
 

 

PROGRAMMA VISITE AI CLUB  

DEL GOVERNATORE GIUSEPPE MUSSO 

 
 
FASE 1: VISITE AMMINISTRATIVE IN VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOOM 
 

Visita in orario 14.00 - 15.30 

 

Ore 14.00  

 Incontro con il Presidente, il Segretario e il Tesoriere di Club. 

 Esame della “Guida alla pianificazione di Club efficienti” e del “Modulo ripartizione speseA.R. 2020 - 

2021”, con considerazioni in merito. 

 

Ore 14.45  

 Incontro con i Presidenti di Commissione di Club, con il Direttivo e con i Presidenti dei Club Rotaract / 

Interact eventualmente patrocinati. 

 Illustrazione di progetti ed obiettivi delle Commissioni di Club e confronto con il Direttivo circa le 

eventuali problematiche di Club. 

 

Ore 15.30  

 Chiusura della riunione. 

 
 
 
Visita in orario 18.00 - 19.30 

 

Ore 18.00 

 Incontro con il Presidente, il Segretario e il Tesoriere di Club. 

 Esame della “Guida alla pianificazione di Club efficienti” e del “Modulo ripartizione spese A.R. 2020 - 

2021”, con considerazioni in merito. 

 

Ore 18.45  

 Incontro con i Presidenti di Commissione di Club, con il Direttivo e con i Presidenti dei Club Rotaract / 

Interact eventualmente patrocinati. 

 Illustrazione di progetti ed obiettivi delle Commissioni di Club e confronto con il Direttivo circa le 

eventuali problematiche di Club. 

 

Ore 19.30 

 Chiusura della riunione. 

 
 
N.B.: il meeting Zoom sarà organizzato dalla Segreteria Distrettuale che fornirà le credenziali di 

accesso al Presidente ed alla Segreteria di Club la settimana precedente all’incontro.  

Sarà compito del Presidente o del Segretario del Club circolarizzare tali informazioni a tutti i Dirigenti 

chiamati a partecipare al meeting. 

 
 



 
 

 

FASE 2: VISITE PRESSO I CLUB 

 

Al momento della revoca delle norme in tema di distanziamento sociale e quindi quando sarà permessa la 

piena convivialità, verrà elaborato un secondo calendario di visite in presenza con il seguente programma di 

massima: 

 

 

Visite in orario diurno 

 

Ore 12.15  

 Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club. 

 

Ore 12.45  

 Conviviale con intervento del Governatore prima del pranzo. 

 

Ore 14.30  

 Conclusione della visita.  

 

 

 

Visite in orario serale 

 

Ore 19.15  

 Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club. 

 

Ore 19.45  

 Conviviale con intervento del Governatore prima della cena.  

 

Ore 22.30  

 Conclusione della visita.  

 


