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A tutti i soci – Loro sedi 

Comunicazione e-mail 

 

Cari Soci, cari Amici, 

anche quest’anno il mese di ottobre è passato e con esso due dei nostri maggiori impegni: il Premio Galilei 

ed il World Polio Day. Novembre sarà un mese meno internazionale, ma di sicuro non meno ricco di iniziative. 

 

Mercoledì 6 novembre 2019, conviviale diurna aperta ai soli soci 

 

Mercoledì 13 novembre 2019, 

conviviale serale interclub con il 

Rotary Club Pisa Galilei, presso il 

Grand Hotel Duomo, aperta a 

familiari e ospiti 

Nel corso della serata sarà 

presentato il Progetto SAFE (Street Art for Education) finanziato con Grant Distrettuale e promosso dal Rotary 

Club Pisa e il Rotary Club Pisa Galilei. Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa dott. 

Pierpaolo Magnani e il Responsabile Qualità Urbana e Restauro edifici e palazzi storici comunali arch. Roberto 

Pasqualetti. 

Il progetto SAFE consiste nel riqualificare un’area della città attualmente degradata e deturpata da graffiti 

vandalici, sostituendo questi con un’opera di rilevante valore artistico ed estetico. Gli obiettivi di tale 

intervento sono i seguenti: donare alla città di Pisa un’opera di un qualificato artista, esponente di rilevanza 

internazionale della corrente culturale degli “street artists”, esposta in ambiente esterno e quindi visitabile 

liberamente dai cittadini; trasmettere il messaggio che la pratica dei graffiti vandalici, assai diffusa in molte 

aree del centro e della periferia, sia volta esclusivamente a deturpare le aree pubbliche. Questa finalità del 

progetto è particolarmente rivolta alle giovani generazioni che devono essere sensibilizzate, più di altre, ai 

temi della condivisione e del rispetto del bene comune, affinché possano divenire cittadini consapevoli delle 

regole del vivere civile e possano maturare quel senso di appartenenza al territorio che si traduce nella 

capacità di essere orgogliosi della propria città, del suo passato, delle sue tradizioni e di sentirsi responsabili 

per la costruzione del suo futuro. 
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Sabato 16 novembre 2019, ore 10, visita al Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, aperta anche ai familiari. La 

visita sarà effettuata a pochi giorni dalla inaugurazione del museo e sarà condotta dai nostri soci Giuseppe 

Bentivoglio e Gianluca De Felice.  

La prenotazione potrà essere 

effettuata tramite la piattaforma 

clubcommunicator. Per motivi di 

capienza complessiva del museo, si 

raccomanda di limitare le 

prenotazioni ad un massimo di tre 

familiari ospiti per ciascun socio. 

Il percorso si sviluppa attraverso 26 

sale per un totale di 380 opere con 

l’ingresso di nuove opere restaurate 

come il Trittico della Madonna in 

trono e santi, tempera e oro su tavola 

realizzata da Spinello Aretino o la 

corona, lo scettro, il globo e un 

raffinatissimo drappo dell’Imperatore Enrico VII, recuperati in occasione della ricognizione della sua tomba 

effettuata nel 2014. Chiude il museo lo splendido chiostro che si affaccia sul Campanile che conserva al piano 

terra le statue raffiguranti la Madonna con Bambino, gli Evangelisti e i Profeti scolpiti da Giovanni Pisano per 

il Battistero, inseriti in un nuovo allestimento il cui obiettivo è quello di riprendere la suggestione offerta dalle 

trifore del monumento dove sono ora conservate le copie. Il museo, 

come ormai molti grandi contenitori conservativi nel mondo, ha nella 

parte superiore del chiostro un bar/caffetteria che si affaccia sulla 

Piazza, un moderno bookshop allestito in una sala all’ingresso, e un 

nuovissimo riallestito Auditorium dotato di nuovi impianti audiovisivi 

e di nuovi corpi illuminanti. 

 

Mercoledì 20 novembre 2019, conviviale diurna aperta solo ai soci 

 

Mercoledì 27 novembre 2019, conviviale serale, aperta a familiari e 

ospiti, con conversazione del nostro socio Giuseppe Meucci sul suo 

ultimo libro e intitolata "Pisa Noir: la grande cronaca nera nel 

dopoguerra a Pisa". Dall'uccisione della Bella Elvira al caso di 

Roberta Ragusa, il delitto senza cadavere. Ma anche la bomba di 
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Marina di Pisa e il delitto dell'Archetto, quando a Pisa furono scoperte le trame delle nascenti Brigate Rosse. 

Senza dimenticare i clamorosi retroscena del caso Lavorini e il serial killer dell'Aurelia. 

 

Consiglio Direttivo 

 

Il consiglio direttivo si riunirà mercoledì 20 novembre alle ore 14.30 presso il Grand Hotel Duomo. 

 

Notizie dagli altri club, dal distretto 2071 e dal Rotary International 

 

Rotartufo 

La prossima edizione del Rotartufo si terrà il giorno 30 novembre 2019 alle ore 20 presso l’Osteria La Rocca, 

Vicopisano. 

L’evento, organizzato dai Rotary Club Pisa Galilei, Pisa Pacinotti, Cascina, Pontedera e Volterra, è quest’anno 

dedicato alla raccolta fondi per il progetto Sitting Volley, promosso dalla società Dream Volley Pisa. Il sitting 

volley è una specialità di pallavolo giocata da seduti con atleti normodotati e con disabilità. La squadra ha 

vinto di recente il premio del Distretto Rotary 2071 “66 gocce per Massimiliano Tacchi”. 

Sarà mia cura fornire in seguito ulteriori dettagli per coloro che desiderano partecipare. 

 

Seminario SEFR  

Quest’anno il Seminario Fondazione Rotary (SEFR) si terrà il giorno sabato 23 novembre 2019 presso la Villa 

Cappugi, via di Collegigliato 45 Pistoia (PT), sarà mia cura fornirvi in seguito maggiori informazioni e la scheda 

di partecipazione. 

 

Progetto “Educare i giovani al servizio” 

Come ho avuto già modo di informarvi in una mia precedente e-mail, il Distretto 2071 ha avviato un 

interessante progetto formativo intitolato “Educare i giovani al servizio”. 
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Si tratta di una giornata dedicata alle giovani generazioni che possa costituire un momento di riflessione, ma 

anche di informazione e di apprendimento sulla funzione del volontariato sociale, sulle modalità da seguire 

per "servire" all'interno delle numerose associazioni che esistono sul territorio, e per avviare i giovani al civic 

work. 

Questa giornata si svolgerà il 18 gennaio 2020 in area Universitaria Pisana e sarà strutturata in relazioni di 

esperti, lavori di gruppo e discussione. 

La partecipazione è aperta a giovani rotariani, rotaractiani e a giovani non appartenenti ai Club Rotary. A tale 

proposito, chiunque avesse da segnalare candidature di persone idonee a tale scopo è pregato di 

comunicarlo alla segreteria entro il 15 novembre 2019. 

 

Cordiali saluti e buon Rotary, 
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ANNATA ROTARIANA 2019-2020 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Novembre 2019 

 

 

Mercoledì 

6 novembre 

ore 13,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 

Mercoledì 

13 novembre 

ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 

Riunione Conviviale Interclub con Rotary Club Pisa Galilei 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Presentazione del Progetto SAFE (Street Art for Education) finanziato con 
Grant Distrettuale e promosso dal Rotary Club Pisa e il Rotary Club Pisa 
Galilei.  

 

 

Sabato 

16 novembre 

ore 10 

 

 

Visita guidata del Museo dell’Opera del Duomo 

Piazza del Duomo, Pisa 

 Si raccomanda di limitare le prenotazioni ad un massimo di tre ospiti per 
ciascun socio. 
 

 

Mercoledì 

20 novembre 

ore 13,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Ore 14.30 Consiglio Direttivo 
 

 

Mercoledì 

27 novembre 

ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Conversazione di Giuseppe Meucci dal titolo: “Pisa Noir: la grande 
cronaca nera nel dopoguerra a Pisa”.  

 


