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29° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Presenti: Agazzi, Anselmi T., Benvenuti, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Duva, Ermentini, Ferrigno,
Gatti G., Inama, Marazzi, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Patrini, Pozzali, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Vailati.
Beppe Samanni compensa con la partecipazione alla conviviale del RC VARESE VERBANO.
Percentuale di presenza: 37% (21/57)
Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Donati, Fasoli, Fayer, Moretti, Samanni,
Scaramuzza, Staffini.
Gli auguri a: P. Aramini, R. Ancorotti, F. Bonfanti.
Ospiti del Club: Dott. Luciano Albini, relatore.
Rotariani in visita: Dott. Alberto Bressani, RC Rodengo Abbazia
Ospiti dei soci: Dott. Luca Marazzi ( Marazzi )
Presiede la Conviviale: Fabio Patrini
Prossimi Impegni Conviviali :
Martedì 26 marzo 2013: Conviviale serale con signore, ore 20.00 aperitivo. Ore 20,30 cena. Relatore Hans Tuzzi, docente al Master di Editoria Cartacea e Multimediale dell’Università di Bologna,
parlerà sul tema “ Collezionismo librario: evoluzione dal novecento ad oggi “
Comunicazioni
In apertura il Presidente ha comunicato che presto saremo chiamati a dare il nostro voto per il ballottaggio per la nomina del Consigliere di Zona 12 (Board Director) al Consiglio Centrale del Rotary
International (2014-16).
Sommario della Conviviale
Il Dott Luciano Albini ha iniziato la sua relazione con una sintetica affermazione: togliamo la carta
dalle nostre scrivanie. Un tempo la dematerializzazione dei documenti era considerata e adottata
solo da grandi imprese e sovente con riluttanza. Oggi con la crescita della tecnologia informatica,
con l’obbligo della PEC (Casella Postale elettronica Certificata) e con la nuova legislazione in tema
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di validità dei documenti trasmessi elettronicamente, ha detto,
è cambiato l’approccio
della gestione dei documenti nelle attività.
La Direttiva Europea
richiede che la posta
elettronica debba avere tre requisiti fondamentali: essere garantita l’autenticità del mittente, mantenere la
sua integrità (stabilità)
nel tempo ed essere
sempre leggibile.
Una volta assolti questi
requisiti è evidente che
la posta elettronica
crea sia un risparmio di
tempo che di soldi. Già
oggi la Pubblica Amministrazione fa da tramite al cambiamento chiedendo l’iscrizione alle scuole online e obbligherà tutti a servirsi di fatture
elettroniche.
Posta elettronica, fatture elettroniche comportano un archivio elettronico, l’archiviazione elettronica
assume risvolti e ricadute importanti da valutare. Esistono già Società che gestiscono la conservazione dei documenti elettronici.
In conclusione il cartaceo, almeno come fatture e posta, è destinato a ridursi di molto lasciando
spazio al’elettronica; è un cambio di cultura che dovremo affrontare .
Sono intervenuti: Ronchetti, Patrini
Arrivederci alla prossima conviviale.
Aldo Ronchetti
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