APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI MARZO 2022
Giovedì 3 marzo - 18:00
Riunione 27/3319 - INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Piazza Malatesta,
ingresso Castel Sismondo - Rimini
Visita agli esterni di Castel Sismondo - seguirà aperitivo
Prosegue il percorso del Rotary Club alla scoperta del patrimonio culturale di Rimini e del suo
territorio. Marcello Cartoceti accompagnerà il Club ed i suoi Ospiti soffermandosi su Castel
Sismondo, la sua architettura e le sue storie. Una delle strutture difensive più affascinanti del
rinascimento italiano.

Mercoledì 9 marzo - 20:00
Riunione 28/3320 – CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI – Hotel Ambasciatori Rimini
Conviviale con SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB di RIMINI e relatore
La serata prevede una cena conviviale con relazione a cura di Lia Celi, dal titolo “L'altra metà della
Storia”.

Giovedì 17 marzo - 18:00
Riunione 29/3321 - INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Piazza Cavour,
Palazzi dell'Arengo e del Podestà - Rimini
Visita al Museo PART - seguirà aperitivo
Il tardo pomeriggio prevede la visita guidata al Museo PART collocato nei Palazzi dell'Arengo e del
Podestà di Rimini dove le opere d'arte contemporanea della Collezione Fondazione San Patrignano
dialogano con l'affresco del Giudizio Universale, opera straordinaria della scuola pittorica riminese
del Trecento. E' importante presentarsi 10 minuti prima dell'inizio della visita guidata.

Giovedì 24 marzo - 20:15
Riunione 30/3322 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini
Conviviale con relatore
La serata vedrà protagonista Aldo Zangheri che presenterà l'attività di Rimini Classica,
l'Associazione che dirige dal 2014; partendo dall'idea iniziale per cui è nata racconterà come questa
si è evoluta nel tempo. Ma la vera protagonista della serata sarà la Musica, in tutte le sue facce e in
tutti i suoi aspetti.

Giovedì 31 marzo – a partire dalle ore 18:00
Riunione 31/3323 – INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Palazzo della
Provincia e delle Professioni – Corso D'Augusto 231 - Rimini
Visita alla mostra “Misericordia e Soccorso” - seguirà aperitivo
Prosegue il percorso del Rotary Club alla scoperta del patrimonio culturale di Rimini e del suo
territorio. Stefano De Carolis e Marcello Cartoceti accompagneranno il Club ed i suoi Ospiti
soffermandosi sulla storia dell'antico Ospedale della Misericordia divenuto oggi sede della
Provincia di Rimini e del Palazzo delle Professioni. Un percorso lungo due millenni attraverso una
piccola ma significativa mostra che racconta tramite mosaici, ceramiche e oggetti d'uso quotidiano
una città in continua evoluzione in uno dei suoi luoghi più significativi ma forse anche più
sconosciuti.

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.

