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Il Segretario
Chiara Basile
Messina, 31 maggio 2022

CIRCOLARE N. 39
Cari Amici,
Martedì 7 giugno p.v., alle ore 20:00, presso i locali del Royal Palace Hotel, Nico Pustorino, con il
qualificato intervento di Michele La Rosa, dischiuderà insieme a tutti i soci il prezioso scrigno del Servizio
online
" Rotary Club Messina "
custode della memoria collettiva e oggi testimone di novantaquattro anni di attività rotariane
sito web ideato e fondato dal past president Nino Crapanzano

Esplorando nei variegati scaffali del poliedrico archivio virtuale, posto a totale disposizione di tutti i possibili
navigatori dei cinque continenti, tramite un portale reso estremamente chiaro e compiutamente riassuntivo dalla
sapiente maestria dell’ottimo primigenio webmaster, è agevole rinvenire documenti, carteggi, pubblicazioni editoriali,
fotografie, filmati e testi che offrono la concreta possibilità di ricordare, anche a noi stessi, con la valenza
dell’oggettiva inconfutabilità dei riscontri forniti dal patrimonio documentario, le profonde radici storiche del
prestigioso sodalizio, il divenire dello stesso negli anni, le opportunità del servire che sono state colte, i temi di
riflessione affrontati nel passato. La pronta e sicura ricerca informatica offre un’aggiornata e trasparente reperibilità
della verità e si propone quindi come base affidabile per una corretta divulgazione digitale; stimolerà di certo genuina
fattiva linfa e alacre voglia di andar oltre nel solco delle antiche tradizioni e dei vigenti manuali di procedura: anzi
darà modo di conformare, giorno dopo giorno, la futura azione rotariana alle rapide mutazioni del mondo moderno,
della società contemporanea e delle nuove realtà del territorio tralasciando superflue reiterazioni.

*****

Vi invito a partecipare numerosi, confermando la Vostra partecipazione tramite il gruppo WhatsApp del
Club, o, in alternativa, contattando il prefetto Enrico Scisca (cell. 3485353859; e-mail:
enricoscisca@libero.it) o la Sig.na Milanesi (tel.: 090 715220; cell. 366 5452814; e-mail:
liu.mila@alice.it).

Un saluto affettuoso

