Programma di dicembre
Mercoledì 7 - o r e 13
Comunicazioni del Presidente.
Mercoledì 14-ore 20,15
Assemblea del Club per l'elezione del
Consiglio Direttivo 1994/95 e del Presidente 1995/96.
Mercoledì 21 -ore20,15
Festa degli auguri con familiari.
Mercoledì 28-ore 19
Riunione non conviviale.

Programma di gennaio
Mercoledì 4 - ore 13
Comunicazioni del Presidente.
Mercoledì 11 -ore 20,15
Conversazione del socio Antonio Cristiani sul tema: II serio e il faceto nella
giurisprudenza penale.
Mercoledì 18-ore 13
Comunicazioni del Presidente.

Orme pisane in Sardegna
L'avvenimento, da tempo annunciato, meritava, ed ha ottenuto,
una presentazione adeguata. Le
splendide fotografie di Giovanni
Padroni sono state opportunamente esposte in una mostra nella Sala
del capitolo di S. Bonaventura nel
chiostro di S. Francesco, dove autorità, e pubblico hanno potuto
ammirare non soltanto le splendide architetture "pisane" delle chiese sarde, ma anche la maestria dell'Autore che ha colto le sottili suggestioni di quel singolare paesaggio con i toni caldi e affettuosi di
un grande artista dell'obiettivo.
Il volume che le contiene, insieme ai testi di Maria Laura Cristiani, di Marco Tangheroni e di Francesco Cesare Casula, intercalati dai
disegni di Fernando Vallerini, è
stato presentato dall'editore Paci-

ni nella sala di S. Paolo all'Orto il
pomeriggio di Mercoledì 12 ottobre: dopo le parole introduttive
del Presidente del R.C. di Pisa,
Prof. Franco Bassani, il valore dell'opera è stato sottolineato, di fronte a un numeroso pubblico, dalla
Prof. Cristiani, dal Prof. Redi, e
dallo stesso Prof. Padroni, che si
sono soffermati sui rapporti storici
e culturali che legano la Sardegna
alla nostra città.
La stessa sera, un interclub con
gli amici del R.C. di Cagliari, del
"Pisa-Galilei" all'Hotel Duomo,
con la conversazione del Prof.
Tangheroni ha concluso la manifestazione: un esempio di collaborazione culturale rotariana, all'insegna della migliore conoscenza della nostra civiltà, e di una
rinnovata amicizia.

Mercoledì 25-ore20,15
Conversazione del socio Enzo Butta
sul tema: "Inquinamento urbano da
traffico automobilistico: la benzina
verde, vero rimedio o semplice palliativo?"

ATTIVITÀ
DEL ROTARACT
Gli incontri del mese di Ottobre
sono stati finalizzati all'organizzazione
di una iniziativa per raccogliere fondi
da devolvere in beneficio dell'A. V.I.S.
Venerdì 14 il club è stato ospite, in una
riunione caminetto, presso l'abitazione della sottoscritta socia Elisabetta
Mercatelli. Venerdì 21, in un a riunione
plenaria presso l'Hotel Duomo, sono
stati presi gli ultimi accordi per organizzarela "Festa di Autunno" presso la
Capannina di Forte dei Marmi svoltasi
Sabato 29 in collaborazione con i club
limitrofi di Livorno, Lucca, Massa
Carrara e Viareggio-Versilia. Si è concluso così anche il secondo mese eli
questo nuovo anno sociale.

