
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI
SETTEMBRE 2020

Giovedì 3 settembre 2020
Riunione 08/3255 - Serata Rotariana aperta al pubblico -
Museo della città di Rimini - Lapidario - Via L.Tonini n.1,
Rimini - 21:00

"INCONTRI DI ARIMINUM"

Serata  rotariana  con  la  presentazione  delle  ultime
ricerche di Ariminum.

interverranno:

Marinella DELUCA - "Sigismondo e Basimio".

Alessandro GIOVANARDI - "Una poesia silenziosa,
i libri affrescati in Sant'Agostino".

Andrea MONTEMAGGI - "La guerra nella memoria
femminile".

L'evento sarà aperto al pubblico.

In  caso  di  pioggia  si  svolgerà  nella  "Sala  del
Giudizio".

Per  motivi  organizzativi,  in  relazione alle  norme di
sicurezza  per  il  contenimento  del  contagio  da
Covid-19, si raccomanda di comunicare la presenza
il  prima  possibile  attraverso  Club  Communicator
ovvero telefonando al Prefetto Roberto Muccini.
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Mercoledì 9 settembre 2020
Riunione 09/3256 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED
OSPITI - HOTEL AMBASCIATORI RIMINI - Ristorante -
20:00

"SGUARDI  PARALLELI  -  PROFILO  DI  UN
ARTISTA"

Il R.C. Rimini, assieme al Lions Club Rimini Host, è
invitato a partecipare ad una serata organizzata dal
SOROPTIMIST INTERNATIONAL dedicata la pittore
Giulio TURCI.

"I  bagnanti,  i  venditori  di  palloncini,  gli  aquiloni,  le
feste  di  matrimonio,  gli  armadi  e  gli  orologi
diventarono così i protagonisti di continui sogni, diun
teatrino  fantastico,  che  ricorda  da  unaparte  il
surrealismo padano di Foppiani, dall'altra il delizioso
bozzettismo di Usellini. Un teatrino che non pretende
di enunciare grandi verità,  ma che vuole susurrare
filastrocche e piccoli racconti attrav erso un dipinto,
senza mai annullare il  mistero attorno al loro reale
significato,  fermando  un'emozione  giovanile  in
immagini senza luogo e senza tempo". (V.Sgarbi).

Relatrice:  Prof.ssa  Franca  FABBRI,  Docente  di
storia  dell'arte  moderna  contemporanea  presso
Accademia delle Belle Arti di Rimini

Interverrà Miresa TURCI, figlia dell'artista.
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Giovedì 17 settembre 2020
Riunione 10/3257 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED
OSPITI - GRAND HOTEL RIMINI - Sala delle Colonne -
20:15

"LE RELAZIONI CON I ROTARY CLUB INGLESI"

Serata  dedicata  all'approfondimento  delle  relazioni
con i Rotary Club Inglesi.

Ospite e relatore: Michele PORFIDO

Michele  Porfido,  rotariano,  imprenditore  torinese
residente  a  Londra,  professionista  del  risparmio
gestito,  entrato  nel  settore  nel  1985  come
dipendente per poi intraprendere l’attività in proprio
e’ fondatore del Family Office "Porfido Partners", con
sede  a  Londra,  operativa  anche  a  Lugano.  E'  il
Presidente Incoming del R.C. Kensington & Celsea
di  Londra  e  Presidente  del  Comitato  Interpaese
Inghilterra-Italia CIP-ICC.
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Giovedì 24 settembre 2020
Riunione 11/3258 - CAMINETTO SOLO SOCI - HOTEL
BIKINI - Sala Congressi - Via Cristoforo Colombo, 4 - 47921
RIMINI - 21:00

"ASSEMBLEA  DEI  SOCI  PER  APPROVAZIONE
DEL BILANCIO"

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

1) approvazione del bilancio consuntivo 2019-2020
2) approvazione del bilancio preventivo 2020-2021
3) varie ed eventuali
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