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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 08 settembre 08 ore 20.00 - rist. Chiesa.  
Prof. Fulvio Zuelli - "Ricaduta dell’Università nella 
Provincia di Trento – l'Opera Universitaria". 
 
Domenica 14 settembre 08 ore 18.00 - Rotary 
Innsbruck. Ore 18.00 incontro al Castello del 
Buonconsiglio con Rotary Innsbruck con signore e 
visita con guida delle due mostre. Ore 20.00 segue 
conviviale alla “Loggia del Romanino”. 
 
Lunedì 15 settembre 08 ore 20.00 - sospesa. 
Compensata con incontro 14 set 2008. 
 
Lunedì 22 settembre 08 ore 20.00 – Cantine 
Endrizzi con signore - loc. Masetto S. Michele 
all'Adige - Arch. Cristina Endrici "L'architettura 
nelle cantine vinicole". 
Interclub con Rotary Fiemme e Fassa. 
 
Lunedì 29 settembre 08 - sospesa. 
 
Sabato e domenica 04-05 ott 08 - Kempten. 
Visita agli amici di Kempten per il 50° anniversario 
della costituzione del Club. 
 
Lunedì 06 ottobre 08 - sospesa.  
Compensata con visita a Kempten.  
 
Lunedì 13 ottobre 08 ore 20.00 - rist. Chiesa. 
Prof. Paolo Collini - "Ricaduta dell’Università nella 
Provincia di Trento – Facoltà di economia". 
 

 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
19-21 settembre 08 - Rotariani in montagna. 
Il 25° incontro Rotariani in montagna si svolgerà a 
Falcade i giorni 19-20-21 settembre 2008. 
Programma e moduli di iscrizione in segreteria. 
Per informazioni contattare: Paolo Alberti Cell. 335 
6067450 - Tel. 040 7785827. 
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Presentazione sito Internet Distretto 2060 e Rotary Club di Trento 
Relatore  Giuseppe Angelini 

 
La relazione inizia con una veloce panoramica della struttura standard dei siti Internet. 
Nell’area blu risiede il sistema operativo, che rappresenta il programma responsabile del controllo e della 

gestione dei siti Internet; in questa 
area sono presenti i comandi e le 
funzioni standard comuni a tutti i siti 
Internet. 
Nell’area rossa sono comunemente 
presenti il logo aziendale e le 
pubblicità aziendali. 
I menù di navigazione specifici del 
sito Internet sono invece presenti 
nell’area gialla; sono di solito 
posizionati sotto il logo aziendale 
(sviluppati in modo orizzontale), ma 
anche nella parte sinistra della pagina 

web (sviluppo in modo verticale). Nell’area verde sono invece riportati i contenuti delle pagine Internet. 
Il sistema operativo utilizzato per navigare in Internet si chiama BROWSER (in italiano ‘navigatore’). 
Questo sistema di navigazione si basa sul “linguaggio di marcatura per ipertesti”, denominato HTML 
(Hiper Text Mark-up Language) che permette di gestire in modo chiaro e grafico un insieme di 
contenuti anche ‘destrutturati’ quali dati, testi, immagini, animazioni, filmati, documenti, disegni ed altre 
informazioni. 
Giuseppe passa quindi alla descrizione dei siti Internet del Distretto 2060 e del Rotary Club di Trento. 
Per accedere la sito del Distretto 2060 si inserisce nel Sistema Operativo (solitamente Internet Explorer) 
l’indirizzo   www.rotary2060.it . Per passare successivamente al sito del Rotary Club di Trento si 
seleziona nella pagina del Distretto 2060 la voce  ‘Club’ e si scorre verso il basso fino ad identificare 
‘Trento’. 
Quali sono le principali consultazioni sul sito Rotary Club di Trento: 

• Composizione degli organi sociali del Club (Consiglio Direttivo e Commissioni). 

• Programma delle riunioni: riunioni del mese  -  prenotazione dei principali incontri  -  riunioni 
dell’anno (storico dei principali incontri e dei viaggi). 

• Storico dei bollettini in formato elettronico. 

• Area “Riservata ai soci”: visualizzazione dell’Annuario del Distretto e altri documenti utili ai soci.  
 
Finita l’esposizione intervengono Mario Francesconi e Mauro Niccolini per alcuni chiarimenti. 
Risponde Giuseppe che chiarisce il vero significato del termine Web - rete, ragnatela -, anche se Web 
rappresenta un’abbreviazione del termine World Wide Web, che tradotto in italiano significa “Rete in 
tutto il mondo”. 
L’applicazione software che gestisce le informazioni e i contenuti presenti nei siti Internet del Distretto 
2060 e dei club affiliati è stato sviluppato a partire dal 2005 dalla società STT S.p.A. di Verona (Società 
di Trasporto Telematico). 
 
Al termine della relazione il Presidente presenta l’ultima fatica letteraria del socio Giovanni Pascuzzi dal 
titolo “Giuristi si diventa – come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali” – 
Edizioni Mulino. 
Questo libro si rivolge ai giuristi in formazione, ma anche a persone già in carriera, per aiutarli a 
conoscere le abilità tipiche di avvocati, magistrati, notai e, più in generale, delle professioni che 
richiedono competenze giuridiche. 
 
La serata si chiude con un applauso alle ore 21.15. 


