PROGRAMMA PRELIMINARE PER LE VISITE
DEL GOVERNATORE DISTRETTO 2032 A.R. 2022-23 ANSELMO ARLANDINI
Programma per visite in riunione meridiana
11:30
Incontro con il Presidente e Staff completo del Club (Segretario, Tesoriere e Consiglio Direttivo).
Valutazione della documentazione inviata. Sintetica illustrazione dei programmi del Club e dei
service progettati.
12:00
Incontro con i presidenti di Commissioni e Rotaract se il Club ne è padrino (Presidente e Consiglio).
12:15
Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club.
12:45
Intervento del Governatore, prima del pranzo.
14:30
Conclusione della visita.

Programma per visite in riunione serale
18:30
Incontro con il Presidente e Staff completo del Club (Segretario, Tesoriere e Consiglio Direttivo).
Valutazione della documentazione inviata. Sintetica illustrazione dei programmi del Club e dei
service progettati.
19:00
Incontro con i presidenti di Commissioni e Rotaract se il Club ne è padrino (Presidente e consiglio).
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19:15
Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club.
19:45
Intervento del Governatore, prima della cena.
22:30
Conclusione della visita.

Specifiche
Durante l’incontro con il Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglio Direttivo verranno
esaminate la “Guida alla pianificazione dei Club efficienti", il “Modulo ripartizione spese A.R. 202223" e il "Piano triennale di Club". Si chiede di avere a disposizione una copia cartacea di tali
documenti. Verrà inoltre discussa la situazione del Club per quanto riguarda il Regolamento, il
funzionamento del Sito e la pubblicazione di bollettino e verbali.
Il Governatore avrà piacere di incontrare i Nuovi Soci e i Rotaractiani e Interactiani durante
l’aperitivo.
Il discorso del Governatore sarà accompagnato da una presentazione in Power Point (o pdf in caso
di difficoltà tecniche) per cui si richiede di voler gentilmente predisporre proiettore, telo per la
proiezione, personal computer ed impianto audio adeguato.
Si prega di comunicare alla Segreteria, una settimana prima della visita, la sede della conviviale.
Il Governatore e gli accompagnatori non hanno alcuna allergia alimentare; si suggeriscono
colazioni e pranzi con prodotti del territorio esclusi molluschi, mitili, polpi. I cibi dovranno essere
possibilmente leggeri e poco elaborati.
Per ogni comunicazione e per eventuali dubbi si prega di contattare il Segretario Distrettuale al
numero di cellulare +39 328 1003234
via mail ai seguenti Indirizzi
tullio.vernazza@rotary2032.it
segreteriadistretuale2223@rotary2032.it

LA PROGRAMMAZIONE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI IN ACCORDO CON LE NORME
ANTI-COVID
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