
 
Presidente della Commissione Distrettuale 2016-2017 

per l'Archivio Storico Digitale    http://www.rotary2110archivio.it/ 

Via Giovanni Pascoli, 5 - 91029 Santa Ninfa (TP) tel. +39 0924 61361 – cell.+39 347 0667764 

e-mail: gov.locurto@gmail.com 

Ai  Signori Presidenti dei R. Club del Distretto 2110 Sicilia e Malta 
p.c. 
Ai Componenti la Commissione per la Memoria Storica Digitale del Distretto 
 

Come per il passato i club possono comunicare le loro attività per l'Archivio Digitale in contemporanea 

alle comunicazioni periodiche per il Distretto.  

Inoltre sarà possibile inviare relazioni e pubblicazioni in formato digitale, foto significative degli eventi 

(max.8),  presentazioni  e video in qualsiasi formato, inferiori a 500 Mb. 

 Per la trasmissione del materiale da inserire utilizzate l’indirizzo mail in calce segnato;  in alternativa, 

sarà possibile servirsi di Drive Google o altra applicazione similare.  

Questo vale anche per i club che annoverano fra le proprie attività un sito internet non ancora censito 

in archivio. 

L’archivio digitale intende raccogliere e mettere a disposizione degli utenti la maggior parte del 

materiale, il più delle volte, conservato nelle abitazioni dei singoli rotariani . La diligenza degli amici in 

indirizzo deve puntare ,mediante la “rotarian suasion”, a “stanare” quanto più materiale possibile e 

convogliarlo all’archivio per la conservazione sistematica. Questo lavoro che potrebbe apparire inutile 

o farraginoso, a lungo andare, può produrre una fonte storica inesauribile delle attività che i club 

hanno prodotto nell’arco della loro vita assicurando, alle future generazioni,  la possibilità di poter 

acquisire conoscenze e approfondimenti sull’evoluzione dell’associazione rotariana nel Distretto, 

attraverso analisi e utili valutazioni. 

Oggi si tende più all’utilizzo eccessivo delle applicazioni quali facebook, twitter, you tube, whatsapp, 

etc. 

Personalmente sono favorevole, sempre nei limiti del decalogo rotariano, all’utilizzo del social web che 

rappresenta una immediata comunicazione tra coloro che si servono di questo mezzo per condividere 

le proprie attività. Considerato che non tutti fanno abitualmente uso di queste nuove forme di 

comunicazione, quest'ultime potrebbero, tuttavia, costituire un ostacolo alla piena e condivisa 

diffusione dei contenuti in esse veicolati. 

E’ indiscutibile che i social network  non potranno mai sostituirsi all’Archivio Storico perché il 

materiale postato rimane, spesse volte, completamente slegato ai più noti motori di ricerca che 

abitualmente si servono di piattaforme hosting. 

Per quanto detto i club con un  minimo sforzo, utilizzando la buona volontà di alcuni amici rotariani, 

possono contribuire alla crescita del nostro Archivio Storico Digitale consultabile, in tempo reale, da 

tutto il mondo. 

Sono certo, caro Presidente, che anche Tu condividerai  le mie aspettative  e ti ringrazio sin da ora per 

l’impegno che vorrai profondere per aggiungere un tassello alla storia del nostro Distretto. 

Un caro saluto e buon lavoro 
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