
Cercare notizie sul Web 
Sito del Distretto: www.rotary2070.org 

 
Data la molteplicità dei contenuti non è possibile stilare un elenco dettagliato delle varie voci. 
Questo è una sintesi di indicazioni sulle parti più interessanti per i soci, particolarmente per i nuovi. 
L’homepage presenta una fila di “freccette” colorate in giallo, bleu, rosso che permettono di 
accedere a particolari elenchi di contenuti, e un pagina sottostante divisa in tre colonne. 
 
La parte sinistra (freccette gialle) permette di accedere velocemente a ulteriori pagine particolari: 

1) Le lettere mensili del Governatore. 
2) Le riunioni distrettuali prossime (quando e dove si tengono con moduli per l’iscrizione). 
3) Le iniziative ed attività del distretto e dei club. 
4) I nostri anni ( la storia del nostro distretto) 
5) I link ai vari siti web del mondo rotariano. 
6) L’archivio degli anni precedenti. 

 
La parte centrale (freccette bleu) oltre la segnalazione dei prossimi eventi più importanti, consente 
la conoscenza di:  

1) Le riunioni distrettuali prossime con indicazione del luogo e la data in cui si tengono oltre al 
programma e il modulo di iscrizione. 

2) Il notiziario distrettuale e la rivista nazionale dell’anno in corso. 
3) I siti web dei Club del Distretto 

 
La parte destra (freccette rosse) chiamata “Notizie”, riporta tutte le notizie del mondo Rotary 
particolarmente importanti che permettono un aggiornamento continuo. E’ consigliata una 
consultazione almeno settimanale. 
 
Tra le scritte bianche nella fascia blu (in alto subito sopra alla fascia gialla) sono particolarmente 
interessanti: 

1) “Club” elenco dei club del Distretto e loro posizione sulla mappa, oltre che l’elenco delle 
riunioni dei Club suddivise per i giorni della settimana. 

2) “Notizie” suddivise per gruppi. 
3) “Documentazione” vi si trova lo Statuto, il Regolamento tipo, Manuale di Procedura (se ne 

consiglia la consultazione). 
4) “Pubblicazioni” con il catalogo delle pubblicazioni edite dal Rotary International da 

acquistare presso la segreteria di Zurigo. 
 
Di particolare importanza, in alto a destra la voce “Area Soci 2070” (scritta in rosso sulla fascia 
gialla). Questa è un’area riservata cui si accede con Id e password da richiedere al segretario di 
Club dove si può consultare l’elenco dei soci del Distretto, l’elenco dei Club con le notizie più 
importanti, l’annuario del Distretto in tempo reale, l’annuario dei 10 distretti italiani e 
l’Organigramma Distrettuale.  
 
E’ possibile accedere anche all’area riservata del Rotary International (scritta in rosso sulla fascia 
gialla), dopo essersi registrati seguendo la procedura richiesta dal computer. 
 
Alla voce “Rotary International (italiano)” (fascia gialla freccette verdi) è possibile tra le altre cose 
conoscere sia il nome che il luogo e il giorno di riunione di tutti i Rotary Club del mondo.  
 
Cliccando sulla prima  freccetta gialla “Mappa del sito” si apre la pagina con tutte le voci 
sopraelencate e si può accedere direttamente cliccando sul nome dell’argomento (vedi allegato). 


