Presentazione Commissione sito Club e Newsletter
Devo riconoscere a Massimo una speciale attenzione al sito del nostro club già da quando un mese fa
chiedendomi di continuare a occuparmi del sito chiese anche, anticipandomi nella proposta, un suo
restyling: questo è stato in parte fatto e verrà completato nei prossimi giorni. Massimo, cui ho illustrato
nei dettagli per telefono, con computer accesi, le caratteristiche del sito, chiede che a settembre il sito sia
illustrato a tutti i soci: direi che è opportuno illustrare, con la collaborazione di Giancarlo, anche quelli del
Distretto e del Rotary International. Il past-president del Rotary International Burton ha citato un pensiero
di Paul Harris: “Questo è un mondo in continuo cambiamento, e noi dobbiamo cambiare con esso” nel
presentare il restyling del sito internazionale e ha aggiunto: “Anche se non potremo mai sapere cosa
potrebbe pensare il Rotariano Paul di quest’era di Internet, io penso di sapere cosa avrebbe detto dell’idea
di un sito web del Rotary: non solo dovremmo averne uno, ma dovrebbe essere il migliore possibile “.
Premetto che non sono un progettista di siti internet, di grafica e comunicazione come Giancarlo: per
questo mi avvalgo già da due anni di un tecnico esperto, con un costo modesto per il club. Dagli anni 60 ad
oggi sono utente di informatica e dagli anni 90 di internet (ho due siti internet su miei libri in inglese
pubblicati a Singapore) per ragioni legate al mio insegnamento universitario: cioè tenere lezioni e scrivere
libri (una decina) e articoli in italiano e inglese. Questa consuetudine a scrivere in modo sistematico mi ha
indotto ad accettare questo incarico da Maria Grazia Melchionni. Massimo chiede di attivare anche una
newsletter: ne riparliamo in seguito (ma a breve). Oltre un costo aggiuntivo a quello attuale, anche se
modesto, sarà necessario, oltre alla collaborazione di Massimo e di Erika, presumo garantite, che almeno
un’altra persona collabori fornendo nei tempi mensili previsti la consegna di documenti brevi
(testi/audio/video) di interesse del club.
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