
 
 

Distretto 2120  
 

Puglia e Basilicata 
 

Via S. Visconti 27 Bari 70122  

tel. e fax 0805219450 cell. 3204343012 e-mail rcervini@libero.it; renato.cervini@rotary2120.it 

Segreteria Distrettuale Via Piccinni 33, Bari 70122  

Tel. 0805234620 Fax. 0805728265 e-mail segreteria1314@rotary2120.it  

 

 

Bari, 31 marzo 2014 

Ai Presidenti e Segretari dei Club  

  e p.c. Ai Past Governor 

Al DGE Luigi Palombella 

Al DGN Mirella Guercia  

All’Istruttore Distrettuale  

Agli Assistenti del Governatore  

Ai DG italiani 

Al Coordinatore Editoriale della Rivista Distrettuale 

Al Direttore responsabile della Rivista Distrettuale 

Al Coordinatore della News Digitale 

Al Direttore della News Digitale 

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract 

Al Rappresentante Distrettuale Interact 

Al Coordinatore Club e Distretti Italiani 

Loro Sedi 
  

 

La Lettera del Governatore 

Aprile 2014 

 

Amiche ed amici rotariani, 

sapete bene che il mese di aprile viene dedicato dal Rotary Internazionale alla stampa rotariana, vale 

a dire - in parole più concrete all’informazione. Informazione vuol dire promuovere e trasmettere 

conoscenza, prendere reale contatto con l’essenza profonda ed effettiva di una realtà, di una 

confessione, di un credo. 

Informazione vuol dire, alla fine, presa di coscienza di quella realtà, farla propria 

nell’intimo, convincersi di essa e della sua bontà, dei suo ritorni materiali e - soprattutto - spirituali. 

Significa, in definitiva e in buona sostanza, ‘formazione’. E noi, noi Rotariani, abbiamo 

bisogno, nel nostro circuito di servizio e di dedizione, del patrimonio che ci viene 

dall’informazione, sia essa cartacea che telematica o per altre misteriose vie che la sempre più 

moderna tecnologia ci dona, giorno dopo giorno. 

La stampa che il Rotary ci offre è, dunque molteplice, ricca, sostanziosa. Da Evanston 

piovono ininterrotte pubblicazioni; dalla periferia mondiale non sono né inferiori di numero né 

meno interessanti di contenuti, le tante riviste che scrivono di Rotary, delle miserie che rattristano 

paesi e paesi, delle preziose azioni di solidarietà che si compiono laddove c’è sofferenza, fame, 

malattia, miseria, guerra. 

Là dove sono, e soffrono, gli ‘ultimi’. In Italia, le cose non vanno diversamente. 

Consentitemi, in proposito, di evocare questa nostra Rivista bimestrale, faro di saggezza che ribalta 

all’attenzione di tanti amici, pugliesi, lucani ed extra-regionali, pensieri, idee, proposte di Rotariani 

umili e di personaggi che hanno fatto e fanno la storia di questa stupenda realtà che si chiama  
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Rotary. Che illumina le vie dell’Associazione ai Soci, donando loro notizie aggiornate e tempestive, 

ma operando anche la diffusione dell’immagine dello stesso Rotary all’esterno. 

Un’azione, insomma, che definirei ‘centripeta’ e, in pari tempo, ‘centrifuga’: l’una più utile 

dell’altra; l’una più indispensabile dell’altra, soprattutto in tempi come questi di fretta, di 

distrazioni, e - quel che è peggio di indifferenza. 

Centripeta, nel senso che questa stampa si rivolge, in primis, ai Rotariani; e li informa, li fa 

dono di idee e di pensieri che tentano di radicare in essi non solo conoscenza ma anche interesse, 

amore, passione verso l’Associazione. 

Centrifuga, in quanto si sforza di comunicare all’esterno, tra la gente comune, l’idea di 

Rotary, le sue azioni, le sue finalità, per fissarne alla fine un’immagine sempre più coerente e 

veritiera. 

Per migliorare le possibilità comunicative tra noi soci del Distretto e con il mondo esterno al 

Rotary, e per evidenziare l’importanza di questo mese dedicato all’informazione, sarà attivato il 

nuovo sito internet del Distretto (rotary2120.org), di cui vi allego una sintetica presentazione. 

Consentitemi, dunque, amiche e amici miei, che io conduca la vostra particolare attenzione 

alla stampa, alla nostra stampa, stupendo mezzo di informazione, messaggera di saggezza e di 

umanità, per la costruzione di un mondo nuovo di amicizia e di pace universale. 

Prima di chiudere, vi segnalo l’appuntamento più importante di questo mese di aprile: il 

RYLA nazionale, che terremo dall’8 al 12 aprile presso lo IAM di Valenzano; si tratta di una 

manifestazione voluta da tutti i Governatori italiani alla quale saranno ammessi i migliori 

partecipanti ai singoli RYLA distrettuali. La manifestazione, alla quale sono invitati relatori 

eccellenti che si confronteranno con i giovani, avrà una risonanza ed un’importanza rilevante per i 

nostri territori. 

Con gli affettuosissimi auguri miei e di Maria Luisa per la prossima Pasqua, vi abbraccio 

tutti.  

 

 

 


