
 
 DISTRETTO 2031 

         Sesta lettera di Enrico - gennaio 2017

	 Cari amici,

	 	 uno dei momenti più significativi dell'anno rotariano è la scelta del socio che 
- due anni dopo - servirà il Distretto come Governatore.

	 Alla fine del mese di marzo 2017 la Commissione di nomina del nostro Distretto 
(che verrà sorteggiata pochi giorni prima) designerà il Governatore per l’anno 2019-2020.

L'invio a tutti i Presidenti di Club di una lettera con la quale si invitano i Club a presentare 
al Distretto le candidature per la designazione a Governatore segna l’avvio di questa 
procedura.   Ho inviato questa lettera il 30 dicembre 2016 e il termine per la presentazione 
delle candidature scadrà alle ore 12 del 14 marzo. 

	 Le norme che regolano questa designazione sono contenute nell'allegato D del 
Regolamento del nostro Distretto e questo documento (come anche lo Statuto) si trova - 
dal giorno in cui sono entrato in carica -  nel sito www.rotary2031.org.    Lo si raggiunge 
dal menu cliccando, nell'ordine, prima "Distretto", poi "Documenti", poi "Regolamento", 
poi "Allegato D".  

	 I Club che hanno intenzione di presentare un loro candidato devono seguire le 
norme pubblicate pag. 59 del Manuale di Procedura 2016-2019 (articolo 14) da cui 
stralcio “I nominativi dei candidati devono essere presentati sotto forma di risoluzione 
approvata a una riunione ordinaria del club”.

	 Qualcuno di voi pensa di possedere le caratteristiche per essere presentato dal 
proprio Club come candidato?  Potrebbe cominciare a parlarne con il proprio Presidente! 


	 Penso che, in un anno rotariano dedicato alla formazione e alla trasparenza, questa 
informazione vi sia dovuta.   Presentare come esoterica una associazione che non lo è, ha 
portato molti danni al Rotary e alla sua immagine: tra i soci e nella società.


	 	 Buon Rotary

	 	 Enrico


PS In ambito filosofico e religioso, si dicono esoteriche le dottrine e gli insegnamenti 
segreti, che non devono essere divulgati perché destinati a pochi.  (Treccani)
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