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APRILE: Mese della rivista e della comunicazione

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
fin dai primi eventi formativi distrettuali, introduttivi alla annata in corso, abbiamo condiviso la necessità
che le azioni dei Club per la Comunità Locale, Nazionale e Internazionale venissero rese note al di fuori
da noi, per consentire la percezione del Rotary reale.
Da allora si sono fatti molti passi in avanti per raggiungere l’obbiettivo prefissato.
Abbiamo ridisegnato il sito web del Distretto, secondo le direttive internazionali, ristilizzato le newsletter
distrettuali rendendole fruibili anche sugli smartphone, sui tablet e fatto altrettanto, a partire dalla
prossima pubblicazione, per la rivista distrettuale, caratterizzata dalla monotematicità di ogni numero.
I Rotary Club hanno comunicato, quasi ovunque, efficacemente le azioni compiute con pubblicazione di
articoli sui media, con servizi video trasmessi anche sul web.
Il Rotary International fa altrettanto con la pubblicazione della Rivista The Rotarian e con le Riviste
nazionali.
L’impegno c’è stato, c’è e continua.
Tutti insieme siamo tesi a far conoscere il Rotary.
Anche per noi Rotariani la lettura delle Riviste è utile per rimanere aggiornati.
E a questo proposito, Care Rotariane e Cari Rotariani, Vi invito a visitare un po’ più spesso il sito
distrettuale così da poter seguire costantemente tutte le novità degli eventi distrettuali e quelle che
giungono dai Club, le notizie internazionali e così via.
Ma se davvero vogliamo far brillare la luce del Rotary, del nostro Rotary, dobbiamo esserne noi i
testimoni, ogni giorno.
Dobbiamo con la nostra vita essere un punto di riferimento e esempio del servire rotariano.
Dobbiamo far conoscere il Rotary partendo dal nostro fare quotidiano, suggerendo di leggere anche la
nostra rivista The Rotarian, le nostre newsletter e le riviste distrettuali utili per una visione globale.
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Pensate che forza comunicativa potremmo avere, se veramente tutti i giorni i circa 3.050 Soci del
Distretto 2072 potessero far conoscere il loro essere Rotariani e il significato di una tale scelta.
L’azione concreta del Rotary è confermata dagli eventi che si svolgeranno proprio nel mese di Aprile.
Sabato 11 a Firenze si terrà il Forum Rotary Rotaract con tema “Partners in service “ e il giorno
successivo inizierà il 33° Ryla, “L’energia della luce = la forza del Leader”, importanti appuntamenti di
confronto e formativi con i giovani che continuano la tradizione con il Distretto 2070, vedendo insieme gli
attuali Distretti 2071 e 2072.
Seguirà sabato 18 aprile il Forum Etica e Leadership a Cesena, ospiti di Technogym, con la Tavola
Rotonda, coordinata da Davide Nitrosi, Presidente Commissione Distrettuale Comunicazione sul tema:
“Etica e Leadership nella vita e nel lavoro” a cui interverranno: Nerio Alessandri (R.C. Cesena),
Presidente e Amministratore Delegato TECHNOGYM Gian Paolo Dallara (R.C. Parma Est), Presidente
Dallara Automobili s.r.l. Ivanhoe Lo Bello, Vicepresidente Nazionale Confindustria. Poi alle 11:00
Giuliano Razzoli, l’atleta emiliano medaglia d’oro di slalom speciale a Vancouver, affronterà le domande
dei presenti e dei Ryliani collegati via web sul tema etica e sport.
Credo che sia dovere di tutti noi far sapere quello che concretamente facciamo a risposta di coloro che ci
pensano solo attorno ai tavoli delle cene.
Fra pochi giorni ci celebrerà la S. Pasqua. E’ una settimana importante per tutti, che ci invita a pensare
al senso del “Sacrificio” per gli Altri, come risolutore del male e via di rinascita .
Riflettiamo e cerchiamo ancora di più di dare una forte connotazione di servire rotariano al nostro vivere,
che deve essere faro di orientamento certo , scevro da autoreferenzialità e al di sopra di ogni interesse
personale.
Non dimentichiamo mai che gli Altri siamo noi.
Coraggio e osiamo; insieme ce la faremo.
Buona Pasqua a Voi, alle Vostre Famiglie e a tutti i Vostri Cari.
Un forte abbraccio.
Light Up Rotary.
Ferdinando
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