ROTARY CLUB RIMINI RIVIERA
DISTRETTO 2072 - ITALIA
Programma del mese di Ottobre 2017

lunedi

02 ottobre 2017

Conviviale con Signore

Riunione n. 10/1770

VISITA DEL GOVERNATORE
Relatore: Maurizio Marcialis, Governatore Distretto Rotary 2072
Il Governatore Maurizio Marcialis incontra il club e le famiglie per illustrare i suoi programmi, conoscerci e
consigliarci nella vita rotariana.
Alle 17:30 incontra le commissioni e come di consueto ci sarà l'incontro delle consorti.
Ore: 20:00 - Hotel Ambasciatori - Rimini

martedi

10 ottobre 2017

Caminetto per soli soci

Riunione n. 11/1771

RIFLESSIONE FRA I SOCI DOPO LA VISITA DEL GOVERNATORE
Parleremo tra noi di alcuni argomenti che sono emersi durante la recente visita del Governatore ad esempio:
- la possibilità di ridurre la frequenza degli incontri;
- le caratteristiche che deve avere il potenziale nuovo socio rotariano;
- l'introduzione del nuovo sistema di gestione.
(Alle ore 19:00 è prevista la riunione del Consiglio Direttivo).
Ore: 21:00 - Hotel Ambasciatori - Rimini

martedi

17 ottobre 2017

Conviviale con Signore

Riunione n. 12/1772

STORIE DELLA PESCA E DEL PORTO DI RIMINI
Relatore: Dott. Roberto Venturini
La serata prevede il racconto di vicende riguardanti il mondo della pesca e delle famiglie di pescatori riminesi in
parallelo con la storia del nostro porto che un tempo era, oltre che sede di numerose flottiglie di pesca, anche un
importante sbocco commerciale per merci di diversi genere. Una serata che vedrà la proiezione di immagini
storiche, la lettura di brevi racconti che descrivono alcune cronache dell?epoca.
Ore: 20:15 - Hotel Ambasciatori - Rimini

sabato

21 ottobre 2017

Riunione n. 13/1773

GITA AL MUSEO DUCATI
Partenza ore 9:15 dal parcheggio Hera vicino al casello autostradale Rimini Sud. Rientro previsto ore 16/16:30.
Un tuffo nella storia del motociclismo emiliano/romagnolo che nel tempo si è imposto e fatto apprezzare in tutto
il pianeta da oriente ad occidente.
Ducati sinonimo e simbiosi di sport e produzione in una atmosfera magica fatta di passato e presente, di storia e
innovazione!
Alle ore 13:00 è previsto il pranzo c/o il Ristorante ?Scrambler? (noto brand Ducati) situato a fianco della
fabbrica.
Ore: 09:15 - Bologna - Borgo Panigale

martedi

31 ottobre 2017

Conviviale con Signore

Riunione n. 14/1774

INTRODUZIONE ALL'ASTROLOGIA
Relatore: Ludovico Bramanti, Direttore del Conservatorio Rossini di Pesaro
il Direttore del Conservatorio Rossini di Pesaro Ludovico Bramanti che è anche un referenziato astrologo ci
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relazionerà su cosa succederà nel nostro futuro prossimo. Un tuffo in un mondo affascinante ed intrigante
affrontato, come constateremo, in modo scientifico, professionale ed elegante. Non mancate! divertimento
assicurato.
Ore: 20:15 - Hotel Ambasciatori - Rimini
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