
PROGRAMMA DEL MESE DI MARZO 2022

GIOVEDI' 03 MARZO, riunione conviviale
ore 20:00 - Grand Hotel Duomo

Quale risposta europea alla guerra in Ucraina?
interverrà: Roberto Castaldi

 
GIOVEDI' 10 MARZO, caminetto
ore 19:00 - Grand Hotel Duomo

La necessità del futuro. Storia della previdenza italiana
interverrà: Gianluca Fornari

 
GIOVEDI' 17 MARZO, riunione conviviale

ore 20:00, Grand Hotel Duomo
La storia della Chimica in Italia

interverrà: Donato Todisco
 

GIOVEDI' 24 MARZO, caminetto
ore 18:00 - Palazzo del Consiglio dei Dodici (piazza dei Cavalieri)

Carlo I d'Austria a cento anni dalla morte
interverrà: Domenico Savini

 
GIOVEDI' 31 MARZO, riunione conviviale 

interclub con il Rotary Club Firenze
ore 20:00 - Grand Hotel Duomo

Il restauro di "Tuttomondo" di Keith Haring
interverrà: Maria Perla Colombini
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Pisa, lì 26 febbraio 2022

alla cortese attenzione dei soci

MARZO 2022

Cari amici,

il mese di marzo, che da un lato ci induce all’ottimismo sull’emergenza sanitaria

causata dal Covid19, dall’altro sarà funestato dagli eventi che, in queste ore, hanno

visto e vedranno protagonista, suo malgrado, il popolo ucraino. La conviviale di

giovedì 03 marzo (Grand Hotel Duomo, ore 20:00), inizialmente pensata in

chiave ludica, sarà dunque dedicata a una riflessione sulla risposta europea alla

guerra in Ucraina, mediante un intervento del Prof. Roberto Castaldi, esperto di

relazioni internazionali e Direttore del “Centro studi, formazione, comunicazione e

progettazione sull’Unione Europea e la Global Governance” (spin-off della Scuola

Superiore Sant’Anna).

Il caminetto di giovedì 10 marzo (Grand Hotel Duomo, ore 19:00), avrà quale

protagonista l’amico Gianluca Fornari (Rotaract Club Pisa), con una relazione dal

titolo: “La necessità del futuro. Storia della previdenza italiana”.

Seguirà una conviviale (giovedì 17 marzo, Grand Hotel Duomo, ore 20:00) con

ospite un relatore d’eccezione, che ci racconterà la storia della Chimica in Italia:

Donato Todisco, imprenditore di successo e filantropo, fondatore dell’hub solidale
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di Ghezzano: oltre ottomila metri quadrati adibiti a magazzino per lo stoccaggio dei

beni di prima necessità non alimentari per i più deboli.

Giovedì 24 marzo, alle ore 18:00, nella suggestiva Sala dell’Udienza del Palazzo del

Consiglio dei Dodici (piazza dei Cavalieri), l’araldista e storico delle famiglie

Domenico Savini ci parlerà di Carlo I d’Austria (1887-1922), nel centenario della

morte, e di sua moglie Zita di Borbone-Parma.

L’interclub con il Rotary Firenze, già programmato a gennaio e poi posticipato a

causa della situazione epidemiologica, si svolgerà giovedì 31 marzo (Grand Hotel

Duomo, ore 20:00): anche in qusto caso, la serata verrà preceduta da una visita al

murale “Tuttomondo” e alla mostra in essere a palazzo Blu. Nel corso della

conviviale, la Prof.ssa Maria Perla Colombini ci parlerà del restauro della

celeberrima opera pisana di Keith Haring.

Un gruppo di rotariani francesci, provenienti da Aire-sur-la-Lys, visiterà la nostra

città dal 25 al 27 marzo: auspico che un folto gruppo di soci si renda disponbibile ad

accoglierli insieme a me e a mostrar loro le bellezze di Pisa. Sarebbe simpatico

anche organizzare una serata tutti insieme, sabato 26.

Ricordo infine, per chi fosse interessato, la Conferenza Presidenziale di Venezia in

programma dal 18 al 20 marzo (per informazioni, visitare il seguente link:

https://www.distrettorotary2101.org/a-venezia-la-conferenza-presidenziale-rotary-

economia-ed-ambiente-in-armonia7).

Con amicizia,

JP
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