Rotary Day – Rotary 4 Europe
Roma, 22-24 Febbraio 2019

Venerdì, 22 Febbraio 2019
Pomeriggio:
15:30

Evento in Piazza del Popolo



Inaugurazione della Ruota del Rotary
Proiezioni ed esibizioni

Sera:
20:00

Cena Interclub di benvenuto

oppure
20:00

Pizza di benvenuto per i più giovani

Inspire@EU Rotary Day event – phone +39 392 0360293 – info@rotary4europe.eu
www.rotary4europe.eu

Sabato, 23 Febbraio 2019

09:00
10:00
10:15
10:30
13:00
14:30

- 10:00
- 10:10
- 10:30
– 13:00
- 14:30
- 16:00

Registrazione
Cerimonia delle bandiere ed inni
Discorso di benvenuto di Patrizia Cardone con tutti i Governatori
Forum e firma del Manifesto
Lunch
Workshops
20:00 – 20:30
20:30 – 22:30

Aperitivo
Cena di Gala in un sito storico
oppure

Intorno alle 22:30 Notte all’ArCafé disco club per i più
giovani
Eventi collaterali (ulteriori dettagli a seguire):
-

Sabato, per accompagnatori: Museo Nazionale
delle terme di Diocleziano, quick lunch e Museo
di Palazzo Massimo

-

Domenica Mattina: Musei Capitolini e Sala degli
Orazi e Curiazi, dove fu firmato il Trattato di
Roma

Importante: I prezzi indicati per l’ Hotel Quirinale gli hotel del Gruppo Bettoja sono validi
fino al 20 Dicembre.

Inspire@EU Rotary Day event – phone +39 392 0360293 – info@rotary4europe.eu
www.rotary4europe.eu

Cari amici del Rotary e del Rotaract,
Siete pronti per farvi "ispirare" dall'Europa?
È un onore e un grande piacere invitarvi a Roma per l'evento "Rotary 4
Europe" dal 22 al 24 febbraio 2019.
A Roma i nostri Padri Fondatori hanno firmato i primi documenti che hanno
dato inizio al percorso che ha portato all'Unione Europea, ma c'è ancora molta
strada da fare.
A poche centinaia di metri dalla sala dove è stato firmato il Trattato di Roma,
unisciti a noi per "Inspire@EU", che sarà il più stimolante Forum sui Valori che
hanno guidato la nascita dell'Europa e che la famiglia del Rotary condivide
largamente.
Che cos'è ora l'Unione europea e qual è il nostro futuro?
Ascolteremo, parleremo e discuteremo con Governatori, Rotariani,
Rotaractiani e leader europei su questioni che coinvolgono ognuno di noi.
Insieme passeremo all'azione e discuteremo di alcuni progetti a livello
europeo.
Firmeremo un "Manifesto" dei Rotariani e Rotaractiani europei.
Sarà un fine settimana da ricordare.
Passiamo insieme la Giornata del Rotary, seguendo le orme di coloro che
hanno voluto e sostenuto la nostra Casa comune 60 anni fa.
Sul sito dell'evento http://rotary4europe.eu/ tutte le informazioni. Il sito offre
pacchetti per accedere al Forum del Sabato, al programma di benvenuto del
venerdì, agli eventi collaterali e agli hotel.
A Roma per il Rotary Day!
Il Comitato Organizzatore

