
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI APRILE 2022 

Martedì 5 aprile - 21:00  
INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Cinema Fulgor - Corso D'Augusto 
Rimini
Proiezione film “La Sorpresa – L'incredibile storia di Padre Marella” di Otello Cenci

Il Rotary Club Rimini è lieto di promuovere assieme a Made in Officina la proiezione dell'opera
prima del regista riminese Otello Cenci dedicata alla storia di Padre Marella.

Per la serata del 5 aprile il Rotary dispone di 70 posti. E' importante che vi sia prenotazione. I posti
al di fuori di quelli riservati al Club sono già esauriti. Il regista sarà presente. Visto l'afflusso di
persone e la necessità di controllo del Green Pass si chiede di arrivare con congruo anticipo.

Mercoledì 6 aprile - 20:30  
INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Cinema Multiplex Le Befane -  
Rimini
Proiezione film “La Sorpresa – L'incredibile storia di Padre Marella” di Otello Cenci

Il Rotary Club Rimini è lieto di promuovere assieme a Made in Officina la proiezione dell'opera
prima del regista riminese Otello Cenci dedicata alla storia di Padre Marella.

Per la serata del 6 aprile il Rotary dispone di 30 posti. E' importante che vi sia prenotazione. I posti
al di fuori di quelli riservati al Club sono già esauriti. Visto l'afflusso di persone e la necessità di
controllo del Green Pass si chiede di arrivare con congruo anticipo.



Lunedì 11 aprile - 20:30
Riunione 32/3324 – CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI – Ristorante “La Fratta” via Salita
alla Rocca 14, San Marino

Conviviale INTERCLUB con i ROTARY CLUB ROMAGNA SUD

La serata prevede una relazione dal titolo “Italia e Unione Europea nel nuovo scenario geopolitico” 
a cura del dott. Antonio Parenti direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

Giovedì 21 aprile - 18:00 
Riunione ANNULLATA A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE – 
INIZIATIVA CULTURALE CON CONSORTI ED OSPITI – Via Roma, anfiteatro romano - Rimini

Visita all'anfiteatro romano di Rimini e alle mura urbiche - seguirà aperitivo

Nel mese di aprile il percorso del Rotary Club alla scoperta del patrimonio culturale di Rimini si
soffermerà sull'anfiteatro e le attigue mura romane. 



Venerdì 29 aprile – 20:15 
Riunione 33/3325 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Consegna fondi raccolti dalla vendita del volume di Nevio Monaco – relatore dott. Fabrizio 
Miserocchi

La serata è dedicata alla consegna da parte del Rotary Club Rimini dei fondi raccolti tramite la
vendita  del  volume  “Il  carabiniere  e  l'antiquario”  di  Nevio  Monaco  all'Istituto  Oncologico
Romagnolo (IOR). Il dott. Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello IOR, terrà una relazione dal
titolo “Il ruolo del volontariato nella società moderna”.

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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