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Cari Amici, 

nel tornare nuovamente a rivestire il ruolo di segretario del Club e nel ringraziare Tommaso 

Menchini Fabris per l’ottimo lavoro svolto nell’annata che va a concludersi, Vi invio di seguito 

il programma delle attività per i prossimi mesi di luglio e agosto, ancora inevitabilmente 

condizionato dalle misure legate all’emergenza Covid-19 ma, ciò nonostante, ricco di 

appuntamenti. 

L’illustrazione del programma dell’annata da parte del Presidente Sandro Sgalippa con la 

quale, come consuetudine, si apriranno le attività è prevista per mercoledì 1° luglio 

nell’ambito di una riunione conviviale serale aperta ai soli soci che, in considerazione 

dell’attuale indisponibilità dell’Hotel Duomo, si terrà presso il San Ranieri Hotel (vicino al 

Polo Ospedaliero di Cisanello). Chi non ritenesse di intervenire “in presenza” potrà collegarsi 

alle ore 21.30 in via telematica per ascoltare la presentazione del Presidente Sgalippa.  

Mercoledì 8 luglio alle ore 17.30 avrà luogo – necessariamente in modalità telematica – il 

primo dei cinque incontri previsti nell’ambito del ciclo di convegni Mix 2020-2021; troverete 

allegato il programma dell’importante iniziativa. 

Mercoledì 15 è prevista, ancora in modalità telematica, la visita al Club del nuovo Governatore 

del Distretto 2071 Letizia Cardinale; non ci è stato ancora comunicato il programma degli 

incontri, che provvederò a trasmetterVi appena disponibile. 

Infine, mercoledì 22 luglio presso la struttura denominata InVilla, sul lungomare di Marina di 

Pisa, la tradizionale festa dell’estate, aperta anche a familiari e ospiti, concluderà il programma 

mensile. 
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Dopo l’interruzione estiva ci ritroveremo il 26 agosto presso il Bagno La Perla a Tirrenia per 

una nuova conviviale aperta a familiari e ospiti. 

A causa delle attuali restrizioni normative, saremo costretti a limitare il numero dei 

partecipanti alle conviviali del 1° e del 22 luglio e del 26 agosto; Vi invito pertanto a voler 

segnalare quanto prima la presenza Vostra e – laddove previsti – di eventuali ospiti 

utilizzando la piattaforma Club Communicator. 

Il Consiglio Direttivo del Club si riunirà presso il Bagno La Perla mercoledì 26 agosto alle 

ore 19.00. 

Cordialità 

Fabrizio Sainati 

Segretario 2020-2021 Rotary  Club  di  Pisa 
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ANNATA ROTARIANA 2020-2021 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB DI PISA 

 luglio 2020 

Mercoledì 

22 luglio 

ore 20,30 

con familiari e ospiti 

Festa dell’estate 

InVilla, via Litoranea 18, Marina di Pisa 

agosto 2020 

Mercoledì 

29 agosto 

ore 20,30 

con familiari e ospiti 

Riunione Conviviale 

Bagno La Perla, Tirrenia 

− Comunicazioni del Presidente 
 

 

Mercoledì  

1° Luglio 

ore 19,45 

 

Riunione Conviviale 

San Ranieri Hotel, via F. Mazzei 2, Pisa 

− Comunicazioni del Presidente 
− Presentazione del programma dell’annata 2020-2021 

 
 

Mercoledì  

8 Luglio 

ore 17.30 

 

Mix 2020-2021 

Convegno in modalità telematica 

“Strategie per la città del futuro. Visioni e visionari” 

Mercoledì 

15 Luglio 

 

 

Visita al Club in modalità telematica del Governatore 

del Distretto 2071 Letizia Cardinale 

− Programma in corso di definizione da parte del 
Distretto 2071 
 

 


