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Caminetto presso NH Hotel Fiera

“Progetto per un nuovo sito web”
Claudio Vancini

Presenze :
Effettivo Soci :

26

Soci Presenti :

11

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

2
0

Presenze Totali

13

% Soci Presenti :

42%

Prossimo Appuntamento: Lunedì, 25 marzo 2013, ore 19,30 Conviviale presso NH

Tema: “Matching grant per Dewas e nuova organizzazione dei Distretti Rotariani”
Relatore: Ugo Lanza

Cronaca della serata
di Claudio Vancini
Nella serata è stata presentata una bozza di progetto di un nuovo sito web del nostro Club.
Con un buon web design, si permette ai visitatori di intuire immediatamente il messaggio da
comunicare sulla pagina web senza doverci pensare troppo.
Seguendo i suggerimenti del Rotary per l’impostazione di un sito web dei Club ed attenendomi ad
uno schema comunemente adottato anche nelle pagine web di altri Rotary Club ho impostato una
bozza di sito web, presentata nella serata.
Come suggerito dallo stesso Rotary ed esposto da una breve nota introduttiva della serata dal
responsabile della comunicazione Giuliano Begnozzi, occorre considerare i seguenti punti:
- Creare il sito web tenendo a mente le pubbliche relazioni, per il pubblico non rotariano.
- Fornire informazioni di contatto corrette ed un modo facile per potenziali soci per esprimere il
loro interesse nel vostro club.
- Tenere aggiornate tutte le informazioni
Nel corso della serata ho presentato pertanto le pagine della bozza di sito, partendo dalla Home
Page che si presenta così:
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Lo schema rispecchia quello del siti rotariani, con un banner superiore blu in cui sono evidenti il
logo del Rotary ed il nome del Club. Sotto il banner, in una finestra rettangolare centrale, scorrono
alcune immagini rappresentative del nostro Club. Nella Home Page sono subito evidenti il Logo del
nostro Club ed una finestra con i nominativi del Presidente, Prefetto e Segretario ed i riferimenti dei
nostri incontri. E’ presente anche una mappa che rimanda al sito Google Maps con la nostra
ubicazione.
Nella parte centrale della finestra possiamo trovare i prossimi eventi del Club.
Nella colonna di sinistra è presente un contatore di accessi ed un box per l’accesso ad un’area
riservata. Per l’area riservata se ne valuterà l’effettiva necessità e l’opportunità di inserirla o meno.
Nella finestra successiva (Il Club) è in fase di definizione e costruzione e possiamo inserire tutte le
informazioni inerenti alla finalità, alla fondazione ed alla storia del Club e altre informazioni utili a
definire le nostre attività.
La successiva finestra è dedicata al service ed ai progetti del Club. Anche questa finestra è in fase
di costruzione e sarà redatta in accordo con i responsabili dei progetti.
La pagina dedicata ai bollettini sarà strutturata come in figura.
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Sono presenti 12 box, uno per ogni mese, in cui si possono trovare i vari bollettini. Passando con il
mouse sopra il numero del bollettino si apre un “Tip” (fumetto) con la data, titolo e relatore della
serata. Cliccando con il mouse sulla data si aprirà in una finestra separata un file pdf con il
bollettino e la cronaca della serata.
La parte dedicata alla galleria fotografica prevede l’inserimento delle fotografie rappresentative dei
momenti più significativi della vita del nostro Club, quali la fondazione, i passaggi di consegna, le
visite dei Governatori e le attività legate al service ed ai progetti.
La serata si è conclusa con alcune comunicazioni del Presidente sotto riportate.

Comunicazioni del Presidente
Rotary International ha fatto pervenire al club una lettera di ringraziamento per la contribuzione di
2.500 dollari.
E’ confermato che il 30 giugno 2013 si realizzerà la prevista redistribuzione dei club del distretto
2040, destinato a scomparire. Nasceranno due nuovi distretti: il 2041 e il 2042. Il
nostro club entrerà come gruppo 7 nel distretto 2041 con i seguenti club:
• R.C. Milano San Siro (68 soci)
• R.C. Milano Cordusio (48 soci),
• R.C. Milano Porta Venezia (38 soci),
• R.C. Bollate Nirone (35 soci) e
• R.C. Cusago

Bollettino N° 10/2013

Pagina 3

Distretto 2040
Anno Rotariano 2012/2013
N° 10/2013
Il precedente gruppo Visconteo sarà sciolto mentre ilo nostro Rotaract manterrà i precedenti soci
sostenitori.
Il club ha partecipato con un club locale indiano alla fornitura di banchi di scuola e attrezzature
varie con un contributo di 2.500 dollari su un costo totale di 17.500 .
Un tentativo di gemellaggio con un club francese di Briga, in sostituzione di quello presentato
l’anno scorso da Corrado Bassoli, sarà fatto dal nostro vicepresidente.
Domenica 14 aprile si svolgerà il secondo torneo di golf al quale potranno partecipare tutti gli amici
anche non rotariani.
Per domenica 30 giugno si sta trattando con la Fiera di Rho per organizzare una marcia non
competitiva all’interno della fiera stessa.
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