
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 

Giovedì 4 novembre - 20:15 
Riunione 17/3309 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Conviviale con relatore

La serata vedrà la presenza del professore Enzo Pirroni che terrà una relazione dal titolo “L'Arco 
d'Augusto: il Rivoluzionario, l'Anarchico, il Campione e Lawrence d'Arabia”.

Giovedì 11 novembre – a partire dalle ore 18:30 
Riunione 18/3310 – INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Ponte di Augusto 
Tiberio  - Rimini, Borgo San Giuliano, area informativa nei pressi del Ponte

Visita guidata al Ponte di Augusto e Tiberio.  A seguire aperitivo in centro

La visita si inserisce nell'ambito delle iniziative culturali atte a celebrare il bimillenario del Ponte di 
Augusto e Tiberio, monumento e simbolo identitario per la città di Rimini. Guiderà la visita 
Marcello Cartoceti che in questi ultimi quindici anni ha effettuato diverse ricerche archeologiche e 
architettoniche sul Ponte e sulle sue pietre.
N.B. Nel caso di avverse condizioni meteorologiche l'evento sarà riprogrammato.



Venerdì 19 novembre - 20:00 
Riunione 19/3311 – CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Pranzo di gala in onore delle Forze Armate

La tradizionale serata di gala che si svolge per celebrare la Giornata delle Forze Armate sarà onorata
dalla presenza del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Aurelio De 
Carolis che interverrà sul tema: 'Marina Militare: ieri, oggi e domani'

Giovedì 25 novembre - 21:15 
Riunione 20/3312 – ASSEMBLEA DEI SOCI – Grand Hotel Rimini – Centro Congressi

Elezioni Consiglio Direttivo del Club

La serata è dedicata alle elezioni per definire i membri del Consiglio Direttivo del Club per 
l'Anno Rotariano 2022 2023. 



Sabato 27 novembre – a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00
Rimini – Viale Alfredo Cappellini 23 – Conad City (luogo ancora in attesa di conferma)

Colletta Alimentare

Il Rotary Club Rimini partecipa alla 25° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021 per 
sostenere la Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna ONLUS. 

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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