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VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE AI CLUB
Caro Presidente,
la visita del Governatore è l’avvenimento più importante nella vita del Club. La massima Autorità
rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona dello stato e delle attività del Club, oltre
che ad illustrare le linee guida del Presidente Internazionale, Jennifer Jones.
La visita rappresenta un’occasione di confronto per i Dirigenti del Club, che possono formulare
richieste ed avere indicazioni utili per meglio realizzare i programmi del Club.
E’ un incontro esclusivamente rotariano, allargato solo alla Famiglia Rotariana (Interact,
Rotaract, consorti e familiari) e che richiede la partecipazione di tutti i soci.
L’organizzazione della serata avverrà secondo quanto previsto dal Cerimoniale Rotariano.
In particolare la visita del Governatore non deve coincidere con altre manifestazioni o iniziative
del Club ad eccezione della cerimonia di ammissione di nuovi soci o dell’assegnazione di
onorificenze rotariane.
A tal fine si sottolinea che il Governatore gradirebbe che fosse possibile, per l’occasione,
l’ingresso di almeno un nuovo socio.
VISITA UFFICIALE
Il Governatore Nello Mari, sarà accompagnato dalla consorte Antonella.
La visita del Club, inizierà congiuntamente all’Assistente e sarà così articolata:
• ore 17.00 incontro con il Presidente del Club e l’Assistente del Governatore
• ore 17.20 incontro allargato al Segretario del Club
• ore 17.35 incontro in plenaria con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione che
presenteranno le relazioni delle attività
• ore 19.00 incontro con i Soci di recente ammissione (nel corso dell’ultima Annata Rotariana)
• ore 19.15 incontro con i Presidenti dei Club Interact e Rotaract, ove patrocinati
• ore 19.30 termine dei lavori
CONVIVIALE
La serata conviviale prevede la partecipazione dei soli Soci e consorti; attenzione e cura
particolare dovrà essere data alla disposizione delle bandiere e dello stendardo distrettuale; sul
tavolo della presidenza vanno posti i guidoncini del Governatore e del Club.
Sia il Governatore che il Presidente del Club indosseranno il collare e la cravatta/foulard
dell’Annata Rotariana.
Nella disposizione del tavolo il Presidente del Club occupa il posto centrale, il Governatore siede
alla sua destra, la moglie alla sinistra del Presidente, la/il consorte del Presidente alla destra del
Governatore.
Successivamente, alternandosi a destra ed a sinistra, trovano posto eventuali altre personalità
secondo lo status rotariano.
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Il tavolo della presidenza, i labari, le bandiere ed i guidoncini avranno la seguente sistemazione:
- Bandiere: EUROPA - ITALIA - ROTARY (ordine per chi le guarda) e poste sulla sinistra del
tavolo
- Labari: LABARO DISTRETTO 2071 - LABARO CLUB posto sulla destra del tavolo
- Tavolo della Presidenza (da destra a sinistra):
Assistente del Governatore
Consorte del Presidente del Club
Governatore
Presidente del Club
Consorte del Governatore
Consorte dell’Assistente
La serata conviviale è così programmata:
• ore 20,15 il Presidente del Club con il tocco della campana dà inizio alla serata:
onore alle bandiere e ascolto degli inni
• i saluti del Presidente che, dopo aver presentato il Governatore, gli cede la parola
• eventuale cerimonia di ammissione nuovi soci
• il Governatore prende la parola per circa 15 - 20 minuti per il Suo messaggio ed al termine ha
inizio la cena
• al termine della cena, se previsto dal Presidente, possono essere consegnate onorificenze
rotariane
• il Governatore consegna al Presidente un omaggio a ricordo della visita ufficiale
• il Presidente del Club chiude la serata suonando la campana
E’ gradito il rispetto degli orari per terminare la serata entro le ore 23,00.
Si ricorda che in occasione della visita ufficiale, il Presidente del Club appone per primo la firma
sulla “ruota“ delle presenze ed il Governatore per ultimo.
Mi auguro che quanto sopra riportato possa esserti di aiuto per meglio organizzare la serata più
importante del Club e ti ricordo che la Segreteria Distrettuale è a tua disposizione per ogni
necessità.
I miei più cordiali e affettuosi saluti rotariani
Il Segretario Distrettuale 2022-2023
Paolo Masi
NB: il programma delle visite, allegato, è da considerarsi valido e definitivo.
Qualche grande Evento, oggi non prevedibile (come Assemblee, Riunioni Distrettuali, InterDistrettuali, Deliberative urgenti, ecc.), potrebbe però portare all’annullamento della visita e
pertanto, in quel caso, verrà richiesta al Club interessato pazienza e flessibilità per una
riprogrammazione.
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