
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI OTTOBRE
2019

Giovedì 3 ottobre 2019
Riunione 13/3214 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED
OSPITI - GRAND HOTEL RIMINI - Sala delle Colonne -
20:00

IL PROGETTO ALZHEIMER

Il Rotary Club Rimini presenta il Progetto Alzheimer,
per il quale ha ottenuto il "District Grant".

Interviene Giorgio Romersa, presidente della
Associazione Alzheimer Rimini.

Una persona su 10 dopo i 65 anni si ammalerà di
demenza. È un problema globale legato
all'invecchiamento della popolazione. Non esiste una
terapia per curare l’Alzheimer Inclusione sociale e
stimolazione cognitiva possono ritardare l’evoluzione
della malattia. Le persone con demenza in fase
avanzata possono essere incluse in programmi di
Cure Palliative.

Obbiettivo: migliorare la qualità della assistenza e la
accettazione sociale dei malati di demenza. Ridurre
il rischio di incidenti domestici e di ospedalizzazione.
Gestire i casi di smarrimento.



Domenica 13 ottobre 2019
Riunione 14/3215 - GIORNATA ROTARIANA INTERCLUB
CON CONSORTI ED OSPITI - RIMINI - Centro Storico e
Grand Hotel - 09:00

IL R.C. RIMINI ACCOGLIE I  ROTARY CLUB
RAVENNA GALLA PLACIDIA, URBINO,
FIRENZE IN VISITA ALLA NOSTRA  CITTA'

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

- ore 9.00 Ritrovo davanti al Teatro Galli

- ore 9.30 Visita al Tempio Malatestiano
accompagnati dal socio Andrea Serrau

- ore 10.30 Visita al Ponte di Tiberio e Borgo San
Giuliano

- ore 12.00 Visita al Teatro Galli guidata
dall'assessore alla Cultura del Comune di Rimini
Giampiero Piscaglia

- ore 13.15/13.30 Conviviale: pranzo al Grand Hotel
di Rimini

- ore 15.30/16.00 Saluto ai partecipanti



Martedì 15 ottobre 2019
Riunione 15/3216 - CONVIVIALE INTERCLUB CON
CONSORTI ED OSPITI - HOTEL AMBASCIATORI RIMINI -
Ristorante - 20:15

LA SANITA' IN ROMAGNA: QUALE FUTURO?

Conviviale in interclub con il Rotary Club Rimini
Riviera.

Relatore: Marcello TONINI, Direttore Generale Area
Vasta AUSL Romagna

Marcello Tonini, è nato a Rimini (RN) il 28/12/1957.
Laureatosi in Medicina e Chirurgia all'Università degli
Studi di Bologna nel 1983 con lode, il dr. Tonini ha



una consolidata esperienza nel settore del controllo
di gestione e della valutazione dei servizi in sanità.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva con
Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi, ha
frequentato numerosi corsi di formazione e
aggiornamento manageriale sugli aspetti gestionali
delle organizzazioni sanitarie.
E' autore di diverse pubblicazioni, dal budget in
medicina generale all’organizzazione del sistema
informativo nelle Unità Sanitarie Locali,
all’accreditamento delle strutture sanitarie. Inizia la
carriera professionale nel 1987 come assistente
medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
presso la USL 41 di Riccione con il ruolo di
coordinatore del Distretto sanitario di Coriano.
Dal 1988 al 1992 è responsabile del Sistema
Informativo - CED dell’Azienda USL di Rimini,
divenendo anche consulente dell'Osservatorio
Epidemiologico della Regione Emilia Romagna.
Dal 1994 al 2004 è direttore del Servizio Controllo di
Gestione e del Nucleo di Valutazione dell'Azienda
USL di Rimini, nonché componente del Nucleo
Valutazione di alcune altre aziende sanitarie
(Senigallia, Pesaro e Napoli2) e del Comune di
Rimini. Dal novembre 1999 è dirigente di struttura
complessa di II livello (responsabilità primariale).
Nel 2004 diventa Direttore Generale dell'Azienda Usl
di Rimini confluita nell’AUSL della Romagna il 1°
gennaio 2014.
Dal 18 agosto 2014 è Direttore Generale dell'IRSST
- Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori, fino alla nomina a Direttore
Generale della AUSL della Romagna dal 1° marzo
2015.



Sabato 19 ottobre 2019
Torneo di Golf “Rotary Road Gran Canaria 2019” - Golf Club
Verucchio - Via Molino Bianco, 109 - Villa Verucchio (RN) -
15:00

ROTARY ROAD GRAN CANARIA 2019

Raccolta fondi a favore del Progetto Rotary.

Programma dell’evento.

Ore 10.00 Torneo di Golf "Rotary Gran Canaria
2019"

Dalle ore 15.00 a seguire gara di Minigolf aperta a
tutti (adulti e bambini) con premi offerti dagli sponsor.

Quota di partecipazione 10 Euro adulti e 5 Euro
bambini.
A seguire cerimonia di premiazione del Torneo di
Golf “Rotary Road Gran Canaria 2019”.
Rinfresco e coppe offerti dalla azienda "Sampaolesi
Tullio", con l'importante contributo di "Golfera", "Ben
Fatto", "MisterNut" e "Ruggeri Auto".



Domenica 20 ottobre 2019
VISITA AL NOCETO "SAN MARTINO" - Azienda Agricola
SAN MARTINO - Via Persiani, 61 47010 San Martino in
Strada (FC) - 14:30

LA VISITA AL NOCETO  "SAN MARTINO"

Alessandro Annibali, socio del R.C. Rimini, ci invita a
trascorrere un piacevole pomeriggio presso il noceto
di famiglia.

PROGRAMMA

Ore 14.30 - Partenza in Pullmann dal parcheggio del
Cinema Astoria

Ore 15.30 - Arrivo presso l'azienda agricola San
Martino, nel Forlivese

Ore 15.45 - Visita all'azienda. Le fasi della
produzione e la sgusciatura

Ore 17.00 - Merenda

Ore 18.00 - Partenza in pullmann per il ritorno

Ore 19.00 - Arrivo al parcheggio del Cinema Astoria

ll progetto di coltivazione di noci di qualità nasce nel
1997 con la messa a dimora dei primi 2 ettari di
noceto intensivo, irriguo e meccanizzato a San
Martino di Forlì, per crescere negli anni fino a
raggiungere, nel 2016, 80 ettari coltivati a noce, di
cui 50 di proprietà. Dall’esperienza della San
Martino, detentrice del know how produttivo
derivante da oltre 20 anni di attività specializzata, è
nato il Progetto di Filiera denominato In-
Noce che, nel 2017, riunisce 9 agricoltori tra Emilia
Romagna e Marche con 250 ettari impiantati. Il
progetto si basa sulla collaborazione con New
Factor, tra le aziende leader e maggiormente
innovative del panorama della frutta secca
nazionale, che, come l’azienda agricola San Martino,
ha come titolare Alessandro Annibali, socio del
Rotary Club Rimini. Alla New Factor, capo fila del
progetto di filiera, è affidata l’intera
commercializzazione col marchio registrato Noci San
Martino, in omaggio all’azienda pilota che ha dato



vita al progetto 20 anni prima. Il progetto garantisce
un prodotto sano e di altissima qualità, grazie al
percorso controllato lungo tutta la filiera, dal campo
alla selezione fino al confezionamento e
posizionamento sullo scaffale della G.D.O e dei
mercati ortofrutticoli, con una attenzione costante ad
ogni fase del processo produttivo in campo.

Giovedì 24 ottobre 2019
Riunione 16/3217 - CAMINETTO SOLO SOCI - GRAND
HOTEL RIMINI - Centro Congressi - 21:00

LE PRE-ELEZIONI DEL DIRETTIVO

Avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci del
Club
con O.d.G.:

- Pre-elezioni delConsiglio Direttivo del R.C. Rimini
A.R.2020-2021.

Come ogni anno, dopo un altro giro della ruota, è
venuto il momento delle pre-elezioni per individuare i
candidati a membri del Consiglio Direttivo del nostro
Club per l'Annata Rotariana 2020-2021.



Si auspica una ampia partecipazione dei soci, vista
la particolare importanza dell'evento.

Giovedì 31 ottobre 2019
IL CLUB NON SI RIUNISCE

Il Club non si riunisce vista la concomitanza con il
vicino evento del CONCERTO DELLA VITA  che si
terrà Domenica 03 Novembre 2019 presso il
Palacongressi di Rimini.

Per  esigenze  organizzative  siete  pregati  di  comunicare 
con  congruo  anticipo  la  Vostra  presenza  e  quella  di 
eventuali ospiti attraverso la piattaforma on-line “Club 
Communicator” cliccando il link "Presenze". In alternativa è 
possibile rivolgersi al Prefetto LUCA GASPARINI 
(335.336522), ovvero inviare una e-mail a 
prefetto@rotaryrimini.org N.B.: Per ragioni amministrative 
i soci di altri Clubs in visita dovranno versare il costo della 
conviviale  direttamente  al  Prefetto  che  rilascerà  la 
cartolina/ricevuta da consegnare al club di appartenenza.




