
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI LUGLIO 2021

Giovedì 1 luglio - 21:00
Riunione 01/3293 - CAMINETTO SOLO SOCI - GRAND HOTEL
RIMINI - Centro Congressi

Presentazione  del  nuovo  Consiglio  Direttivo  e  delle
Commissioni

La serata dedicata ai  Soci  vedrà la presentazione del  nuovo
Consiglio  Direttivo  e  delle  Commissioni  per  l'anno  rotariano
2021 2022. Si inizieranno ad impostare i progetti per la nuova
annata-.

Giovedì 8 luglio - 20:00
Riunione 02/3294 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI -
RISTORANTE QUARTO PIANO (SGR) - TERRAZZA

Presentazione del PROGETTO ALZHEIMER

Riunione Interclub con Rotary Club Riccione Cattolica.



Il Rotary Club Rimini assieme al Rotary Club Riccione Cattolica
presenteranno  rispettivamente  il  primo  il  District  Grant  ed  il
secondo  il  Service  dedicati  al  Progetto  Alzheimer.  Questo
progetto è particolarmente caro al Rotary Club Rimini che già
nell'annata 2019-2020 era riuscito a promuovere a riguardo un
District Grant.

Interverranno Giorgio Romersa - Presidente dell'Associazione
Alzheimer  Rimini  ODV;  dott.  Stefano  De  Carolis  -
Responsabile del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze
(CDCD) dell’Azienda  USL  della  Romagna;  prof  Antonio
Maturo - docente di Sociologia della Salute e Coordinatore del
Dottorato  di  Ricerca  in  Sociologia  e  Ricerca  Sociale  presso
l'Università di Bologna.

Giovedì 15 luglio - 20:15
Riunione 03/3295 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI -
GRAND HOTEL RIMINI - SPIAGGIA

FESTA DEL MARE 2021

La tradizionale "Festa del Mare" si svolgerà come negli ultimi
anni  presso la  "Spiaggia"  del  Grand Hotel  Rimini.  La serata
sarà allietata da musica e danza.

L'iniziativa vede una collaborazione con l'associazione onlus
Tana  Libera  Tutti  di  Novafeltria  che  aiuta  persone
diversamente abili.



Giovedì 22 luglio - 20:00
Riunione 04/3296 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI -
RISTORANTE "DALLO ZIO"- Largo Giulio Cesare zona Arco
d'Augusto Rimini

UNA SERA SOTTO L'ARCO

La serata si svolgerà all'aperto, in pieno centro a Rimini, a due
passi dall'Arco d'Augusto, uno dei monumenti romani più
interessanti al mondo ed elemento identitario per la nostra
Città. La serata sarà l'occasione per dialogare insieme
sull'importanza che l'Arco riveste per ognuno di noi.



Giovedì 29 luglio - 19:15
Riunione 05/3297 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED 
OSPITI - Chiesa di San Lorenzo in Monte e ristorante "dalla 
Maria"

... sotto sotto San Lorenzo

una sera - fuori programma - a Covignano, Alle 
19.15 visita all'antica pieve medievale di San 
Lorenzo in Monte in via San Lorenzo in Monte 
75. Oramai chiusa da anni in attesa di essere
valorizzata la chiesa è stata oggetto di alcuni
scavi archeologi eseguiti nei primi anni del XXI
secolo che hanno portato a interessanti risultati
e a rivalutare l'importanza del complesso
religioso.

Alle 20.15 ritrovo al ristorante "dalla Maria" in 
via delle Grazie 9 a Covignano.



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  ANDREA
SERRAU  (333.3711448),  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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