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Carissime amiche rotariane,
carissimi amici rotariani,
il mese di aprile, nel calendario rotariano, è dedicato alla rivista del Rotary,
anche se , a mio giudizio, sarebbe più corretto fare riferimento a tutta la stampa
rotariana e quindi a tutti gli strumenti che il Rotary mette e disposizione dei
rotariani per curarne non solo l’informazione ma anche e soprattutto la formazione.
Certo molta strada è stata fatta da quando, ai primordi del Rotary, Chesley
Perry, segretario nazionale dell’Associazione dei Rotary club d’America, annunciò
la pubblicazione di “The National Rotarian”, che diventerà il periodico ufficiale
del Rotary International col nome “The Rotarian”. Da quel primo periodico sono
nati tanti giornali e riviste che costituiscono uno strumento formidabile per la
diffusione delle idee rotariane nel mondo.
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Ma torniamo al nostro distretto che, nel tempo, ha saputo costruire una rivista
distrettuale, che è sicuramente tra le migliori nell’ambito italiano, grazie alla
sapiente, competente e illuminata guida di un Maestro del Rotary, quale è Alfonso
Forte, al quale auguro una lunga e felice vita che consente a noi rotariani del
distretto 2120 di continuare a fruire del suo insostituibile lavoro. Questa è anche
l’occasione per ringraziare il prezioso apporto del direttore responsabile, Livio
Paradiso, sempre pronto e attento a recepire i contributi che arrivano dai diversi
club. Ma accanto alla rivista è doveroso citare le News digitali affidate alle cure di
Angelo di Summa, sempre pronto a cogliere il senso delle iniziative più
significative che i club mettono in atto, coadiuvato in questo da Felice de Sanctis.
È doverosa anche la citazione dei vari notiziari, che molti club del distretto
pubblicano e che creano una rete molto fitta di informazione e formazione. A tutti
quanti vanno il mio pauso e apprezzamento.
Un’ultima notazione desidero evidenziare ed è rappresentata dalla libertà di
stampa che caratterizza i nostri periodici; la nostra è fondamentalmente una stampa
libera; ma a fondamento della libertà di stampa va collocata la dimensione etica
che non può che caratterizzare l’azione di quanti si occupano in genere di stampa;
senza la dimensione etica non esiste libertà di stampa.
Vi abbraccio e vi saluto con
ACCENDI LA LUCE del ROTARY

