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Pisa, lì 3o luglio 2021
alla cortese attenzione dei soci

AGOSTO E SETTEMBRE 2021

Cari amici,
il mese di luglio si è felicemente concluso ieri sera, con la conviviale al bagno
Perché, nel corso della quale i soci si sono salutati e augurati buone vacanze
estive.
Benché l’attività più intensa del club riprenderà, come di consueto, a
settembre, non escludo di organizzare, dopo metà agosto, una giornata al
mare o un aperitivo: ovviamente, il tutto vi verrà comunicato con anticipo, in
modo che vi possiate organizzare nel migliore dei modi.
Giovedì 02 settembre, alle ore 18:30, presso la libreria Pellegrini di via
Curtatone e Montanara, nell’ambito dei salotti letterari, incontreremo lo
scrittore Sebastiano Mondadori, già noto per i suoi romanzi di successo e
all’esordio nella poesia con il volume: “i decaloghi spezzati”.
La settimana successiva, il 09 settembre, avrà luogo un interclub con
l’Innerwheel Pisa: l’appuntamento sarà al San Rossore Sport Village, alle
ore 18:30, per chi vorrà provare alcuni corsi (meglio specificati in seguito)
messi a disposizione per i soci; alle 0re 20:15 seguirà una conviviale sulla
suggestiva terrazza dell’avveneristica struttura.
La visita del Governatore, Fernando Damiani, si terrà giovedì 16 settembre,
presso la nostra sede del Grand Hotel Duomo: i lavori inizieranno nel
pomeriggio (ore 17:00) e richiederanno la partecipazione del Consiglio
Direttivo e dei Presidenti di commissione, nonché, da ultimo, quella dei soci
di recente ammissione e della Presidente del Rotaract Pisa. Alle ore 20:00
avrà inizio la conviviale, riservata ai soci e ai loro familiari, per la quale il
Governatore raccomanda massima sobrietà. Questi i dettagli della giornata:
- ore 17.00: incontro con il Presidente del Club e l’Assistente del Governatore;
- ore 17.20: incontro allargato al Segretario del Club;
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- ore 17.35: incontro in plenaria con il Consiglio Direttivo e i Presidenti di
Commissione che presenteranno le relazioni delle attività;
- ore 19.00: incontro con i soci di recente ammissione (nel corso dell’ultima
Annata Rotariana);
- ore 19.15: incontro con i Presidenti dei Club Interact e Rotaract, ove
patrocinati
- ore 19.30: termine dei lavori;
- ore 20:00: conviviale.
Giovedì 23 settembre, infine, il nostro club organizzerà un convegno dal
titolo “Economia e Giustizia: efficienza ed efficacia”: l’evento, che verrà
accreditato presso l’Ordine degli Avvocati e quello dei Commercialisti, si
svolgerà presso l’ex Convento delle Benedettine (Lungarno Sonnino) e sarà
articolato in due sessioni: una la mattina (ore 10:00 - 13:00), nella quale
parleranno i “tecnici”; una il pomeriggio (ore 15:00 - 18:00) dedicata agli
imprenditori e alle loro storie.
Ulteriori iniziative, sia nostre che dei club amici, vi verranno comunicate non
appena a conoscenza del Consiglio Direttivo.
Nell’augurarvi buone vacanze, porgo a tutti voi cordiali saluti,

JP
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PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021

GIOVEDI 02 SETTEMBREGIOVEDI 02 SETTEMBRE
LLibreria Pellegriniibreria Pellegrini, via Curtatone e Montanara, via Curtatone e Montanara
ore 18:30: incontro con Sebastiano Mondadoriore 18:30: incontro con Sebastiano Mondadori

  
GIOVEDI 09 SETTEMBREGIOVEDI 09 SETTEMBRE

San Rossore Sport Village - PisaSan Rossore Sport Village - Pisa
Interclub con Inner Wheel PisaInterclub con Inner Wheel Pisa

ore 18:30: corsi (su prenotazione)ore 18:30: corsi (su prenotazione)
ore 20:15: riunione convivialeore 20:15: riunione conviviale  

  
GIOVEDI 16 SETTEMBREGIOVEDI 16 SETTEMBRE

Grand Hotel DuomoGrand Hotel Duomo
visita del Governatore, Fernando Damianivisita del Governatore, Fernando Damiani

  
GIOVEDI 23 SETTEMBREGIOVEDI 23 SETTEMBRE

Convento delle BenedettineConvento delle Benedettine
convegno, ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00convegno, ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

"Economia e Giustizia: efficienza ed efficacia""Economia e Giustizia: efficienza ed efficacia"
  


