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PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE 2020
Nell’ambito della collaborazione con i Club Pisa-Galilei, Pisa e Rotary
Cascina alcuni eventi saranno condivisi in modo tale da mettere a
disposizione dei soci, in questo periodo di forzata ridotta mobilità, un
numero maggiore di opportunità culturali online.
Mercoledì 2 ore 19 su piattaforma Zoom
Asemblea Elettorale :
1)
Si elegge il presidente dell’annata rotariana 2022-2023. Come
sapete quest’anno siamo stati costretti a seguire una procedura
diversa da quella prevista dal nostro regolamento. Tale procedura è
stata comunque approvata all’unanimità nell’assemblea dell’11
novembre u.s. La maggioranza qualificata superata in tale assemblea
è da ritenersi tale da validare una deroga temporanea al regolamento (
come del resto previsto dallo stesso e come già fatto per modificare le
quote trimestrali ) .Ciò detto l’assemblea dovrà decidere a
maggioranza semplice sull’unico socio che ha presentato la sua
candidatura .
2)
Nel corso della stessa assemblea si discuteranno ed andranno
in votazione ( maggioranza qualificata ) le osservazioni al nuovo
statuto ed al nuovo regolamento ( la bozza è stata inviata ai soci il 18
nov. U.s. )
Lunedì 7 dicembre alle ore 19 su piattaforma Zoom dal Club Rotary
Pisa Galilei
Relazione su Dante della Professoressa GABRIELLA ALBANESE
docente di Filologia Medievale presso la nostra Università.
Mercoledì 9 ore 19 su piattaforma Zoom
NICOLA UGHI ci racconterà il suo tour fotografico della Penisola “ In
viaggio lungo la linea del mare “ e ce ne mostrerà le immagini.
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Venerdì 11 dicembre alle ore 19 su piattaforma Zoom dal Club Rotary
Cascina
Relazione dal titolo “Antartide , i segreti dei cambiamenti climatici, il
cuore bianco della terra” a cura di MARIA CRISTINA SALVATORE
Professore Associato di Geografia fisica e Geomorfologia,
Dipartimento di Scienze della Terra presso la nostra Università.
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Mercoledì 16 ore 18,30 su piattaforma Zoom dal Rotary Club Pisa
Concerto di musica classica eseguito da alcuni allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo
Franci” di Siena.
Il concerto, trasmesso in diretta dal loro auditorium, avrà una durata di 20/25 minuti. Il programma sarà
orientato al periodo natalizio;
seguirà la versione definitiva dell’ evento , comunque in linea di massima : -Indirizzi di saluto da parte delle
eventuali autorità rotariane presenti, del direttore del conservatorio (prof. m° Antonio Ligios) e dei presidenti
dei Club presenti - Concerto - Scambio virtuale degli auguri
Durata complessiva dell’evento 1,30 max ovvero dalle 18,30 alle 20
Venerdì 18 Ore 19 su piattaforma Zoom
“ Il pane del futuro , superlieviti e farine speciali “ Conferenza della nostra socia MANUELA
GIOVANNETTI ( Accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili e già prof. Ord. di microbiologia
agraria presso la nostra Università ) . Interverrà inoltre la professoressa MONICA AGNOLUCCI (
Prof. Ass. Di microbiologia agraria presso la nostra Università ) . Questo evento sarà messo a
disposizione online anche degli altri Club Rotary di Area.
Mercoledì 23 ore 19 Su piattaforma Zoom
“ZOOM BRNDISI “ Ci ritroveremo davanti allo schermo con un calice dello stesso vino ed una
tavoletta della stessa cioccolata per farci gli auguri di Buone Feste. La nostra socia CECILIA
TESSIERI ( nota Maitre Chocolatier ) e GRAZIANA GRASSINI ( nota enologa ) ci guideranno alla
scoperta di come questi due fantastici prodotti possano insieme armonizzarsi in inaspettate
sensazioni gustative. Brinderanno con noi gli amici di Waiblingen ,di Siniscola ed i presidenti degli
altri Club Rotary di area e del Rotarct . Per questo evento seguiranno ulteriori indicazioni.
Auguri ai soci che compiono gli anni questo mese :
ANGELO CHIANTELLI – ROBERTO GALLI – RANIERI FOCHI –ARTURO NEBBIAI –EMANUELE NERI
–MAURIZIO SBRANA- GIOVANNI SANTI E NICOLO’ ZANOTTI

Consiglio Direttivo Lunedì 30 novembre ore 19
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