
UNA NUOVA NEWSLETTER DISTRETTUALE 
 
Cari amici,  
 
avete ricevuto la Lettera del Governatore del mese di 
luglio via mail il 1° poiché per i primi tre mesi la 
Newsletter Distrettuale, che si sta rinnovando, verrà 
pubblicata il 15 del mese, e volevo iniziare l’anno 
condividendo con voi qualche pensiero… ma non temete 
non intaserò di lettere la vostra casella di posta 
elettronica… la Newsletter è la sede naturale dove verrà 
pubblicata da agosto in avanti. 
Mi permetto qualche sottolineatura, potendo usufruire di 
questo spazio: chi ha seguito gli incontri che abbiamo 
organizzato a fine giugno, avrà capito che stiamo 
cercando di pianificare la Comunicazione Distrettuale in 
base ai diversi media che utilizziamo. La Newsletter, in 
particolare, sarà il mezzo privilegiato per la comunicazione interna al Distretto. I contenuti 
dipendono innanzitutto dai Club che potranno comunicare i loro eventi, i loro service, tutto ciò che 
vorranno condividere con gli altri rotariani del Distretto. L’ambizione è che la Newsletter ci aiuti a 
conoscerci meglio! Siamo un grande Distretto…e un Distretto grande… all’incirca 4.500 rotariani, in 
89 club, che organizzano innumerevoli attività, ma, per riuscire a lavorare bene insieme, abbiamo 
bisogno di conoscerci! Considerate la Newsletter come un’opportunità di incrocio di esperienze: 
leggere cosa sta facendo un club lontano dal nostro può essere di ispirazione. 
Maria Grazia Turolla, con la redazione, vi solleciteranno a inviare contributi e fotografie, che, mi 
auguro, ci rendano tutti più “vicini”, più “connessi”. Abbiamo molti motivi di sentirci “Rotariani 
Orgogliosi”, ma ne scopriremo sempre di nuovi: ogni progetto, ogni evento di successo, non 
appartiene solamente al club che si è impegnato per realizzarlo, ma un po’ a tutti noi. La “storia” di 
uno, se condivisa, diventa un po’ quella di tutti… e quando qualcuno ci chiederà… ma voi al Rotary 
cosa fate? Potremo dare tante risposte, quante sono le storie che avremo voluto condividere.  
La Newsletter però non conterrà solo resoconti di attività passate, ma notizie di attività future 
dovrebbe diventare lo strumento che il Distretto mette a disposizione per cercare partners e 
lanciare idee nuove! 
 
Auguro a tutti una buona estate, anche se so che non sarà come tutte le altre: per chi non farà grandi 
vacanze… manteniamo i contatti, organizziamo incontri con rotariani dei club vicini, approfittiamo 
per ampliare amicizie… “apriamo nuove opportunità”.  
 
Yours in Rotary 
 
Diego 


