
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 

Giovedì 2 settembre - 20:00 
Riunione 08/3300 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Visita del Governatore 

La giornata vede la visita di Stefano Spagna Musso, Governatore per l'AR 2021-2022 del Distretto 
2072 al nostro Club. 

Giovedì 09 agosto - 21:00
Riunione 09/3301 – CAMINETTO SOLO SOCI – Centro Congressi Grand Hotel Rimini

Assemblea dei Soci per approvazione dei bilanci

I Soci si riuniranno per visionare assieme e approvare il bilancio consuntivo per l'AR 2020 2022 e il
bilancio preventivo per l'AR 2021 2022



Mercoledì 15 agosto - 20:15 
Riunione 10/3302 – CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI – Hotel Imperiale Rimini – Sala 
ristorante Panoramic

Riunione con INNER WHEEL CLUB DI RIMINI E RIVIERA e ROTARY CLUB RIVIERA

La serata prevede una cena conviviale con relazione a cura del prof William Raffaeli, Presidente 
della fondazione Istituto di ricerca ISAL, dal titolo “L'enigma del Dolore Cronico: un universo di 
malattie senza cure e identità”. 

Giovedì 23 settembre - 20:15 
Riunione 11/3303 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Presentazione Global Grant 'Remoteheart'

La serata è dedicata alla presentazione del Global Grant “Remoteheart” a cura del PDG Paolo 
Pasini



Domenica 26 settembre 
TORNEO DI GOLF  – Golf Club Villa Verucchio (RN)

Torneo di golf “Rotary Road to Valencia 2021”

Gara singola 18 buche Stableford con finale nazionale e viaggio omaggio a Valencia di 5 giorni

Oltre alla gara di golf  dalle 16.00 è prevista una gara di Mini-Golf (putting Green) di beneficenza 
aperta a tutti i Soci e bambini.

Per informazioni e iscrizione: Rimini Verucchio Golf Club – tel 0541678122 – 
info@riminiverucchiogolf.com
Per regolamento e classifiche consultare il sito: www.adessosole.it

Giovedì 30 settembre - 18:30 
Riunione 12/3304 – INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Cappella 
Petrangolini – Corso D'Augusto 81 Rimini 

Visita alla Cappella Petrangolini – Aperitivo al Bistrot Mier

L'iniziativa prevede la visita ad un piccolo gioiello architettonico in stile neogotico ed eclettico 
realizzato dalla famiglia Petrangolini e attualmente conservato all'interno della corte di Palazzo 
Guidi in Corso d'Augusto.
A seguire sobrio aperitivo presso Bistrot Mier in Corso d'Augusto 76
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Ricordiamo che le iniziative sopra indicate dovranno svolgersi in ottemperanza alle 
disposizioni legislative e normative vigenti relative al “Green pass” e a quanto attiene 
l'emergenza per la diffusione del COVID-19. Per avere informazioni a riguardo rispetto al 
singolo evento si prega di contattare anticipatamente il Prefetto ANDREA SERRAU 
(333.3711448), o inviare una e-mail a prefetto@rotaryrimini.org 

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), o inviare una e-mail a prefetto@rotaryrimini.org 

Per segnalare eventuali intolleranze alimentari si prega di contattare anticipatamente il 
Prefetto ANDREA SERRAU (333.3711448), o 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.
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