Tab 1.1 CLASSI DEI DOCUMENTI RACCOLTI NELLA SEZIONE CARTACEA E/O DIGITALE DELL’ARCHIVIO
CARTACEA

SEZIONI
CLASSI (link in azzurro)

DIGITALE

(i documenti sono conservati presso lo Studio (i documenti informatici sono accessibili attraverso i link in
Notarile del socio E. Caroselli)
azzurro riportati nelle caselle)

1. BOLLETTINI
I bollettini sono archiviati, in forma cartacea e digitale.
I link mostrano:
A.1; l’indice dei bollettini digitali anno per anno;
http://www.rotaryclubnovara.it/wpcontent/uploads/2015/08/A.1.-Indice-dei-bollettini-cartacei-e-odigitali-archiviati.pdf

A.4 il numero di bollettini e le relazioni archiviate;

Il raccoglitori contrassegnati con “1”
conservano i bollettini settimanali:
1.1. dal 1928/29 al 1975/76
1.2. dal 1976/77 al 1986/87
1.3. dal 1987/88 al 1996/97
1.4. dal 1997/98 al 2001/02
Indici dei documenti archiviati

Dall’anno 2001/02 tutti bollettini sono archiviati solo
nell’archivio digitale.
Si sono inoltre estratti, per gli anni precedenti, 5-8 bollettini
per anno, mediante scansione digitale ed inseriti
nell’archivio informatico.
Si accede ai bollettini dal link B.1
http://www.rotaryclubnovara.it/user-area/bollettini/

http://www.rotaryclubnovara.it/wpcontent/uploads/2015/08/A.4-Quadro-dei-bollettini-e-dellerelazioni-dal-1928-al-2015.pdf

2. RELAZIONI

I raccoglitori “2” conservano in ordine
cronologico le relazioni:
2.1. dal 1928/29 al 1960/61
e documenti del 1928-28-30
http://www.rotaryclubnovara.it/wp2.2. dal 1961/62 al 1980/81
content/uploads/2015/08/A.2.-Indice-delle-relazioni-cart.-e-dig.-inordine-alfabetico-per-autori1.pdf
2.3. dal 1981/82 al 2003/04
A.3 elenca le relazioni in ordine cronologico
Sono archiviate in forma cartacea e digitale.
I link mostrano:
A.2 elenca le relazioni in ordine alfabetico per relatori;

Dal 2001/02 tutte le relazioni fornite dai relatori sono
inserite in digitale. Numerose relazioni cartacee sono state
digitalizzate.
Si accede alle relazioni dal link: B.2
http://www.rotaryclubnovara.it/chi-siamo/relazioni/

http://www.rotaryclubnovara.it/wp-content/uploads/2015/08/A.3.Indice-delle-relazioni-cart.-e-dig.-in-ordine-cronologico.pdf

3. VERBALI delle riunioni del Consiglio Direttivo
I verbali sono disponibili su registri cartacei dall’anno
1956 al 1990. Dall’anno 1991 non sono più raccolti

Il raccoglitore “3” conserva i registri:
N° 1 dal 1956 al 1959;
N° 2 dal 1960 al 1966;
N° 3 dal 1967 al 1966;

Sono stati estratti, 3-4 verbali per ognuno dei 5 registri
storici a titolo di documentazione.
Si accede ad alcuni esempi di verbali dai link B.3
Registro-N.-1.-Verbali-del-C.D.-anni-1956-57-58.1.pdf
Registro-N.-2.-Verbali-del-C.D.-anni-1960-621.pdf

N° 4 dal 1976 al 1987;
N° 5 dal 1987 al 1990.

Registro-N.-3.-Verbali-del-C.D.-anni-1968-71-73-751.pdf
Registro-N.-4.-Verbali-del-C.D.-anni-1977-81-86.1.pdf
Registro-N.-5.-Verbali-del-C.D.-anni-1987-88-89.1.pdf

Si accede alle fotocopie digitalizzate dagli Annuari, dei soci
Il raccoglitore “4” conserva:
del Club, dai link:
soli soci del Club, che dal 1962-63 al 1947-48 riportano - Le fotocopie degli annuari storici dei soli soci B.4.1, per gli anni dal 2010 al 1980
anche le foto di presidenti e segretari e alcuni volumi
Annuari-dei-soci-del-Club-degli-anni-2010-2004-2000-1990-1980.pdf
del Club dal 1970 al 1928
dei Distretti italiani.
- Gli Annuari del R.I. degli anni 1947, ‘37, ‘34, B.4.2, per gli anni dal 1974 al 1963
Annuari-dei-soci-del-Club-dal-1974-al-1963.pdf
Il link A5 mostra l’organico del Club a partire dal 1928
‘33, ‘32, ‘31, ‘30.
B.4.3, per gli anni dal 1959 al 1950
A.5-Numero-soci-del-Club-dal-1928-al-2015.pdf
Separatamente sono archiviati i volumi degli Annuari-dei-soci-e-foto-presidenti-e-segretari-dal-1962-al-1950.pdf
annuari dal 2007/08 al 1973/74 (verificare)
B.4.4, per gli anni dal 1949 al 1928

4. ANNUARI dei soci del Club. Sono fotocopie dei

Annuari-dei-soci-e-foto-presidenti-dal-1949-al-1928.pdf

5. PUBBLICAZIONI
Si tratta di testi pubblicati al temine di importanti
service, convegni, indagini di particolare rilevanza o
iniziative del Club.

Il raccoglitore “5” contiene:
1988. L’Oratorio di San Siro
1990. Convegno Sempione
1998. San Pietro al Rosario
2000. Il contributo di G. Fauser
2001. Verso il domani
2005. Induno ed altri (Galleria Giannoni)
2013. Grancino (riproduzione codice miniato)
2013e15. Atti convegni sull’etica 1° e 2°
2015. Guida di orientamento per i neosoci
2015. 1915-1918 Novara in Guerra
2015. Catalogo mostra fotografica “L’uomo
e l’ambiente”

La sezione digitale di “Pubblicazioni” riporta le copertine dei
testi pubblicati
ed una breve sintesi del contenuto.
(“Renova” è una videocassetta non più disponibile)
Si accede a “Pubblicazioni” dal link: B.5
Service/pubblicazioni/

Guida orientamento neosoci:
Guida di orientamento per neosoci.pdf

6. DOCUMENTI VARI. Sono:
- Service e donazioni dal 1957
- La fondazione del Club,
- Le iniziative del 1° decennio,
- Le celebrazioni dei decennali,
- Statuti e regolamenti storici
del Rotary Club Novara
- Lasciti, donazioni

-

Il raccoglitore “6” contiene:
- L’elenco dei service e donazioni
- Fascicoli celebrazioni decennali di
fondazione, 75° e 100° del R.I.,
- Certificato: Fifty Years of Service
- Gemellaggio con R.C. Barcellona
- Statuti e regolamenti del Club
- Lascito Vera Bozzola alla R.F

Si accede ai documenti vari dai seguenti link:
B.6.1 Elenco service e donazioni dal 1956
B.6.2 Date di fondazione e celebrazione dei decennali del Club
B.6.3 Foto autorità e Presidenti del primo decennio
B.6.4 Iniziative benefiche del primo decennio
B.6.5.1 Regolamento RC Novara del15 maggio 08
B.6.5.2 Regolamento RC Novara del 21 giugno 2001
B.6.5.3 Regolamento e Statuto RC Novara del 8 febbraio 1979
B.6.5.4 Statuto, regolamento del RC Novara (senza data, presumibile anni 50)
B.6.6. Il-lascito-Vera-Bozzola.pdf

