
RITA CARDAIOLI TESTA  Coordinatrice Comitato Comunicazione Distretto 108 Ta3 

SINTESI DELL’INTERVENTO TENUTO ALLA XXV ASSEMBLEA DI APERTURA  

DELL’ANNO SOCIALE 2020-2021 

  

Il Comitato per la Comunicazione del nostro Distretto, costituito da Soci che hanno competenze in questo 

settore, ha una duplice funzione. Da un lato fornisce assistenza ai Club che ne facciano richiesta per 

quanto riguarda l’aspetto comunicativo di un’iniziativa o di un evento, per l’elaborazione di comunicati 

stampa, redazionali e quant’altro. Nello scorso anno molte sono state le iniziative che hanno trovato 

spazio sui media (sono state quasi tutte raccolte nella pagina della Rassegna Stampa del nostro sito 

distrettuale).  

Dall’altro lato il Comitato lavora per aggiornare e ottimizzare la strategia complessiva della 

comunicazione distrettuale, che va continuamente adeguata alle rapidissime evoluzioni di questi anni. 

Dobbiamo rivedere il nostro modo di fare comunicazione. La carta stampata, pur essendo veicolo di una 

comunicazione di grande qualità e affidabilità, perde terreno di fronte all’avanzare del web. I dati sono 

impressionanti. Quattro miliardi e mezzo sono oggi nel mondo le persone connesse ad internet, la metà 

della popolazione mondiale! Oltre 5 miliardi sono i possessori di un cellulare.  L’utilizzo medio del cellulare 

è di sei ore al giorno, pari a 100 giorni l’anno. Tre miliardi e 800 milioni sono le persone che accedono ai 

social dal cellulare (al primo posto You Tube e Facebook, al secondo Twitter e Instagram, al terzo Whatsapp 

e We Chat). Si tratta di una rivoluzione la cui portata non ha paragoni nella storia dell’umanità. Forse 

potrebbe essere paragonata all’invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg sommata alla 

rivoluzione industriale, ma i numeri sono infinitamente più grandi. Il mondo allora era limitato al vecchio 

Continente. Ora l’impatto è planetario. 

Abbiamo deciso dunque di concentrare le nostre attenzioni su questo aspetto e di iniziare il nostro lavoro 

dal sito distrettuale. Oggi chi vuole sapere chi siamo e cosa facciamo cerca su internet. Dobbiamo dunque 

presentarci nel giusto modo. Il nostro sito, assolutamente apprezzabile da molti punti di vista, deve essere 

rivisto, necessita di una nuova impostazione e di una nuova grafica, più attuali e coinvolgenti. Per quanto 

riguarda l’impostazione, vanno distinte accuratamente la parte destinata al pubblico e quella riservata ai 

Soci e all’organizzazione interna. Oggi, solo per fare un esempio, in prima pagina compaiono il Calendario 

del Governatore e la scheda Disponibilità Sede Fondazione, in una commistione fra parte pubblica e privata 

che non ci presenta in modo corretto all’esterno.  

Grazie alla particolare sensibilità su questo tema dei governatori che si sono succeduti in questi anni, le 

nostre osservazioni sono state ascoltate e sono diventate un progetto già in fase di realizzazione. In 

particolare, nei mesi della pandemia, l’attuale governatore Terenzio Zanini, in accordo con il governatore 

2019-2020 Antonio Conz, ci ha procurato la consulenza di un’importante Agenzia di Comunicazione, la P.R. 

Consulting, grazie alla quale, attraverso un percorso (condiviso anche con i vice governatori Ta1 e Ta2, 

Leonardo Di Leo e Giancarlo Buodo)  sono state rielaborate e attualizzate le linee guida del nostro 

comunicare e  il pay off . La presentazione di questo lavoro ai Soci (che doveva avvenire nel corso del 

workshop del 12 settembre, poi annullato per allarme covid) si farà al prossimo workshop il 14 novembre.  

C’è di più. Il nostro governatore Terenzio Zanini ha coinvolto i governatori Ta1 e Ta2 anche nel progetto per 

il nuovo sito, che è in lavorazione. Avremo dunque un sito condiviso che rappresenterà i Lions del 

Triveneto, con una copertina comune e tre aree distinte per ciascun Distretto, e all’interno di queste aree 

una chiara distinzione tra le informazioni destinate a tutti e quelle -collocate in un’area riservata solo ai 

Soci- che riguardano strettamente la macchina organizzativa dell’Associazione. 



Il prossimo obiettivo sarà individuare una strategia comunicativa appropriata per l’universo dei social. 

L’estrema facilità e libertà che essi consentono, se non è accompagnata da una precisa consapevolezza dei 

contenuti che vogliamo far passare, ci si potrebbe ritorcere contro, come è già avvenuto quando con troppa 

leggerezza ci siamo proposti nei nostri momenti conviviali…. 

Ovviamente non si può impedire a nessuno di pubblicare sulle sue pagine social quello che vuole. La nostra 

proposta è l’elaborazione di un codice di comportamento condiviso (potremmo anche dire un codice 

etico) per quanto riguarda il modo in cui presentiamo sui social il nostro essere Lions con parole e 

immagini.  

 

Credo fermamente che anche il nostro comunicare, come il nostro agire, sia un “prendersi cura”.  

Facciamo in modo, noi Lions, che sia sempre così. 

 

Grazie per la vostra attenzione 

 

 

 

 

 


