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Relazione Editor Distrettuale

Saluto tutte le Autorità presenti e l’Assemblea, in 
particolare le Addette Stampa che tanto mi sono vicine con 
solidarietà ed affetto e Rita Bigatti, unica presente del 
Comitato Editoria appena approvato da questa Assemblea.

Il nostro obiettivo come Editor e Addette Stampa, è quello di
seguire la strada dell’innovazione, della modernità e 
dell’entusiasmo, che sono la spinta migliore verso il futuro 
della nostra Organizzazione: rinnovarci, senza dimenticare le
importantissime tracce lasciate da chi ci ha preceduto.
Il Notiziario avrete notato ha subito solo piccole variazioni
ma rispecchia principalmente l’impostazione data da chi mi ha
preceduta. Esso continua nella sua cadenza mensile, così come
l’Agenda degli appuntamenti dei Club.
Prosegue il Concorso Premio Editoria che fu accolto con 
entusiasmo e che tante Addette Stampa hanno seguito, portando
nei Bollettini note inaspettate di bellezza e di sentimento. 
Ci sarà quindi anche quest’anno la targa all’Addetta Stampa e
la targhetta al Club Vincitore da inserire sul trofeo.
Il Comitato Concorso Editoria, appena approvato, provvederà 
alla valutazione degli scritti.
In accordo con la Governatrice, vorrei coinvolgere le Addette
Stampa in qualche lavoro di squadra, così da mantenere sempre
vivo il rapporto con loro. Il primo progetto sarà la 
pubblicazione della raccolta degli scitti delle socie dei 
Club, sulle donne afghane. Scritti dettati dal cuore, senza 
nessun’altra finalità che quella di mostrare la vicinanza, la
comprensione da donna a donna, nell’ottica dei messaggi della
Presidente Internazionale.
L’aggiornamento della pagina Facebook del D204 continua, 
sotto l’amministrazione di Gabriella Mornati e Giovanna 
Cinotto. 
Su Facebook il nostro Distretto è molto seguito, con milioni 
di visualizzazioni. Il gruppo WhatsApp per le comunicazioni 
immediate è molto efficace e seguito. L’uso della mail resta 
il punto fermo per le comunicazioni ufficiali.
Annualmente vorremmo progettare, con le Addette Stampa, una 
piccola pubblicazione, assolutamente riservata e da 
diffondere esclusivamente entro il Distretto, con le foto ed 
i nomi delle socie del proprio Club.

Grazie, Bibi Parish Bessone


