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A tutti i soci – Loro sedi      Comunicazione e-mail 

 

Pisa, 22 dicembre 2019 

 

Cari Soci, cari Amici, 

in questo programma scritto negli ultimi giorni del 2019 permettetemi di cominciare facendovi i miei migliori 

auguri per un lieto Santo Natale ed un felice anno nuovo. 

Il nuovo anno comincerà con la conviviale diurna di mercoledì 8 gennaio, aperta ai soli soci, in quanto il 

mercoledì precedente coincide con il giorno di Capodanno e la conviviale è quindi soppressa. 

 

Mercoledì 15 gennaio avremo 

la prima conviviale serale di 

questo nuovo anno, aperta 

anche a familiari e ospiti; in tale 

occasione il relatore della 

conversazione sarà l’arch. 

Riccardo Cerasa che ci 

intratterrà su un tema di 

particolare interesse per il 

nostro territorio: “Origini, 

storia e architettura delle 

colonie marine di 

Calambrone” 

Quali sono le origini delle Colonie Marine? Come era la giornata di un bambino nelle colonie elioterapiche ? 

In che modo le soluzioni progettuali e architettoniche coniugavano l’obiettivo di rafforzare la salute dei 

giovani assicurando allo stesso tempo quell’educazione disciplinata pretesa dal regime ? La conversazione, 

partendo dall’ambiente naturale del litorale pisano, dalla rivalutazione del sole e del mare a fini terapeutici e 

dalle prime ricerche in campo medico per la cura della tubercolosi, tratta dell’origine degli ospizi marini e dei 

sanatori ed attraverso lo studio dei regolamenti e della letteratura del tempo e ricostruisce la genesi delle 

colonie degli anni Trenta realizzate in Italia ed in particolare al Calambrone da famosi architetti del tempo tra 

cui Mazzoni, Paniconi e Pediconi, Venturi, Giovannozzi e Baldi Papini. 
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Riccardo Cerasa è nato a Pisa nel 1966 e ha conseguito la laurea magistrale presso la Facoltà di Architettura 

di Firenze. Svolge la sua attività a Pisa, dedicandosi alla progettazione e realizzazione d’interni per attività 

commerciali, committenti privati ed aziende. La passione per l’arte e per la storia dell’architettura, in 

particolare quella del Novecento, e per le ricerche bibliografiche, lo impegna anche in pubblicazioni e saggi 

scritti. 

 

Proseguendo, mercoledì 22 gennaio avremo la seconda conviviale diurna, aperta solo ai soci. In tale 

occasione avremo il piacere di ospitare l’assistente del governatore del Distretto 2071 Paolo Corsini, per un 

incontro programmato che lo stesso Distretto ha chiesto di effettuare in vista della visita del Governatore al 

nostro Club prevista per il giorno 5 febbraio. 

 

Sabato 25 gennaio è viceversa 

programmata la visita al Museo 

delle Navi Antiche, per la quale ci 

avvarremo della guida del nostro 

socio Stefano Bruni. 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 

ospiti per ciascun socio. 

 

Il museo è situato presso gli Arsenali Medicei, una serie di capannoni un tempo adibiti alla costruzione e la 

manutenzione delle galee dei cavalieri di Santo Stefano, corpo cavalleresco adibito alla difesa navale contro 

la minaccia saracena. Gli arsenali andarono successivamente in disuso e vennero occupati da strutture militari 

e poi da stalle. Fino al primo dopoguerra ospitarono il centro di riproduzione ippica dell’Esercito Italiano; parte 

degli stazzi e delle strutture adibite al ricovero dei cavalli sono state mantenute nell’allestimento del museo, 

per conservare memoria di questa importante fase storica. Il museo si articola in aree tematiche, all’interno 

delle quali si snodano, in una sequenza logica, le sezioni del museo: la città tra i due fiumi, dedicata alla storia 

della città di Pisa; terra e acque, illustra il rapporto della città con il territorio e l'acqua; la furia delle acque, 

dove si ricorda come la piana di Pisa fu soggetta a disastrose alluvioni per secoli; Navalia, sezione 

“metodologica”, si occupa dell’intervento sulle navi dello scavo pisano, delle tecniche antiche di costruzione 

navale, delle moderne tecniche di restauro; l’area delle navi, con le navi da guerra e quelle commerciali; i 
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commerci, dove l'oggetto principe sono le anfore da trasporto, i contenitori di quasi tutti i prodotti che si 

vendevano nel mondo antico; la navigazione, con navi a remi e con vele quadre, che navigavano regolate da 

un complesso sistema di manovre. 

 

Le attività del mese si chiuderanno mercoledì 29 gennaio con una conviviale serale, aperta ai soli soci. In 

questa occasione avremo l’opportunità di assistere ad una conversazione di classifica di uno dei nostri soci 

entrati recentemente nel nostro sodalizio. Avremo in particolare il piacere di ascoltare Roberta Romano che 

ci intratterrà sull’interessante tema: “I nuovi utenti dei servizi e dei reparti di neuropsichiatria infantile: 

cambiamenti sociali riflessi nei dati epidemiologici” 

La conversazione in particolare analizzerà le cause che hanno portato, negli ultimi anni, ad un rilevante 

incremento delle richieste di diagnosi e interventi per disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, fenomeno che 

ha generato un notevole aumento degli accessi ai servizi, scarsamente rilevato in altre aree della medicina. 

Questo fatto ha inoltre condotto ad un rapido cambiamento nella tipologia di utenti e famiglie e dei loro 

bisogni. 

 

Consiglio Direttivo 

Il consiglio direttivo si riunirà mercoledì 15 gennaio alle ore 18.30 presso il Grand Hotel Duomo. 

 

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

 

Ho il piacere di informarvi che il giorno sabato 18 gennaio alle ore 9 presso il Centro Congressi “Le 

Benedettine”, in Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno, Pisa, si terrà la giornata formativa distrettuale “Educare i 

Giovani al Servizio”. 

La giornata ha lo scopo di introdurre i giovani alle attività di volontariato sociale ed è aperta alla 

partecipazione di tutti i soci. Il programma prevede alle ore 9 la registrazione dei partecipanti e alle 9.30 i 

saluti da parte del Governatore del Distretto 2071 Massimo Nannipieri e dei Presidenti del RC Pisa, RC Pisa 

Galilei e RC Pisa Pacinotti. Gli interventi e i temi trattati saranno i seguenti: 

 Le normative per l’associazionismo: facciamo il punto – Antonietta Denaro, notaio, RC Cascina 

 I soggetti associativi nel nuovo Registro Unico del Terzo Settore – Luca Gori, esperto di Diritto del 

Terzo Settore, Scuola Superiore Sant’Anna 

 La formazione del volontario – Francesca Luschi, Presidente Associazione Cure Palliative, Livorno 
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 La comunicazione – Antonella Fascetti, esperto di comunicazione, libero professionista, RC Viareggio 

Versilia 

 La raccolta fondi – Sabrina Lemmetti, esperta in economia e fundraising, consulente Cesvot 

 La sicurezza – Jacopo Del Carlo, esperto di sicurezza, formatore, RC Viareggio Versilia 

 Esperienze a confronto: Croce Bianca; Maria Teresa Caputo, Unitalsi; AISM, Misericordia 

 

Vorrei concludere comunicandovi un evento, organizzato da un Rotary Club toscano, che potrebbe 

interessarvi come spunto per trascorrere una interessante giornata durante queste vacanze natalizie. 

Fino al 6 gennaio a Montepulciano si terrà la “Mostra di Presepi da tutto il mondo”, rassegna organizzata 

dal Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano e ospitata nella Sala San Roberto Bellarmino. L'obiettivo 

dell'iniziativa è quello di raccogliere fondi per il restauro di importanti opere d'arte collocate nel Palazzo 

Vescovile.  La mostra, con i suoi presepi provenienti da ogni parte del mondo, con ben 51 natività, si va ad 

aggiungere alle numerose iniziative che animano il centro storico di Montepulciano come il Castello di Babbo 

Natale e i mercatini natalizi in Piazza Grande. 

 

Cordiali saluti e buon Rotary, 
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ANNATA ROTARIANA 2019-2020 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Gennaio 2020 

 

Mercoledì 

1 gennaio 

 

 

Conviviale soppressa 

 

 

Mercoledì 

8 gennaio 

ore 13,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 

Mercoledì 

15 gennaio 

ore 20,15 

con familiari e ospiti 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

Ore 18.30 Consiglio Direttivo 
Ore 20,15 Conviviale con conversazione dell’arch. Riccardo Cerasa dal 
titolo: “Origini, storia e architettura delle colonie marine di Calambrone”. 
   

 

 

Mercoledì 

22 gennaio 

ore 13,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

 Comunicazioni del Presidente 

 Visita dell’Assistente del Governatore Paolo Corsini 
 

 

Sabato 

25 gennaio 

ore 10,15 

con familiari e ospiti 

 

Visita al Museo delle Navi Antiche 

Lungarno Ranieri Simonelli 16, Pisa 

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

 

 

Mercoledì 

29 gennaio 

ore 20,15 

 

 

Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 

Conversazione di classifica del socio Roberta Romano dal titolo: “I nuovi 
utenti dei servizi e dei reparti di neuropsichiatria infantile”. 
   

 


