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Cari amici, 
il mese di giugno conclude un anno rotariano ricco di progetti e attività che hanno coinvolto, con 
mia grande gioia, la più parte dei nostri soci. Non per questo, naturalmente, le attività si 
arresteranno proprio adesso; anzi, sarà un periodo denso di avvenimenti e iniziative, 
principalmente informali, tendenti a solidificare i legami tra i nostri membri, soprattutto gli ultimi 
entrati. 
Mercoledì 01 giugno, alle ore 20:30, avrà luogo una conviviale “orientale”: ci ritroveremo, 
infatti, allo storico ristorante “Oriente” (Oriente Poke & Sushi | Ristorante Giapponese | 
Ristorante Sushi & Poke | Cucina Cinese | All You Can Eat | Pisa - Home 
(ristoranteorientepisa.com)

Venerdì 10 giugno, sempre alle ore 20:30, presso il bagno Mistral di Tirrenia (viale del 
Tirreno, 8), si terrà un interclub con il Rotaract Pisa, il Rotary Pisa e il Rotary Pisa-Pacinotti, 
nel corso del quale verrà conferito il Premio Sara, dedicato alla prematuramente scomparsa 
Sara Marrai, socia del Rotaract Club Pisa, e finalizzato a incentivare la ricerca nell’ambito 
dell’immunologia, della patologia generale, dell’ematologia e dell’oncologia. Tra i giurati 
del Premio voglio menzionare - e ringraziare - Federico Papineschi, che ne è sempre stato una 
delle colonne portanti. Per i soci l’evento sostituirà la conviviale e, dunque, nessun addebito 
è previsto; il costo per i soli ospiti (coniugi e compagni compresi) è di € 35,00. 

), per assaporare i piatti della più genuina tradizione cinese e 
giapponese: il costo della serata - trattandosi di evento esterno - è di € 25,00, che sarà possibile 
pagare direttamente al ristorante. 

Mercoledì 15 giugno ci sposteremo al mare, più precisamente a Marina di Pisa, presso la 
libreria “Civico 14” (Home Page (civico14libreria.com)), dove, alle ore 18:30, si terrà la 
presentazione del romanzo “Il Cavaliere degli Uffizi” di Chiara Pasquinelli, che vede 
quale protagonista la Venere de’ Medici. Dopo la presentazione, chi avrà voglia potrà 
fermarsi a cena al ristorante “Moby Dick”, dove già ci siamo riuniti lo scorso luglio, in 
occasione del torneo di tennis. 
Il passaggio delle consegne tra me e Andrea Barbuti si svolgerà presso la sede del club (Grand 
Hotel Duomo), giovedì 23 giugno, alle ore 20:00. Sarà un’occasione dedicata al club e ai soci, 
nella quale verranno tirate le fila dell’anno rotariano in corso e gettate le basi per quello 
imminente. Il costo della cena sarà di € 35,00; i soci pagheranno solamente la differenza di € 
8,00 rispetto alla quota ordinaria; gli ospiti (consorti e compagni compresi) l’intero. 
Giovedì 30 giugno, infine, ci ritroveremo a casa mia, a Nodica (viale Amedeo, 116), a partire 
dalle ore 19:00, per un “porta-party”: ciascuno porterà qualcosa, chi da bere, chi una torta 
salata, chi dei salumi e chi dei formaggi (a tempo debito, ci organizzeremo per evitare 
sovrapposizioni); io mi occuperò, insieme al prefetto, della brace; i bambini potranno giocare 
sul prato. Brinderemo all’estate e a un nuovo anno rotariano pieno di emozioni e nuovi progetti. 
Concludo tirando le somme della campagna di sensibilizzazione sullo screening dell’epatite C: 
proprio oggi ho ricevuto il plauso delle farmacie aderenti, dove moltissime sono state le adesioni 
di cittadini interessati, che hanno deciso di usufruire dell’opportunità da noi offerta, in alcuni casi 
scoprendo (fortunatamente, per tempo), l’infezione. La consapevolezza di avere, forse, salvato 
alcune vite, deve renderci orgogliosi di essere rotariani. 
Un caro saluto a tutti, 

JP 

https://www.ristoranteorientepisa.com/index/�
https://www.civico14libreria.com/�

