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A tutti i soci – Loro sedi      Comunicazione e-mail 

 

Pisa, 2 giugno 2020 

 

Cari Soci, cari Amici, 

Siamo giunti all’ultimo mese di questa intensa annata, ricca di eventi, e resa particolarmente complessa dalla 

situazione che si è venuta a verificare nell’ultimo periodo. 

Per me è stato un grande onore essere il Segretario del nostro storico Club, non vi nascondo che è 

un’esperienza che mi mancherà, sarò sempre grato al nostro Presidente per avermi dato questa opportunità 

e, dall’alto della sua esperienza, essermi stato da guida in questa nostra annata. Mi auguro di essere stato 

per voi tutti il più disponibile ed efficiente possibile. 

Come avete visto non ci siamo 

mai fermati e anche questo 

mese sarà denso di 

avvenimenti. Inizieremo le 

attività il giorno mercoledì 3 

giugno alle ore 21 con un 

caminetto telematico al quale 

parteciperanno il nostro Socio 

dott. Carlo Milli e il dott. 

Gabriele Morotti, 

rispettivamente direttori 

amministrativi della Azienda 

Ospedaliero Universitaria Pisana e della USL Toscana Nord Ovest. L’argomento della conversazione sarà 

particolarmente attuale e interessante e verterà sulla attuale emergenza e su come le aziende sanitarie che 

operano sul territorio pisano abbiano fronteggiato questa situazione e come si siano attrezzate per eventuali 

e successive recrudescenze della stessa. Nello specifico i due ospiti porranno particolare attenzione su come 

le loro rispettive aziende hanno utilizzato le nostre donazioni che sono state effettuate nel corso di questi 

mesi. 

Le attività proseguiranno mercoledì 10 giugno alle ore 21 sempre con un caminetto telematico in occasione 

del quale il nostro Socio Andrea Gesi terrà la sua conversazione di classifica che sarà incentrata su un tema 

anch’esso molto attuale e che sicuramente desterà l’interesse di voi soci: “Il dentista al tempo del Covid”. 
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In questo periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19 lo studio 

odontoiatrico è stato spesso indicato come uno degli ambienti 

maggiormente a rischio di contagio. Il necessario rapporto di vicinanza 

tra operatore, assistenti e paziente unitamente alla potenziale 

contaminazione dell’ambiente circostante possono costituire un rischio, 

anche se ormai da tempo i dentisti sono accuratamente organizzati per 

evitare infezioni crociate. Quali sono i nuovi protocolli di gestione e le 

nuove attenzioni che devono essere rivolte ai pazienti nello studio 

odontoiatrico nel periodo della pandemia? E’ cambiato qualcosa? 

Possiamo andare dal dentista in sicurezza? In questa breve conversazione 

Andrea Gesi cercherà di descrivere quella che è l’attività dello studio 

odontoiatrico in questo momento critico. 

 

Sabato 13 giugno alle ore 18 sarà una giornata particolarmente importante in quanto si terrà la cerimonia di 

inaugurazione ufficiale del murales realizzato da Alice Pasquini nell’ambito del District Grant promosso in 

collaborazione con il Rotary Club Pisa Galilei. Questa cerimonia si terrà presso la sede della Fondazione Isola 

dei Girasoli, località Carraia 2 (dietro al distributore Q8 lungo la via Giovannini, la strada che conduce dal CNR 

all’Ospedale di Cisanello) e avverrà alla presenza dell’artista e delle autorità del Comune di San Giuliano, 

territorio di competenza della sede della Fondazione. Saranno presenti i rispettivi consigli direttivi dei Club, i 

rappresentanti della fondazione e i componenti della commissione District Grant. Trattandosi di una 

cerimonia svolta interamente all’aperto, 

sarà possibile assicurare il necessario 

distanziamento tra le persone che 

comunque dovranno indossare le 

mascherine protettive. Per far sì che tutti i 

soci possano seguire l’evento, sarà 

assicurata una diretta streaming tramite la 

consueta piattaforma ZOOM. Nei giorni 

immediatamente precedenti saranno 

fornite tutte le necessarie istruzioni per 

seguire l’evento. 

 

La tradizionale relazione conclusiva del nostro Presidente per l’annata 2019-2020 si terrà in occasione del 

caminetto telematico di giovedì 18 giugno alle ore 21 (e non mercoledì 17 giugno a causa della coincidenza 

con la festività del nostro Santo Patrono).  
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Il mese e la nostra annata rotariana si concluderà mercoledì 24 giugno alle ore 20,15 con la cerimonia del 

passaggio del collare. 

Sarà molto probabilmente una conviviale “in presenza”, vista l’ufficialità e la cerimonialità dell’evento, ma, 

per assicurare il necessario distanziamento tra le persone e tra i tavoli e quindi la sicurezza di tutti quanti, 

questa sarà ristretta ai consigli direttivi uscente e entrante e, eventualmente, ai Presidenti dei Club della 

nostra area. Il luogo dove si terrà la conviviale è ancora da decidere sulla base delle disponibilità e sulle 

garanzie che i locali consultati sapranno proporci. 

Al termine della serata, oltre al passaggio del collare, è prevista la consegna del PHF da parte del Presidente, 

la consegna dell’attestato presidenziale per l’annata 2018-2019 al Past President Tommaso Strambi e la 

presentazione del nuovo socio Maurizio Roventini. Al fine di consentire a tutti i soci di seguire questi eventi, 

alle ore 22 sarà predisposto un collegamento telematico tramite la piattaforma ZOOM. 

Ovviamente, se la situazione epidemiologica dovesse nostro malgrado peggiorare, la cerimonia avrà luogo 

esclusivamente per via telematica. 

Sinceramente, mi auguro che questo tentativo di ripresa delle nostre normali attività possa essere di buon 

auspicio per la stagione che sta per iniziare, durante la quale si possa prevedere fin dal mese di luglio un 

graduale ritorno alle nostre normali consuetudini. 

 

Altri eventi 

Ho il piacere inoltre di informarvi che nel mese di giugno si terranno anche i seguenti eventi: 

 il giorno venerdì 12 giugno si terrà l’edizione 2020 del Premio di Laurea “Sara Marrai” promosso dal 

Rotaract Club Pisa, in collaborazione con il Rotary Club Pisa, il Rotary Club Pisa Galilei e il Rotary Club 

Pisa Pacinotti. E’ dedicato ad una socia del Rotaract Club, purtroppo prematuramente scomparsa, ed 

è rivolto a coloro che hanno conseguito la Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina o 

in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa. Quest’anno la premiazione avverrà per via 

telematica. Sarà cura della segreteria inviare tutti i dettagli per il collegamento; 

 il giorno sabato 20 giugno si terrà l’annuale Congresso del Distretto 2071. Sarà svolto nel corso della 

mattinata in video-conferenza con inizio delle registrazioni a partire dalle ore 9.30 ed inizio dei lavori 

alle ore 10.00, per terminare alle 13.15 circa. Tutte le notizie inerenti il programma del Congresso 

Distrettuale on line vi verranno comunicate nei prossimi giorni; 

 il giorno martedì 23 giugno alle ore 10.30 si svolgerà la cerimonia di consegna della donazione che i 

club di servizio della città di Pisa hanno deciso congiuntamente di devolvere alla “Casa della Giovane” 
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di Navacchio. All’iniziativa hanno aderito, oltre al nostro club, anche i Rotary Club Pisa Galilei, Pisa 

Pacinotti, i Lions Pisa Host e Pisa Certosa, il Soroptimist, il club Inner Wheel e le associazioni AMMI e 

FIDAPA. La “Casa della Giovane” è una casa famiglia gestita dall’associazione di volontariato ACISJF 

(Associazione Cattolica Internazionale al servizio della giovane) e ha come finalità quella di accogliere 

giovani donne in difficoltà con i propri figli. Lo scopo dell’iniziativa è quello di contribuire alla 

realizzazione di un progetto educativo, denominato “Il Giardino delle Idee”, finalizzato alla 

socializzazione e alla crescita individuale delle ospiti della casa. In particolare, il contributo sosterrà 

la fase di recupero di una struttura annessa all’edificio principale, attualmente impraticabile e 

inagibile, per poter realizzare una ludoteca e un servizio di doposcuola, destinato sia ai bambini ospiti 

della casa che quelli del territorio, e per poter svolgere attività formative per le mamme, con ricadute 

positive sia dal punto di vista sociale che occupazionale. 

Allo scopo di evitare assembramenti in una struttura dedicata all’accoglienza di giovani madri con i 

loro bambini, l’evento avverrà all’aperto e con la sola presenza dei presidenti dei 9 club coinvolti. 

 

Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo Congiunto (annata 2019-2020 e annata 2020-2021) si riunirà in modalità telematica 

martedì 23 giugno alle ore 21. Per effettuare il collegamento sarà mia cura inviare a tutti i membri dei due 

consigli tutti gli estremi necessari tramite e-mail. 

 

Cordiali saluti e buon Rotary, 
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ANNATA ROTARIANA 2019-2020 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Giugno 2020 

 

Mercoledì 

3 giugno 

ore 21,00 

 

 

Caminetto Telematico 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del nostro socio dott. Carlo Milli e del dott. Gabriele 
Morotti, rispettivamente direttori amministrativi della Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana e della USL Toscana Nord ovest.  
 

 

Mercoledì 

10 giugno 

ore 21,00 

 

 

Caminetto Telematico 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del nostro socio Andrea Gesi dal titolo: “Il dentista al 
tempo del Covid”. 

 

 

Sabato 

13 giugno 

ore 18,00 

 

 

Cerimonia di inaugurazione del Murales di Alice Pasquini 

Fondazione Isola dei Girasoli, Località Carraia, traversa di via ferruccio 

Giovannini, Pisa 

 Durante la cerimonia sarà effettuato un collegamento telematico su 
piattaforma ZOOM alle ore 18 

 

 

Giovedì 

18 giugno 

ore 21,00 

 

 

Caminetto Telematico 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Relazione conclusiva del presidente per l’annata 2019-2020  

 

Mercoledì 

24 giugno 

ore 20,15 

 

 

Cerimonia del passaggio del collare 

Conviviale ristretta ai Consigli Direttivi uscente e entrante 

Luogo ancora da decidere 

 Durante la cerimonia sarà effettuato un collegamento telematico su 
piattaforma ZOOM alle ore 22 

 

 


