
VUOI CONOSCERE IL
PENSIERO ROTARIANO DEI

TUOI GOVERNATORI?
LEGGI LE LETTERE E

CONFRONTATI CON LORO
L’invio della lettera mensile da parte 
del Governatore è una tipica 
peculiarità del Rotary: viene garantito 
un continuo e costante collegamento 
tra il Distretto e i Club. E’ un mezzo per
stimolare i Club alle iniziative ricorrenti 
nell’anno rotariano, ma anche un 
momento di riflessione sui temi più 
importanti della vita associativa. 

Ogni Governatore, all’inizio del 
mandato, identifica la sua azione in un 
motto che è quello del Presidente 
Internazionale. Il motto presidenziale 
dell’anno diventa così il life motive per 
ogni attività che il Distretto, i Club ed i 
singoli soci svolgeranno sul proprio 
territorio. Egli sviluppa tale pensiero 
con la sua lettera che mensilmente 
invia ai soci e per ognuna dedica una 

specifica azione rotariana (dalla prefazione a cura di Edoardo GERBELLI)

Il libro può essere richiesto alla Segreteria del Distretto 2042
fino ad esaurimento copie.

Il libro può essere scaricato, per il sistema iOS, gratuitamente da questo link:
https://books.apple.com/it/book/lettera-del-

governatore/id1471000659
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