Distretto

Luglio 2018

Calendario visite del Governatore

Visite di luglio

Visite di agosto

Caltanissetta giovedì 05 luglio

Milazzo giovedì 02 agosto

Mussomeli - Valle del Platani venerdì 06 luglio

Barcellona Pozzo di Gotto venerdì 03 agosto

Valle del Salso venerdì 06 luglio
San Cataldo sabato 07 luglio

Patti - Terra del Tindari sabato 04 agosto

Gela domenica 08 luglio

Sant’Agata di Militello domenica 05 agosto

Niscemi martedì 10 luglio
Lipari - Arcipelago Eoliano sabato 14 luglio

Lentini sabato 11 agosto

Marsala giovedì 19 luglio

Pachino venerdì 24 agosto

Trapani venerdì 20 luglio
Trapani - Birgi - Mozia sabato 21 luglio

Noto - Terra di Eloro venerdì 24 agosto

Trapani - Erice sabato 21 luglio
Alcamo domenica 22 luglio

Siracusa lunedì 27 agosto

Bivona “Montagna delle Rose - Magazzolo”
mercoledì 25 luglio

Messina martedì 28 agosto

Menfi “Belice - Carboj” giovedì 26 luglio

Stretto di Messina mercoledì 29 agosto

Sciacca venerdì 27 luglio

Messina Peloro giovedì 30 agosto

Agrigento sabato 28 luglio
Ribera domenica 29 luglio

Augusta venerdì 31 agosto

Guida per la visita del Governatore ai Club
Durante il suo mandato, il governatore è tenuto a recarsi
in visita ufficiale presso ogni club del distretto per: concentrare l’attenzione su importanti questioni rotariane;
prestare speciale attenzione ai club deboli e in difficoltà;
motivare i rotariani a partecipare ad attività di servizio;
assicurare che i documenti costitutivi e il regolamento dei club siano conformi ai documenti costitutivi del
RI, soprattutto in seguito ai cambiamenti apportati dai
Consigli di Legislazione; riconoscere personalmente i
contributi eccezionali dati dai rotariani del distretto. La
visita del governatore si svolgerà in due tempi: incontro
amministrativo e incontro conviviale.
Nel corso della visita amministrativa il governatore incontrerà: per primo il presidente (da solo), poi il presidente e il segretario, dopo anche i presidenti delle commissioni e i soci (sarà presente anche l’assistente del
governatore), successivamente incontrerà i presidenti, i
segretari e i consigli direttivi dei club Rotaract e Interact
(saranno presenti anche i rispettivi Delegati giovani).
Il club confermerà al governatore: il numero e le qualifiche dei soci; che siano stati versati i contributi a Zurigo e al distretto; che siano stati nominati l’istruttore del
club e il delegato alla Rotary Foundation; che i soci siano
registrati in My Rotary; che i progetti presentati siano

realizzabili; che si svolgano regolari assemblee.
La visita del governatore è riservata esclusivamente ai
soci del club. La successiva conviviale è riservata esclusivamente ai soci del club e ai loro familiari. Il pranzo o
la cena saranno frugali (un primo o un secondo, frutta
e/o dolce).
Il menù non deve prevedere pietanze o condimenti che contengano noci (intere, a granelli, in
polvere o in qualsivoglia forma), né cibi contaminati da noci.
In occasione della visita, e durante tutto il suo mandato, il governatore non vuole che i club utilizzino somme
di denaro per l’acquisto di doni, fiori o quant’altro, da
destinare allo stesso, alla consorte e ai suoi più stretti
collaboratori che dovessero accompagnarlo.
Chi volesse potrà effettuare un ulteriore versamento, in
aggiunta agli obiettivi preventivati dal club, alla Fondazione Rotary sul Fondo annuale. Lo scambio dei gagliardetti completerà l’incontro. Sarà gradita l’ammissione di
nuovi soci e il conferimento di onorificenze rotariane.
Durante tutte le fasi delle visite si raccomanda vivamente la puntualità, il rigoroso rispetto dei tempi e del protocollo.
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