ROTARY CLUB RIMINI RIVIERA
DISTRETTO 2072 - ITALIA
Programma del mese di Febbraio 2018

martedi

06 febbraio 2018

Caminetto con Signore

Riunione n. 25/1785

CONFERENZA SUL FUTURO DELLA SCIENZA
Relatore: Studenti del Liceo Einstein
Incontro con i ragazzi dei Licei Serpieri ed Einstein che hanno partecipato ai lavori della annuale conferenza
mondiale sul futuro della scienza svoltasi a Venezia alcuni mesi or sono. Guidati dal Prof. Bucci ci faranno
ascoltare le loro relazioni che sono oggetto di attenzione di tutti gli studenti riminesi e dei loro docenti ormai da
anni. Una serata molto interessante e piacevole per i soci considerando che l’iniziativa è sostenuta anche dal
ns. Club
Ore: 21:00 - Hotel Ambasciatori - Rimini

martedi

13 febbraio 2018

Conviviale con Signore

Riunione n. 26/1786

MARTEDI' GRASSO
Festa di Carnevale “Tanto di Cappello” – Riunione conviviale in mezza maschera (solo copricapo) con piccolo
spettacolo a sorpresa, aspettando anche S. Valentino.
P.S. Senza copricapo non si potrà partecipare!!!!
Ore: 20:15 - Hotel Ambasciatori - Rimini

martedi

20 febbraio 2018

Caminetto con Signore

Riunione n. 27/1787

FIBRA OTTICA E SVILUPPO
Relatore: Marco Moretti
Il nostro socio ci intratterrà evidenziandoci come la "fibra ottica" inciderà sulla globalizzazione dopo una breve
storia sullo sviluppo di questa tecnologia ed il contributo fornito dall'Italia.
Alle ore 19:00 è prevista la riunione del Consiglio Direttivo
Ore: 21:00 - Hotel Ambasciatori - Rimini

martedi

27 febbraio 2018

Conviviale con Signore

Riunione n. 28/1788

IL TURISMO RIMINESE: STORIA E FUTURO DI UN MITO
Relatore: Aureliano Bonini
Il relatore Aureliano Bonini è il fondatore della società TRADEMARK Italia, con sede a Rimini, che si occupa da
decenni di ricerche e studi sul turismo a livello locale, nazionale ed internazionale. La serata affronta, a partire
dagli anni ?50, le tappe del forte sviluppo balneare a livello locale, per arrivare ad occuparsi del presente e del
futuro di quella che è diventata nel tempo una vera e propria industria dell?ospitalità
Ore: 20:15 - Hotel Ambasciatori - Rimini
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