
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2020

Giovedì 3 dicembre - 12:00
Riunione 19/3266 - VOTAZIONI E CAMINETTO SOLO SOCI - Hotel
Bikini e Piattaforma telematica “ZOOM”

ASSEMBLEA DEI SOCI PER ELEZIONI CONSIGLIO
DIRETTIVO

Avviso  di  convocazione  dell'assemblea  dei  soci  del  Club  per
l'elezione  del  Consiglio  Direttivo  per  l'  Anno  Rotariano
2021-2022.

Le votazioni verranno effettuate presso l'Hotel Bikini, l'hotel del
socio  Luca  Gasparini,  in  Viale  Cristoforo  Colombo,  4  Rimini
(vicino all'ingresso sul retro del Grand Hotel), dalle ore 12.00 alle
ore 19.00.

Alle  ore  21.15  seguirà  caminetto  telematico  solo  soci  per
comunicazione dell'esito delle operazioni di spoglio.

Link per il collegamento:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us
/j/3952669560?pwd=THJPOG9Uak41RGZVTUptZUJ6RmZJZz09

Meeting ID: 395 266 9560
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Passcode: 6aD5JF



Giovedì 10 dicembre - 21:15
Riunione 20/3267 - CAMINETTO TELEMATICO SOCI ED OSPITI -
Piattaforma telematica “ZOOM”

“ULISSE ARTE E MITO”

La mostra che i Musei San Domenico di Forlì propongono per il
2020 è di quelle che solo i grandissimi musei internazionali sanno
programmare. E questo grazie alla forza propulsiva e culturale
della Fondazione Cassa dei Risparmi e alla regia di Gianfranco
Brunelli,  che  dei  progetti  espositivi  della  Fondazione  è  il
responsabile.
Il  tema  affrontato  da  questa  mostra,  promossa  e  organizzata
dalla  Fondazione  Cassa  dei  Risparmi  di  Forlì,  è  quello  di
Ulisse  e  del  suo  mito,  che  da  tremila  anni  domina  la  cultura
dell’area mediterranea ed è oggi universale.

Dopo la forzata rinuncia alla programmata visita ai  Musei  San
Domenico per visitare la mostra di Ulisse, avremo graditissima
ospite  e  relatrice  la  storica  dell’arte  Sabrina  Marin  che  ci
condurrà,  attraverso  suggestive  immagini,  alla  scoperta  del
viaggio affascinante “Ulisse arte e mito”.

Link per il collegamento:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us
/j/3952669560?pwd=THJPOG9Uak41RGZVTUptZUJ6RmZJZz09

Meeting ID: 395 266 9560
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Passcode: 6aD5JF

Passcode: 6aD5JF



Giovedì 17 dicembre - 21:15
Riunione 21/3268 - CAMINETTO TELEMATICO CON SOCI ED OSPITI -
Piattaforma telematica “ZOOM”

"IL R.C. RIMINI INCONTRA IL ROTARACT RIMINI"

Approfittando di un Interclub Rotary-Rotaract converseremo delle
modifiche in vigore dal 1 Luglio 2020 al Codice of Policies del
Rotaract,  delle  attività  e  dei  loro  progetti,  sarà  una  serata  in
compagnia dei nostri giovani amici di cui siamo il Club padrino.
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Link per il collegamento:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us
/j/3952669560?pwd=THJPOG9Uak41RGZVTUptZUJ6RmZJZz09

Meeting ID: 395 266 9560
Passcode: 6aD5JF

Mercoledì 23 dicembre - 21:15
Riunione 22/3269 - CAMINETTO INTERCLUB CON SOCI ED OSPITI -
Piattaforma telematica “ZOOM”

"NATALE CON IL ROTRY CLUB EDGWARE & STANMORE"

I nostri amici di Londra ci hanno invitato a condividere con loro il
tradizionale brindisi al Natale in Interclub Telematico.

L'orario  esatto  del  collegamento  vi  verrà  trasmesso  dal
Segretario non appena possibile.
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Link per il collegamento:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us
/j/3952669560?pwd=THJPOG9Uak41RGZVTUptZUJ6RmZJZz09

Meeting ID: 395 266 9560
Passcode: 6aD5JF



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  sottostante link
"Presenze". In alternativa è possibile rivolgersi al Prefetto ROBERTO
MUCCINI  (340.4726245),  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.

Presenze
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