
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 

Giovedì 7 ottobre - 20:15 
Riunione 13/3305 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Presentazione del volume “Il Carabiniere e l'antiquario -  Il furto del secolo, tra intrighi, 
rivalità ed encomi” di Nevio Monaco

La serata vedrà la presentazione del volume scritto da Nevio Monaco in cui racconta uno dei fatti di
cronaca più eclatanti legato al mondo dei furti di opere d'arte che lo ha visto protagonista assieme 
all'antiquario riminese Maurizio Balena.

Il volume edito da Panozzo verrà venduto durante la serata e il ricavato sarà devoluto allo IOR.

Giovedì 14 ottobre

Festività del Santo Patrono di Rimini - Il club non si riunisce 



Venerdì 15 ottobre – a partire dalle ore 17:00 
Riunione 14/3306 – INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Museo Fellini 
presso Castel Sismondo - Rimini

Visita guidata al “Fellini Museum”.  A seguire cena presso un ristorante nei pressi del Museo

A partire dalle ore 17..00 sarà possibile partecipare ad una di tre visite guidate (prima ore 17.00, 
seconda ore 17.30; ore 18.00) che permetteranno di conoscere il nuovo Fellini Museum all'interno 
di Castel Sismondo. I gruppi saranno al massimo costituiti da 15 persone. Disponibilità massima 45 
posti. Necessario prenotarsi per tempo. E' importante presentarsi 10 minuti prima dell'inizio della 
visita guidata.

Giovedì 21 ottobre - 21:15 
Riunione 15/3307 – ASSEMBLEA DEI SOCI – Hotel Bikini – Viale Cristoforo Colombo 4 Rimini

Pre-elezioni Consiglio Direttivo del Club

La serata è dedicata alle Pre-elezioni per individuare gli aspiranti candidati a membri del Consiglio 
Direttivo del Club per l'Anno Rotariano 2022 2023. Seguirà nel mese di novembre l'Assemblea per 
votare i candidati.



Giovedì 28 ottobre – 18.30
Riunione 16/3308 - INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Palazzo 
Buonadrata – Corso d'Augusto 62 Rimini

Visita guidata alla mostra “L'oro di Giovanni – Il restauro della Croce di Mercatello ed il 
Trecento riminese”. A seguire cena presso un ristorante della zona

La mostra, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e da Soroptimist Rimini, è 
organizzata dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli ed è curata dai professori 
Daniele Benati ed Alessandro Giovanardi. 

N.B

L'iniziativa è in attesa di conferma e potrebbe quindi subire delle variazioni.

Sabato 30 ottobre - 17:30 
SANTA MESSA A SUFFRAGIO – Chiesa parrocchiale di San Girolamo – Viale Principe Amedeo 
65 Rimini

Santa Messa a ricordo dei Rotariani defunti “ 

L'iniziativa è dedicata al ricordo dei Soci Rotariani che ci hanno lasciato.



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 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 
inviando una e-mail a prefetto@rotaryrimini.org 

Per segnalare eventuali intolleranze alimentari si prega di contattare anticipatamente il 
Prefetto inviando 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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