
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI GIUGNO 2021

Giovedì 3 giugno - 18:00
Riunione 42/3289 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI -
Osteria La Chiacchera, via Covignano 271/M - Rimini

Consegna fondi del "Concerto per la Vita"

All' Osteria la Chiacchera con il paesaggio riminese e
l'azzurro mare della Romagna come panorama, si terrà la
consegna dei fondi raccolti con la nona edizione del
Concerto per la Vita.  Sarà presente la senatrice Elena
Cattaneo che ha identificato, destinatario dell’assegno di
ricerca, il laboratorio del CNR di Napoli diretto dalla
Dott.ssa Vincenza Colonna e il suo ricercatore Gianluca
Damaggio. Saranno inoltre presenti i presidenti dei club
che hanno sostenuto questa edizione del concerto per la
vita.      

Si raccomanda la massima puntualità

Giovedì 10 giugno - 21:00
Riunione 43/3290 - CAMINETTO SOLO SOCI - Grand Hotel
Rimini - Centro Congressi



Il RYLA 2021

Aiutare i giovani, attraverso l’analisi di temi di attualità e di
cultura, a diventare protagonisti nella società fondando la
loro azione sui valori del Rotary, vale a dire sui valori del
servire, dell’amicizia, delle diversità, dell’integrità e della
leadership. Questo è lo scopo del RYLA. Protti  Leonardo
relazionerà sulla sua partecipazione all'edizione del RYLA
2021. 

Giovedì 17 giugno - 20:00
Riunione 44/3291 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI -
GRAND HOTEL RIMINI - Terrazza

PREMIO ROTARY LIVIO MINGUZZI 2021

Consegna del Premio Rotary Livio Minguzzi annata 2020-
2021 al Professor Matteo Ravaioli



Giovedì 24 giugno - 20:00
Riunione 45/3292 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI -
GRAND HOTEL RIMINI - Terrazza

"IL CAMBIO DELLA PRESIDENZA"

Patrizia Farfaneti Ghetti, Presidente del Rotary Club
Rimini 2020-2021 cede "martelletto e collare" a Maurizio
Bonora, nuovo Presidente per l'annata rotariana
2021-2022

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.




