
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI MAGGIO
2021

Sabato 8 maggio - 10:00
Riunione 38/3285 - VISITA IN CENTRO E CONVIVIALE
CON CONSORTI - Porta Galliana, Sant'Agostino e
Ristorante "Augusta", via A. Di Duccio n.30 Rimini

"PORTA GALLIANA E SANT'AGOSTINO"

Il nostro socio Marcello Cartoceti ci accompagna in
una suggestiva visista del Centro Storico di Rimini.
Programma.
Ore  10.00.  Incontro  presso  Porta  Galliana,  lato
Ponte dei Mille e visita al cantiere.
Da  qui  a  piedi  alle  11.00  possiamo  partire  per  la
chiesa di Sant'Agostino - San Giovanni Evangelista.
ore  11.15  visita  alla  chiesa  e  in  particolare  alla
Cappella Feriale e alla sagrestia.
Verso  le  12.00  12.15  dovremmo  aver  concluso  e
potremmo  avviarci  verso  il  Ristorante  Augusta  di
Rimini, via Agostino Di Duccio n.30.

N.B.  SI  RACOMANDA,  PER  ESIGENZE
ORGANIZZATIVE  DEL  RISTORANTE,  DI
SEGNALARE LA PARTECIPAZIONE AL PRANZO
ENTRO  IL  GIORNO  5  MAGGIO.  ESSENDO
INOLTRE LIMITATO PER RAGIONI PANDEMICHE
IL NUMERO DI POSTI DEL RISTORANTE, NON E'
POSSIBILE  INVITARE  OSPITI,  CON  LA  SOLA
ECCEZIONE DELLE/I CONSORTI.

Porta Galliana
Visita  al  cantiere  di  valorizzazione  dell'area.  Il
Comune di  Rimini  ci  permette  eccezionalmente  di
avere una "preview" - anteprima di quello che è uno
dei cantieri che più hanno incuriosito i riminesi negli
ultima anni.  Il  Rotary  Club Rimini  nel  1989  aveva
promosso  i  primi  sondaggi  di  scavo  archeologico.
Nel  2017  adArte  ha  iniziato  con  il  Comune  e  la
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Soprintendenza  un  percorso  di  ricerca  e
valorizzazione che porterà nell'estate 2021 a rendere
fruibile un monumento poco noto della nostra città.
Per motivi di sicurezza sarà possibile accedere solo
ad alcune aree interne al  cantiere in piccoli  gruppi
che saranno scaglionati.

Chiesa  di  Sant'Agostino  -  San  Giovanni
Evangelista
Visita al cantiere di valorizzazione e indagini presso
la  Cappella  Feriale  e  la  Sagrestia  dell'importante
complesso monumentale riminese.
Da lunedì 3 maggio inizieranno le indagini di ricerca
promosse dal Rotary Club Rimini in accordo con la
Diocesi  di  Rimini,  la  Parrocchia  di  Sant'Agostino  -
Centro Storico e la Soprintendenza. Le ricerche che
prendono spunto da dei primi sondaggi eseguiti nel
2009  si  svolgeranno  principalmente  sul  soffitto  a
crociera  di  origine  medievale  dell'attuale  Cappella
Feriale  e  mirano  a  scoprire  se,  come  emerso  nel
2009,  questo  spazio  in  epoca  medievale  era  tutto
affrescato. E' un cantiere che genera molta curiosità
negli addetti ai lavori perchè potrebbe ri-consegnare
a Rimini un luogo molto bello e affascinante.
Le  indagini,  volute  e  finanziate  dal  Rotary  Club
Rimini, dureranno circa 1 mese e sono eseguite dai
restauratori  di  adArte  SRL  in  collaborazione  con
l'impresa  Aedifico  Costruzioni  SAS  del  nostro
socio  Roberto  Muccini.  Questa  sinergia  di
competenze  professionali  legate  al  Rotary  Club
hanno consentito l'avvio e la realizzazione dell'opera
grazie ad un importante abbattimento dei costi.
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OSPITI - GRAND HOTEL RIMINI - Terrazza

"DI NUOVO INSIEME AL GRAND HOTEL"

Finalmente possiamo incontrarci nuovamente in una
riunione conviviale presso la nostra sede del Grand
Hotel.

Il  socio  Andrea  Montemaggi,  condirettore  di
"Ariminum", ci regalerà alcuni approfondimenti sugli
argomenti  del  numero  di  Marzo-Aprile  2021  della
rivista culturale del Rotary Club Rimini.

Sabato 22 maggio - 12:30
Riunione 40/3287 - CONVIVIALE INTERCLUB CON
CONSORTI ED OSPITI - GRAND HOTEL RIMINI - Terrazza

"IL PROGETTO "DON'T STOP THEM NOW"

Presentazione  del  Service  Consorti,  in  ausilio  delle
famiglie con ragazzi con autismo,  con la partecipazione
del Governatore e della Consorte del Governatore.
Pranzo conviviale interclub con i Clubs di Rimini Riviera,
Riccione-Cattolica, Riccione Perla Verde, Novafeltria e
San Marino.
Saranno presenti le presidenti delle associazioni "Rimini
Autismo" di Rimini e "Batti il Cinque" di San Marino.

Nell'occasione  verrà  presentato  un  graziosissimo
volumetto, una vera sorpresa, edito dal socio Panozzo a
cura dei Consorti del Rotary Club Rimini.
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Sabato 15 maggio - 12:30
Riunione 39/3286 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED



Giovedì 27 maggio - 20:15
Riunione 41/3288 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED
OSPITI - GRAND HOTEL RIMINI - Terrazza

"IL  PREMIO ROTARY ALLE PROFESSIONI  A.R.
2020-2021"

Come da tradizione del nostro club, ci incontriamo in
Conviviale  per  la  cerimonia  di  conferimento  del
Premio Rotary alle Professioni A.R. 2020-2021, che
verrà consegnato alla LIBRERIA RIMINESE.
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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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Per esigenze organizzative siete pregati di comunicare




