
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI LUGLIO
2020

Giovedì 2 luglio 2020
Riunione 01/3248 - CAMINETTO SOLO SOCI -
RISTORANTE QUARTO PIANO (SGR) - TERRAZZA -
20:15

"L’ANNATA ROTARIANA 2020-2021"

I  soci  del  Rotary  Club  Rimini  si  incontrano  in
caminetto con "apericena" per la presentazione del
Consiglio Direttivo 2020/2021, delle Commissioni e
per  iniziare  ad  impostare  i  Progetti  della  nuova
annata.
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Riunione 02/3249 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED
OSPITI - GRAND HOTEL RIMINI - SPIAGGIA - 20:15

"LA FESTA DEL MARE"

La  spiaggia  del  Grand  Hotel  di  Rimini  ospita  la
tradizionale "Festa del Mare" del nostro Club. Musica
e danze fino a notte inoltrata.

Giovedì 16 luglio 2020
Riunione 03/3250 - CAMINETTO INTERCLUB - Piattaforma
telematica “ZOOM” - 21:00

"INTERCLUB  CON  IL  R.C.  EDGWARE  AND
STANMORE"

Il  Rotary  Club  Rimini  incontra  in  caminetto
telematico,  sulla piattaforma Zoom, i  soci  del  R.C.
EDGWARE  AND  STANMORE  DI  LONDRA  per
condividere nuovi progetti.
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Giovedì 9 luglio 2020



Giovedì 23 luglio 2020
Riunione 04/3251 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED
OSPITI - RISTORANTE QUARTO PIANO (SGR) -
TERRAZZA - 20:15

“LA NUOVA EDIZIONE DEL MEETING MMXX”

Il  Presidente  della  Fondazione  "Meeting  per
l'amicizia  tra  i  popoli"  Bernhard  Scholz  e  la
professoressa Emilia Guarnieri Smurro presentano
ai soci del R.C. Rimini la nuova edizione del Meeting
2020.

Giovedì 30 luglio 2020
Riunione 05/3252 - SERATA CON CONSORTI ED OSPITI -
CORTE DEGLI AGOSTINIANI - Via Cairoli, 40 RIMINI -
21:00

"UNA VOCE ... POCO FA"

La suggestiva cornice della Corte degli Agostiniani di 
Rimini  è  il  luogo  ideale  per  assistere  a "Una 
voce...poco fa", opera musicale finalizzata a 
"service" a cura del socio del Rotary Club Rimini 
Luca Grassi.  Un  concerto lirico vocale al 
pianoforte. Un soprano, un tenore  ed  un  baritono  
canteranno  arie  e  duetti d’opera, da Rossini, 
Verdi al repertorio veristico. Una serata volta a 
mantenere vivo il piacere di ascoltare l’Opera,  
malgrado  la  difficile  situazione  in  cui versano 
i teatri, ormai chiusi da diversi mesi e per i quali 
non si prevedono ancora i tempi di riapertura. 
Un’occasione per  ascoltare  dal  vivo  un importante 
repertorio  ed  un  auspicio  perché  presto  si  possa
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tornare a godere la lirica nel suo ambiente usuale.

Il programma completo della serata verrà inviato ai
soci via email nei prossimi giorni.

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  ROBERTO MUCCINI
(340.4726245)  o  al  Vice  Presidente  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.
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