
PROGRAMMA DEL MESE DI LUGLIO 2021
 

giovedì 01 luglio, ore 20:30, Grand Hotel Duomo

riunione conviviale; a seguire, presentazione del District Grant:

"Infezione da epatite C: conoscerla per combatterla"

interverranno: Antonio Bottari; Maurizia Brunetto; Vincenzo Calderone

 

domenica 04 luglio, giornata al mare a Marina di Pietrasanta

 

giovedì 08 luglio, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, caminetto in modalità mista

in presenza: viale Amedeo, 116 Vecchiano (Pi) - per via telematica: Zoom

presentazione dei progetti e approvazione del bilancio preventivo dell'anno

rotariano 2021-2022; in particolare, esposizione Global Grant in Gabon

interverrà Alessandra Pellizzeri, responsabile ONU in Gabon

 

domenica 11 luglio - giovedì 15 luglio, ore 18:00 - 22:00

torneo di tennis a favore della r.s.a. "Villa Isabella" di Pisa

il 15 luglio, alle ore 21:00 conviviale, Tweener Tennis Club, Marina di Pisa

 

giovedì 22 luglio, ore 22:00, piazza Antonio Madonna, Calambrone

presentazione del romanzo "il giorno del sacrificio" di Gigi Paoli

nell'ambito della rassegna Eliopoli Summer

 

giovedì 29 luglio, bagno Perché - via Roma, 4 Marina di Pietrasanta (LU)

cena di mezza estate (evento extra, costo € 45,00)

 

prenotazioni su clubcommunicator

per info: segretario@rotaryclubpisagalieli.it - prefetto@rotaryclubpisagalilei.it



via Santa Maria, 94 - 56126 Pisa (c/o Grand Hotel Duomo) - telefono: 050.825088
IBAN: IT17I0503414011000000173333, c/o Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno spa, P.zza Dante n.1 Pisa

website: rotaryclubpisagalilei.com - Facebook: Rotary Club Pisa Galilei - IG: rotary_club_pisa_galilei
Presidente a.r. 2021-2022: Giampaolo Russo (presidente@rotaryclubpisagalilei.it - g.russo.rcgalilei@gmail.com)

Segretario a.r. 2021-2022: Anna D’Amato (segretario@rotaryclubpisagalilei.it - avvannadamato@libero.it)
Tesoriere a.r. 2021-2022: Fabrizio Dendi (tesoriere@rotaryclubpisagalilei.it - fabriziodendi@dendi.net)

Prefetto a.r 2021-2022: Simone Bernardoni (prefetto@rotaryclubpisagalilei.it - simone@bernardoni.eu)

Pisa, lì 25 giugno 2021
alla cortese attenzione dei soci

LUGLIO 2021

Cari amici,
l’anno rotariano 2021-2022 si aprirà il 01 luglio (hotel Duomo, ore 20:30)
con una conviviale nel corso della quale verrà presentato al club il District
Grant: “infezione da virus dell’epatite C: conoscerla per batterla”, promosso
dal nostro club e supportato da: Rotary Club Pisa, Rotary Club Pisa-Pacinotti,
Rotary Club Cascina e Monte Pisano, Rotaract Pisa. Interverranno Antonio
Bottari, Maurizia Brunetto e Vincenzo Calderone, il cui impegno e le cui
professionalità sono stati indispensabili per la realizzazione del progetto.
Domenica 04 luglio sarà dedicata allo svago: chi vorrà - auspico soprattutto
la presenza dei soci recentemente entrati, i quali avranno modo di interagire,
in alcuni casi per la prima volta di persona, con gli altri membri del club -
potrà trascorrere una giornata al mare, a Marina di Pietrasanta, tra il bagno
Perché e il bagno Dalia (secondo il numero dei partecipanti e le disponibilità
degli stabilimenti). Il costo, sarà di circa € 20,00 a testa .
Il giovedì successivo (08 luglio, dalle ore 19:00 alle ore 20:00) verranno
presentati sia il bilancio preventivo che i progetti dell’annata; in
particolare, Alessandra Pellizzeri (Nazioni Unite, Gabon) introdurrà il Global
Grant ideato dal nostro club con la collaborazione del governo di Libreville e
delle ONG presenti sul territorio; il caminetto si svolgerà in doppia modalità:
per chi vorrà, in presenza (viale Amedeo, 116, Vecchiano, loc. Nodica, Pisa);
diversamente, via zoom (il link che verrà in seguito indicato).
Da domenica 11 a giovedì 15 (dalle ore 18:00 alle ore 22:00, Tweener Club,
Marina di Pisa) avrà luogo un torneo di tennis in favore della r.s.a. “Villa
Isabella” di Pisa: con il ricavato, verranno acquistati dei supporti per l’ascolto
di audiolibri e file musicali, nonché una biblioteca digitale e una sonora. La
conviviale del 15 luglio (ore 21:00), che si svolgerà in concomitanza con le
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premiazioni del torneo, presso lo stesso circolo di tennis, sarà del tutto
informale e avrà un costo inferiore a quello consueto (per quanto riguarda i
soci presenti, la differenza di prezzo incrementerà il service).
Il 22 luglio inizierà un altro progetto che si protrarrà nel corso di tutta
l’annata: i salotti letterari. Il primo appuntamentò, nel corso del quale sarà
presentata l’opera “Il giorno del sacrificio” di Gigi Paoli, inserito
nell’ambito della rassegna “Eliopoli Summer” (www.eliopolisummer.it), si
terrà alle ore 22:00 nella piazza Antonio Madonna di Calambrone. Chi
decidesse, per motivi logistici, di cenare presso il ristorante “l’osteria del
mare”, potrà prenotare un tavolo, specificando di essere membro del club,
poiché alcuni tavoli saranno riservati (il locale offre un menu a 25 euro per
gli adulti e a 12 euro per i bambini).
L’ultimo giovedì di luglio (29 luglio, ore 20:15) si terrà la cena di mezza
estate, quest’anno in Versilia, al bagno Perché (via Roma, 4, Marina di
Pietrasanta): la serata inizierà con un aperitivo in riva al mare e proseguirà
sulla spiaggia, dove verranno allestiti i tavoli. Come la conviviale del 15 luglio,
anche questa sarà informale; quindi, per gli uomini sarnno sufficienti un
pantalone lungo, una camicia e un maglione. Il costo sarà di € 45,00 a testa
(da pagare direttamente al ristorante dello stabilimento balneare).
Per facilitare i compiti del Segretario e del Prefetto, raccomando a tutti i
soci di comunicare la propria presenza, nonché quella degli eventuali
accompagnatori e ospiti, sempre e solo su clubcommunicator, salve
indicazioni specifiche in casi particolari: confido nella vostra comprensione.
Cordiali saluti, a tutti,

JP
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