Alla cortese attenzione
Governatori dei Distretti italiani del Rotary – anno rotariano 2019/2020
Governatori dei Distretti italiani del Rotary – anno rotariano 2020/2021
Responsabili della Comunicazione rotariana distrettuale
Presidenti del Rotary Club
Oggetto : Immagine pubblica e comunicazione.
Cari Amici,
mi permetto di evidenziare alcuni aspetti dell’immagine pubblica e della comunicazione che sempre più
emergono soprattutto dalle pagine dei social più comunemente diffusi.
Anche a seguito di confronti nati in occasione di diversi Seminari distrettuali sul tema, sono stato sollecitato
nel porre alcune considerazioni che appaiono sempre più urgenti ed indifferibili.
In particolare, segnalo
 che sono nate diverse pagine social a cura di singoli Club, ma anche a cura di singoli Soci rotariani
equamente distribuiti in Italia;
 che sempre più spesso assistiamo alla pubblicazione di testi, foto, commenti che escono dalla
legittima ed opportuna segnalazione dell’attività rotariana per invadere il campo della diatriba fra
Soci, di commenti meno opportuni su iniziative osteggiate da vari soggetti, di accuse più o meno
velate su atteggiamenti, prese di posizione, ecc;
 che, come tutti sanno, questo tipo di comunicazioni sono alla portata di tanti nostri Soci, ma anche
del grande pubblico e, quindi, esposte a considerazioni che certamente non portano a far crescere
quella pubblica immagine che tutti noi vorremmo.
Serve sottolineare, ovviamente, quanto i Club con i singoli Soci siano tenuti a trasmettere informazioni
positive, costruttive, utili alla Comunità, informazioni sulle cose fatte, sui grandi service sia nazionali, sia
internazionali.
Nessuno di noi ha il diritto di esprimere valutazioni personali sul comportamento, ancorchè a mezzo social,
di singoli rotariani o rotaractiani.
Con questo, è lungi dai pensieri di tutti noi nascondere o eclissare situazioni negative che dovessero
nascere all’interno del Rotary.
Per queste situazioni esistono, eventualmente, altre sedi più autorevoli ed opportune, previste dal Manuale
di Procedura e coinvolgenti il Consiglio Direttivo del Club o il Distretto stesso.
Sono certo che queste sollecitazioni, quasi superflue, saranno condivise oltre che dal senso di appartenenza
al Rotary, anche dal profilo etico e morale che ci contraddistingue.
Invito i Presidenti di Club ad un attento controllo territoriale anche su questi aspetti, non secondari,
sapendo che tutto il sistema rotariano – Governatori, Distretti, responsabili della Comunicazione ed il
sottoscritto - sono pronti ad offrire le più opportune assistenze.
Prego i Governatori in carica e gli entranti di utilizzare i canali distrettuali per la diffusione e la
sensibilizzazione su questo tema.
Con viva cordialità.
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