecipazione e il contributo dell’Università di Pisa, che metterà a disposizione dei

vincitori ben dieci iscrzioni gratuite al nostro ateneo per l’anno accademico

2022/2023 (pari a circa € 25.000, che si aggiungeranno agli € 4.500 offerti ai primi

tre classificati dal Rotary Club Pisa-Galilei). Interverranno: Vincenzo Gervasi,

Antonio Cisternino e Alessio Conte.

Giovedì 25 novembre, alle ore 19:00, presso l’hotel Duomo, si terrà l’assemblea

per l’elezione del Consiglio Direttivo a.r. 2022/23 e del Presidente a.r.

2023/2024: si auspica la presenza di tutti i soci.

Sabato 27 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, si terrà presso le Officine

Garibaldi il convegno dal titolo: “I codici rosa e la violenza sulle donne in epoca

Covid19 - post Covid19” (sponsorizzato anche dal nostro club) al quale prenderà

parte, con un intervento, il socio Lorenzo Ghiadoni.

Ulteriori (e probabili) iniziative, sia nostre che dei club amici, vi verranno

comunicate non appena organizzate o venute a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Cordiali saluti,

JP
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