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IL GIORNALISMO LOCALE OSPITE AL ROTARY

La stampa locale ospite al Rotary Parchi Alto
Milanese, per una serata dedicata alla
comunicazione.Ospiti dell'incontro Marco
Tajè (Legnano News), Silvia Vignati (Il
Giorno) ed Elena Casero (La Prealpina).

Il direttore della nostra testata ha ricordato
le origini di Legnanonews, sito nato
soprattutto per dare visibilità al Palio e allo
sport locale, senza assolutamente pensare
che potesse raggiungere un numero così
elevato di lettori. Oggi, le statistiche indicano
infatti circa 10-12mila utenti al giorno.

Legata ad un giornalismo più tradizionale, Silvia Vignati si occupa della cronaca locale di una
testata nazionale del peso de “Il Giorno” ma, per una conosciuta professionalità, è stata
prescelta dal Direttore Generale della Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” Dr.ssa
Carla Dotti, quale Addetta Stampa ufficiale per i quattro presidi ospedalieri aziendali. Un
impegno ed una responsabilità non indifferenti ma svolti con molto entusiasmo, semplicità e
professionalità. Infine, Elena Casero, giornalista de “La Prealpina”. La giornalista ha esortato
anche a tenere viva la fiamma dell'informazione cartacea oggi piuttosto insidiata dai nuovi
mezzi di comunicazione.

"La cosa bella, e per noi di vero significato rotariano - ha commentato durante la serata il dr.
Luigi Beviglia-  è l'aver potuto apprezzare il clima di reciproca stima, armonia e collaborazione
in cui operano i tre giornalisti: ognuno di loro deve ovviamente pensare alla propria testata
giornalistica ma sempre con leale spirito cavalleresco con i propri colleghi. Complimenti a loro".

Parole di compiacimento anche quelle pronunciate del presidente dr. Franco Gavosto, nella
foto sopra, per l'attività svolta dalla comunicazione locale nel sensibilizzare la cittadinanza
circa le attività svolte da organismi come il Rotary. In effetti, troppo superficialmente, gli
incontri vengono confinati nell'area della semplice aggregazione di amici che si ritrovano a
chiacchierare di argomenti futili. In realtà, l'attività rotariana, anche perchè spesso esercitata
con profonda discrezione e particolare sensibilità umana, non trova una corretta visibilità e non
viene conosciuta nella sua reale portata. Il Rotary è invece e sicuramente una fonte di attività
sociale non indifferente sul nostro territorio. I suoi progetti risultano tra i più importanti in
ambito assistenziale, sanitario, professionale, come lo screening visivo infantile, il laboratorio in
bottega, il progetto mentore, l'impianto gravitazionale in Kenia, Quattro Ruote per la Caritas,
solo per citarne alcuni.
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