
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI MAGGIO 2022 

Giovedì 5 maggio - 20:15  
Riunione 34/3326 – CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Conviviale con relatore

La serata vedrà l'intervento dell'Ambasciatore Mario Boffo, scrittore e già ambasciatore della 
Repubblica Italiana in Yemen e in Arabia Saudita, che terrà una relazione dal titolo "Yemen, cause 
della guerra, speranze per la pace" 

Sabato 14 maggio - 20:15  
Riunione 35/3327 – CONVIVIALE INTERCLUB CON LA COMPAGNIA DEI CAVALIERI 
ROTARIANI  CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Conviviale INTERCLUB con la COMPAGNIA DEI CAVALIERI ROTARIANI

Il  Rotary Club Rimini  è  lieto di  accogliere  presso la  propria  sede  la  Compagnia dei  Cavalieri
Rotariani per  il  Raduno Nazionale che si  terrà tra  il  12 e  il  15 maggio presso il  centro ippico
“Balduccia a Santarcangelo di Romagna.



Giovedì 19 maggio - 20:15 
Riunione 36/3328 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Grand Hotel Rimini

Premio Rotary Livio Minguzzi 2022

Consegna del Premio Rotary Livio Minguzzi annata 2021-2022 al ricercatore – storico 
riminese Oreste Delucca.

Giovedì 26 maggio - 20:15 
Riunione 37/3329 - CONVIVIALE CON CONSORTI ED OSPITI – Terrazza del Grand Hotel 
Rimini

Premio alle Professioni

Consegna del Premio alle Professioni annata 2021-2022 al pub Rose & Crown di Rimini.



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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