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Lettera del mese di Aprile. La stampa rotariana
In quest’ultimo mese di Marzo del 2012, il Presidente dell’Encyclopedia Britannica Jorge
Cauz, ha annunciato che l’Enciclopedia non verrà più stampata , ma sarà consultabile solo
online. Nello stesso mese su un giornale nazionale è apparsa una nuova definizione di libro:
l’imballaggio delle parole.
La stampa anni addietro, era attesa anche lungamente, quando arrivava portava notizie
sconosciute, notizie su fatti ed eventi accaduti, ma sconosciuti alla persona cui la stampa, fosse
essa lettera o giornale, rivista settimanale o mensile, era diretta.
Con l’avvento della prima comunicazione veloce prima radio e poi televisione la stampa aveva
acquisito un diverso interesse, non più di notizia non conosciuta, ma di commento più completo
della stessa. Con l’avvento del computer, internet, wi-fi e poi dei tablet, l’informazione è
diventata istantaneamente fruibile, quasi nel momento in cui il fatto succede.
Dobbiamo riverificare il valore monetario e il valore della comunicazione percepita
dall’utilizzatore che noi vogliamo raggiungere, in funzione della sua tipicità, del valore della
notizia e della conservabilità del valore nel tempo.
Anche il concetto di biblioteca famigliare è cambiato, essendo l’espressione della volontà, della
cultura e della disponibilità del capofamiglia, di difficile interesse se figli non praticano la stessa
professione del padre o non sono anche loro rotariani, se i successori non hanno per quei libri lo
stesso interesse, la stessa religiosità dei padri che li hanno comprati.
Passiamo in rassegna la stampa rotariana e la sua attualità.
L’annuario distrettuale e nazionale. È pesante, costoso da stampare e consegnare, molto utile
ed usato da chi si muove spesso. È naturalmente pieno di imprecisioni per mancata
comunicazione dell’avvenuta variazione dell’indirizzo mail, dell’indirizzo di casa, del numero
di telefono domestico o del cellulare di chi insegue il provider meno caro o più performante.
Viene rifatto ogni anno, copiando i dati dai siti distrettuali, che tutti pensano che siano corretti
ignorando che il cambio dei dati deve pervenire al segretario di club entro il 15/20 giugno e da
quest’ultimo inserito immediatamente sul sito distrettuale.
Si potrebbero pubblicare sui siti distrettuali, protetti con password, potrebbero essere utilizzati
ormai da tutti, con costi estremamente contenuti.
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Il bollettino del club. Questo appartiene a quel tipo di stampa, utilissima perché ti lega al club,
magari anche tramite la consorte che supplisce molte volte alla mancanza di tempo del marito,
specialmente se vi è pubblicato il mese a venire.
Potrebbe, usando le nuove tecnologie, percorrere la via veloce di internet per anticipare il mese
futuro e ricordare il mese passato, è una comunicazione immediatamente fruibile per un mese.
Molti club sono già su questa strada.
Dovrebbe essere molto figurativo, con foto senza bottiglie, e soci da non ricercare con la lente
tanto piccoli sono, con testo sinteticamente chiaro e non inutile. È un mezzo che crea coesione
fra i soci e partecipazione alle conviviali, specialmente se riporta notizie positive, che si
riferiscano ai dati belli del club, a notizie emozionanti dei soci e delle loro famiglie, i loro
successi professionali, il successo dei consorti e dei figli, il cursus honorum dei ryliani e dei
rotaractiani, sui quali abbiamo investito con orgoglio e gioiamo se hanno successo.
Così si potrebbero aumentare i lettori e la coesione. Il bollettino non dovrebbe mai essere
utilizzato per divulgare all’esterno tensioni, divergenze, critiche al Rotary o a chi lo rappresenta.
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È un antico concetto di fedeltà all’istituzione cui si appartiene, alla società per cui si lavora, al
partito cui si è iscritti o alla chiesa in cui si crede, senza distinguo.
Se una volta informatizzato il bollettino di club, qualche socio dovuto all’età, non fosse in grado
di leggerlo, glielo si stampi facendolo recapitare a mano. Se c’è spazio vi invito a copiare brani
da Good News Agency di quel rotariano doc Sergio Tripi, che raccoglie le buone notizie dal
mondo, divulgandole ogni quindici giorni per rasserenare i successivi. È gratis, cercate in internet
e vi sarà inviato. C’è un universo nascosto di belle cose che nel mondo fanno i rotariani.
La rivista distrettuale. È da analizzare il rapporto costo-efficacia-lettori. Dati i tempi tecnici
intercorrenti tra i fatti accaduti e la pubblicazione di quelli raccontati (comunicazione alla
redazione, gestione, tempo di stampa, tempo di consegna all’utilizzatore finale), passano quasi
due mesi. In un distretto, come il nostro attuale, dovrebbe essere per lo meno mensile, con molte
pagine piene di foto fatte bene che gratifichino chi ha lavorato ed illuminino l’evento presentato.
La capacità generativa di fatti importanti nei nostri distretti è talmente vasta che sarebbe quasi
impossibile per ogni pubblicazione darne un rilievo per lo meno proporzionale ad ogni club.
Vi giuro che il farla è un’emozione, il vederla composta e stampata una grande soddisfazione,
occorrerebbe che ogni club avesse un referente dedicato che si attivasse a scrivere e raccogliere
fotografie allegando un testo di stampo giornalistico attuale.
Se passasse parzialmente su internet si avrebbe un orizzonte allargato a tutti, sui fatti di tutti, sui
progetti di tutti, assumendo anche una capacità di formazione più diffusa tra i soci che avranno
incarichi di club o distrettuali, per accelerare la conoscenza di quanto, di come, di cosa sia
possibile progettare o fare.
La rivista nazionale. Occorrerebbe anche qui cercare una soluzione forse più adeguata ai tempi
e meno ripetitiva dei fatti già pubblicati nella rivista distrettuale. Potrebbe contenere grandi
notizie internazionali e veri articoli dei rotariani sul Rotary, scegliendo i migliori scritti italiani e
stranieri, non sempre delle stesse persone, ma a rotazione, con articoli da consultare, che
raccontino la filosofia e la storia, le attese e le direzioni che il Rotary sta prendendo, nelle varie
anime che contiene, risvegliando quella internazionalità anche con racconti d’autore di qualità
superiore all’accaduto giornaliero, guardando alle mete future.
Riassumendo quindi mettere la storia del club in internet, mettere i fatti dei club in un contenitore
distrettuale e mettere la cultura della nostra bella Italia rotariana nella rivista mensile quella da
leggere cogli occhi, quella corposa e succosa e da conservare per rileggere data la grande qualità.
Sono solo idee varrebbe la pena farne un “brain storming” per vedere cosa ne pensiamo tutti.
Buon Rotary
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Avvenimenti futuri nel nostro distretto 2070.
- Dal 15 al 22 Aprile a Cesenatico il XXX Ryla. Il Sabato finale è sempre un’emozione,
sarebbe da vedere da tutti.
- La partenza per la Convention di Bangkok è all’inizio di Maggio a seconda del programma
scelto, siamo sempre il distretto italiano più numeroso.
- Il Congresso distrettuale avrà luogo a Rimini, aprirà il 2 Giugno e saremo a San Patrignano
il 3 Giugno. Il titolo “Guardiamo al Futuro”
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