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OBIETTIVI 

Il Sistema implementato nel sito di club (SDC) è uno strumento di comunica-

zione che consente al club di allargare la propria sfera di contatti e mantenerli 

legati al club tramite una regolare informazione sull’attività propria e del 

Rotary. 

Obiettivo principale delle Newsletter NON sono i propri soci ma la rete di 

relazioni che il club con la propria attività crea, nel tempo, nella società in cui 

opera. 

I contatti(*) possono essere: 

- le istituzioni locali  

- Associazioni, organizzazioni e persone con le quali si sviluppano service 

- Relatori e ospiti che entrano in contatto con il club 

- Amici e conoscenti che potenziali futuri soci 

- Rotariani visitatori con i quali si vuol mantener un legame 

- e last but not least i media. 

Con questi ultimi l’obiettivo non è quello che pubblichino immediatamente e 

supinamente le notizie ricevute dal club ma bensì quello di far loro percepire 

cosa sia il Rotary e che il Club opera con continuità sia a livello locale che 

internazionale. 

È un’azione informativa che si dimostrerà preziosa perché quando un Service 

avrà le caratteristiche per costituire una notizia – a loro giudizio – pubblicabile, 

lo faranno consapevoli che non è un episodio ma parte di un sistema di valori e 

iniziative del club e della sua appartenenza ad un ben più ampio contesto 

mondiale. Quest’ultimo aspetto viene coperto dalle notizie e notiziari che 

InterclubNews, il sito di questo progetto, pubblica e che automaticamente 

appariranno nelle pagine del SDC da dove verranno inoltrate come newsletter 

del Club. Si tratta di un servizio che vuole, specie nella fase iniziale, sia 

garantire la continuità dell’informazione (anche in assenza di notizie specifiche 

del club) ovvero la goccia che mantiene la memorizzazione, che rendere il sito 

sempre aggiornato  

Il coinvolgimento e la comprensione di questo da parte dei soci è un 

elemento determinante per il successo.  

La guida segue un ordine cronologico partendo dalla prima visione ed 

impostazione del sito e i contenuti delle sue pagine e prosegue per offrire 

rapidamente la visione del sistema e le istruzioni utili per le attività saltuarie 

gestite dal Responsabile del Club, la cui funzione ha, nel sito, il nome di Autore. 

L’indice aiuta a trovare le pagine ove sono descritte in dettaglio le singole 

procedure.   

Lessico: 

Autore: la persona del club che ha la gestione completa della comunicazione 

tramite sito e newsletter 

Editore: la persona del club che può pubblicare Notizie, News ed inserire 

contatti. 

Redattore: la persona, che può pubblicare solo News (riservate ai soci) 

Tester: la persona che può pubblicare solo News test (esercizio interno) 

 

Notizia: testo destinato al pubblico 

News: Testo destinato ai soli rotariani 

News Test: Testo interno utilizzato per esercitarsi 
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Schema dei permessi di gestione del sistema. 
A seconda del livello di permessi attribuito si aprono delle voci di menu che 

consentono di svolgere un maggior numero di attività come riassunto nello 

schema sottostante 

TESTER REDATTORE EDITORE AUTORE 

NEWS  NEWS TEST NEWS TEST NEWS TEST 

NEWS INTERNE NEWS INTERNE NEWS INTERNE NEWS INTERNE 

  INSERISCI CONTATTO INSERISCI CONTATTO 

SCRIVI ARTICOLO SCRIVI ARTICOLO SCRIVI ARTICOLO SCRIVI ARTICOLO 

I TUOI ARTICOLI I TUOI ARTICOLI I TUOI ARTICOLI I TUOI ARTICOLI 

  TUTTI GLI ARTICOLI TUTTI GLI ARTICOLI 

Documenti Documenti Documenti Documenti 

  Nzova Pagina Nuova Pagina 

  Gestione Utenti Gestione Utenti 

ESCI ESCI ESCI ESCI 

 

L’autore annoti subito i dati relativi a chi è autorizzato ad operare nel sito: 

Livello 
permessi 

Nome Username e-mail pw 

Tester     

Redattore     

Editore     

Autore     

 

 

Accesso all’area riservata 
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Inserimento di Contatti 

 

INSERISCI CONTATTO 

 

 

Inserire il nome, l’indirizzo eMail e salvare: il contatto verrà automaticamente 

inserito come abilitato nella mailing list selezionata. 

Per vedere stato dei contatti inseriti usare il secondo menu a tendina 

 

 

 

 

 

Il modulo inserimento contatti 
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Inserimento di una Notizia 
Il modulo è auto esplicativo. Importante è predisporre prima in una cartella del 

proprio pc i file con:  

- titolo, sottotitolo e testo con il proprio editor (Word o quello che usate 

abitualmente) 

- le immagini che intendete pubblicare con una risoluzione ridotta 

(basta e avanza 1024x768 px ovvero circa  300 kb). 

Inserire od incollare il titolo 

Selezionare la Categoria (Notizie, News o News Test) 

La data è automatica, da modificare solo in casi particolari (vedi Tips&Tricks) 

Lasciare Pubblicazione “Sospeso” (è la sicura per evitare di pubbllicare 

involontariamente)  

Inserire od incollare il sottotitolo 

Caricare le immagini selezionandole con il browser e se opportuno “ritagliarle” 

(il comando sarà visibile solo dopo averle caricate) 

Inserire od incollare il testo 

Salvare e chiudere 

Andare a vedere l’effetto nella pagina ove pubblicato selezionandola dai menu 

 

Il modulo di inserimento Notizie e News 
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La Notizia o News visibile nel sito sarà contrassegnata “Sospeso” 

 

Usate il leggi tutto per visualizzare l’aspetto complessivo 

 

Se ritenete opportuno fare modifiche o correzioni selezionate nel menu AREA 

SOCI/I TUOI ARTICOLI. Selezionate l’articolo e click Pubblica o Modifica 

 

Modifica riapre il modulo, una volta completate le modifiche, selezionando 

“Pubblicato” e “Salva e chiusi” otterete che la Notizia o News sarà visibile e 

verrá generata la Newsletter alle mailing list collegate. 

 

Per  ritagliare, click il mouse sull’immagine, il cursore assume la forema di una 

croce che consente di selezionare l’area desiderata. Taglia immagine la salva. 
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Le newsletter 
Le Notizie (pubbliche) o le News Interne e News test inserite nel modulo 

(’input form ) pubblicano i contenuti nelle relative pagine del sito e generano 

tre tipi di Newsletter  

Il loro layout è sostanzialemente identico, cambiano le mailing list alle quali 

vengono inviate e la riga di testo iniziale. 

Notizie = Segnaliamo la pubblicazione della seguente notizia sul sito www.xxxx: 

News = Caro Rotariano, ti segnaliamo la pubblicazione sul nostro sito della 

seguente notizia: 

News Test = QUESTA NOTIZIA NON È REALE: È SOLO UN TEST DEL SISTEMA 

Le Mailing List 

Sostanzialmente sono tre. Sei 

per i destinatari delle Notizie, 

due per i Rotariani e una per le 

News Test. Sono più che altro 

utili per ricordare il motivo per 

cui sono stati inseriti. 

Da notare che Soci Club ed 

Esterni ricevono ANCHE le 

Notizie pubbliche. 

Nota: (*) L’inserimento nelle 

mailing list di indirizzi ufficiali di istituzioni, organizzazioni, media non richiede 

il loro consenso preventivo mentre, nell’attuale fase di incertezza 

nell’applicazione del GDPR che tutela i dati personali, è necessaria la prova del 

consenso all’inserimento di nominativi ed indirizzi email di persone fisiche. 

Vedere per dettagliate istruzioni a totale copertura di qualsivoglia uso lo 

schema predisposto da Anna Fabbro. 

 

Schema delle Newsletter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio InterclubNews 

Il servizio offre la possibilità di avere il proprio sito sempre con notizie 

aggiornate su temi o iniziative del RI e del Distretto. 

L’obiettivo è duplice. Il primo è togliere al responsabile di club l’ansia di dover 

pubblicare ad ogni costo qualche notizia non ne ha o non ne ha il tempo. Il 

secondo è di moltiplicare l’effetto comunicazione collegando le attività locali 

del club alla sua appartenenza attiva ad un contesto internazionale. 

Può essere anche uno strumento per i club per illustrare eventi per i quali è 

desiderebbe la partecipazione dei club vicini. 

 

 

 

Input 

form 
-News Test 

-News 

-Notizia 

 

Pag  Test 

 Pag News 

Pag Notizie. 

Newsletter Test 

Newsletter Soci 

Newsletter Publ. 

Mailing list:  TEST 

 Mailing list: Soci 

Club e Soci Altri 

Mailing list: 

Media, 

Istituzioni, 

Associazioni, 

Realtori, ecc. 

ecc.. 

http://www.xxxx/
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Meetings: il calendario delle riunioni 
Menu AREA SOCI/Nuova Pagina/ selezionare nel menu a tendina 

 

Ski aprirà un modulo  da compliare, clic su + per ogni appuntamento e  

 

Il risultato nella pagina Meetings. La pubblilcazione di successivi calendari fa 

scorrere i precedenti in basso. 

Nota le correzioni hanno ancora una procedura non semplice quindi pubblicare 

quando si hanno tutti i dati. Se ci sono variazioni il metodo attualmente più 

pratico è ripubblicare l’intero calendario facendo scorrere in basso la 

vwersione da modificare. 

 

La pubblicazione del calendario genera una newsletter ai soci con data, luoigo, 

orario, ecc. 
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Il sito del club 
Il sito è il biglietto da visita del club a realtà aumentata. La personalizzazione 

base prevede il nome e i dati di contatto e, per i club che gestiscono Club 

Runner, l’automatica pubblicazione di nomi e foto di Consiglio e Presidenti di 

Commissione.  La personalizzazione delle altre pagine richiede competenze 

informatiche tecniche. L’attuale sito test di Interclubnews ha tentato di 

renderle gestibili anche senza. 

Pagina IL CLUB 
Contiene un testo generico che l’Autore può facilmente personalizzabile 

utilizzando l’ikona modifica 

 

 

Appare la pagina dell’editor del sito che consente le modifiche  

 

Pagina SERVICE E PROGETTI 
Contiene alcuni testi esempio che l’Autore può facilmente personalizzabile 

utilizzando l’ikona modifica 

 

Appare la pagina dell’editor del sito che consente le modifiche   
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(Per dettagli sull’uso dell’Editor vedasi pag. xxxxx) 

 

Pagina DOCUMENTI 
Contiene i documenti in PDF visibili e scaricabili dai soli soci. 

Consente di visualizzare sia un’immagine del documento che un suo indice o 

descrizione dei contenuti 

 

 

Per inserirli AREA SOCI/Documenti Interni 

 

Si apre il modulo dove inserire il nome o una classificazione del documento, 

l’immagine della copertina, il documento (PDF), un titolo descrittivo e anche 

una descrizione dei contenuti. Si possono caricare più documenti in 

successione o separatamente. I nuovi fanno scivolare più in basso i precedenti. 

 

Nota: l’immagine della copertina si può ricavare sul momento con facilità 

usando lo Snipping tool di Windows o il suo omologo Grab di Mac che 
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consentono di trasformare in un immagine una parte selezionata dello 

schermo del pc. Dettagli in Tips&Tricks a pag. 16 

 

Pagina NOTIZIARIO 
Contiene il Bollettino in PDF del Club che, a scelta, può essere visibile e 

scaricabile dai soli soci o anche dal pubblico. 

 

Per inserirli AREA SOCI/Documenti Interni 
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Si apre il modulo dove occorre prima di tutto scegliere se deve rimanere 

riservato ai soci o è pubblico. 

inserire il nome o una classificazione del documento, l’immagine della 

copertina, il documento (PDF), un titolo descrittivo e anche una descrizione dei 

contenuti. 

 

Nota: l’immagine della copertina si può ricavare sul momento con facilità 

usando lo Snipping tool di Windows o il suo omologo Grab di Mac che 

consentono di trasformare in un immagine una parte selezionata dello 

schermo del pc. Dettagli in Tips&Tricks a pag. 16 

Pagina Gestione Utenti 
Riservata all’AUTORE e da gestire con prudenza in quanto consente di 

attribuire i permessi di gestione del sistema!!! 

Contiene permessi da eliminare e sostituire con quelli del club. Il layout 

andrebbe sistemato per una migliore leggibilità 

 

Il club ha i permessi base precostituiti in modo da facilitargli la partenza che 

può modificare a sua discrezione 

 

Si suggerisce dio cercare di adottare un sistema che faciliti la memorizzazione 

da parte degli utenti.  

Un metodo potrebbe essere un numero che conoscono (es. giorno e mese di 

nascita), simbolo e qualcos’altro simile (la via dove abitano o le prime lettere 

della loro email o il nome dell’animale preferito). 

ID iniziale pw Nuovo ID Nuoava pw 
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Pagina REGISTRATI 
Da definire scopo e processo. 

 

Pagina ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO 
Contiene la composizione dei componenti distrettuali che scivoleranno in 

basso con l’inserimento di quelli del club che si fa tramite un modulo.  

 

Per inserirli menu AREA SOCI/Nuova Pagina/ selezionare Organizzazione 

Consiglio
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Si apre il modulo dove inserire foto, funzione e nome. Notare che le correzioni 

attualmente richiedono l’uso dell’editor del sistema e quindi possono risultare 

non semplici. Cercare di effettuare l’inserimento quando si hanno tutti i dati.  

 

Pagina ORGANIZZAZIONE COMMISSIONI 
Contiene componenti delle Commissioni distrettuali che scivoleranno in basso 

con l’inserimento di quelli del club che si fa tramite un modulo. 

 

Per inserirli menu AREA SOCI/Nuova Pagina/ selezionare Organizzazione 

Commissioni 

 

Si apre il modulo dove inserire foto, funzione e nome dei Presidenti di 

Commissione e per i componenti solo il nome. Notare che le correzioni 

attualmente richiedono l’uso dell’editor del sistema e quindi possono risultare 

non semplici. Cercare di effettuare l’inserimento quando si hanno tutti i dati.  
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SCHEMI GENERALI 

I permessi 
Schema dei permessi attribuiti ai vari soggetti abilitati alla pubblicazione di 

notizie o News (in grigio i permessi non attivati) 

                                                                               

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

                                                                               

 

Le pagine gestibili dal club 
         Pagina                             Pagina       Pagina modificabile con  

         Area pubblica                Area riservata              il pulsante che vi appare   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Editore può 

pubblicare: 

Articoli 

 

 

Contatti 

-Notizia Test 

-News Interna 

-Notizia (pubblica) 

 

Contatti per le mailing 

list:  

-Test  

-Soci  

-Pubblico 

 

Redattore

pubblica: 

News soci 

 

 

 

-Notizia Test 

-Notizia Soci 

 

 

Pubblica: 

Notizia 

Test 

 

 

 

 

 -Notizia Test 

 

Autore può 

pubblicare: 

Articoli 

 

 

Contatti 

-Notizia Test 

-News Interna 

-Notizia (pubblica) 

 

Contatti per le mailing 

list:  

-Test  

-Soci  

-Pubblico 

 

IL CLUB       

* 
Consiglio Commissioni 

  

  Meetings 

 

Ultime 

Notizie 

Notiziario 

Notiziario 

Registrati?? 

Da mod!!! 

Area Soci 

  

News test 

 

News 

Interne 

 

CHI SIAMO 

* 

Login  

Doc Interni 

* 
 

Service & 

Progetti  
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Il menu azioni completo 
 

Apre la pagina 

 

Apre la pagina 

 

Apre l’input form per l’inserimento e la gestione 

dei contatti delle mailing list (pag. 5) 
 

Apre l’input form per l’inserimento di Notizie, 

News o News test (pag. 8) 
 

Apre l’elenco per trovare e riaprire i propri articoli 

                               

Apre l’elenco per trovare e riaprire anche gli 

articoli creati da altri 
 

Apre l’input form per caricare i documenti interni 
 

Apre i diversi input form per la pubblicazione 

delle pagine Consiglio, Commissioni, Service& 

Progetti, Meetings, Notiziario, Documenti interni     
 

Apre la pagina per gestire i permessi attribuiti ad 

Utenti 

 

 

 

 

 

Schema dei collegamenti Interclubnews 
 

InterClubNews collegato Sito di Club 

IL CLUB NO IL CLUB 

CHI SIAMO NO CHI SIAMO 

Governatore e Staff SI Consiglio 

Commissioni D2060 SI Commissioni 

Service e Progetti SI Service e Progetti 

Meetings SI Meetings 

Ultime Notizie SI Ultime Notizie 

Registrati no Registrati 

Notiziario SI Notiziario 

News Test SI News Test 

News Interne SI News Interne 

Documenti SI Documenti 

INSERISCI CONTATTO NO INSERISCI CONTATTO 

SCRIVI ARTICOLO NO SCRIVI ARTICOLO 

I tuoi articoli NO I tuoi articoli 

Tutti gli articoli NO Tutti gli articoli 

Documenti SI Documenti 

Interclub Pagine NO Interclub Pagine 

Gestione Utenti NO Gestione Utenti 
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TIPPS & TRICKS 
Ritrovare i file: Creare una cartella nel pc per accogliere il materiale di ogni 

articolo o pagina. 

Gestire i testi: Scrivere i testi con il proprio editore di testo abituale (Word o 

altro) perché scrivere nei moduli del sito è più difficile (minore leggibilità, 

assenza di correttore, spazio visibile ridotto). 

Ritrovare le immagini: Denominare le foto con un sistema tipo data + nome + 

nr (esempio 20200118-ForumUD-1) in modo da poterle identificare e ritrovare 

più facilmente. 

Ridimensionare le immagini: nel sito è possibile ritagliare le immagini ma non 

modificare la dimensione del file che, se grande, caricherà a inutilmente tempi 

e sito. Un metodo semplice è auto inviarsi le immagini prescelte come allegato 

ad una email.  

Outlook consente, 

selezionandole, click tasto 

destro, selezione nel menu 

dell’opzione “invia a 

destinatario di posta”, 

selezione nel successivo menu 

della dimensione (Il settaggio 

di pixel medio va già bene). Si 

apre un messaggio che contiene come allegati le immagini ridotto, basta 

copiarle ed incollarle nella cartella che contiene l’articolo. 

Immagini delle copertine dei 

documenti o bollettini: 

utilizzare gli strumenti 

standard già disponibili. Chi 

usa windows lo trova 

premendo il tasto con il logo 

di Windows e scrivendo  

“Snipping Tool”: in alto 

apparirà il suo logo che apre 

lo strumento che consente 

di selezionare un’area dello 

schermo e salvarla come 

immagine. 

Chi usa Mac ha uno strumento simile denominato Grab. 
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Contatti: 
Commissione Servizi Digitali:  

Presidente Giuseppe Angelin RC Trento giuseppe@angelini.info 

 

Commissione Rotary Magazine:  

Presidente Pietro Rosa Gastaldo RC Maniago Spilimbergo 

prgastaldo@gmail.com 

 

Club Progetto Pilota: 
- RC Aquileia Cervignano Palmanova neswaquileia@rotary2060.org 

Marco Bruseschi 
 

- RC Codroipo – Villa Manin newscodroipo@rotary2060.org 

Roberto Polito 

 

- RC Lignano Sabbiadoro- Tagliamento rotary@rotary2060.org 

Simone Cicuttin 

 

- RC Udine Patriarcato newsudinepatriarcato@rotary2060.org 
Paolo Del Torre 

 

- RC Tolmezzo - Alto Friuli newstolmezzo@rotary2060.org 
Ilaria Facecchia 
 

- Interclubnews interclubnews@rotary2060.org 

Piergiorgio Baldassini 

 

 

 

 

 

 

Annotazioni personali
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