COMUNE DI COMANO — ACVC
RACCOLTA E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI

Comano
raccoglie la sua storia
La proposta di allestire un archivio con immagini e
registrazioni orali, presentata in occasione della
serata del 5 giugno 2014, ha ottenuto un notevole
successo.
Il municipio ha quindi deciso di iniziare da settembre
la raccolta del materiale fotografico esistente in
collaborazione con l’Archivio Audiovisivo di Capriasca
e Valcolla (ACVC).
Ringraziamo sin d’ora coloro che metteranno a
disposizione vecchie immagini di Comano.

Raccolta dei documenti
L’invito è rivolto a tutti/e gli/le interessati/e, sia che risiedano a Comano, sia che abbiano
materiale per il nuovo archivio in fase di realizzazione.
Per una scelta del materiale e la successiva digitalizzazione, verranno visionate
fotografie, negative e diapositive che, in caso di disponibilità da parte dei proprietari,
potranno anche essere donate all’archivio comunale.
Al momento della consegna dei documenti verrà sottoscritto un accordo che consente al
municipio ed all’ACVC di utilizzare le immagini digitali ottenute dagli originali, al fine di
conservarli nel tempo e di permetterne una fruizione pubblica.
Una copia digitale a bassa risoluzione dei documenti archiviati e le relative schede
d’archiviazione, potranno in futuro essere consultate dal pubblico sul sito dell’Archivio
(www.acvc.ch) o su quello del comune di Comano (www.comano.ch).
Il/la proprietario/a delle immagini conserverà il diritto di accedere a tutte le versioni delle
prove digitali da lui/lei fornite ed il diritto di consultarle e di farne delle copie in qualsiasi
momento ed i diritti d’autore legati alle immagini digitali archiviate da lui/lei fornite.
Saranno pure tutelati i diritti degli autori delle fotografie e dei soggetti raffigurati.
Ogni utilizzo esterno delle immagini digitali e di tutte le informazioni a esse legate da
parte del municipio o di terzi soggiacerà all’autorizzazione scritta degli/delle interessati/e.
Contatti
A partire dal prossimo 15 settembre potrà essere contattata telefonicamente (lunedì e
martedì — 091.943.26.59) o per posta elettronica (katia.piccinelli@acvc.ch) la
collaboratrice dell’Archivio audiovisivo signora Katia Piccinelli che fisserà un incontro
per la scelta dei documenti da digitalizzare.
Nel sito www.acvc.ch oltre al piacere di poter apprezzare il lavoro già svolto per il
territorio di Capriasca e Val Colla saranno visibili man mano i documenti raccolti relativi a
Comano.
Per eventuali informazioni è a disposizione il segretario comunale, Valerio Soldini
(tel. 091.941.84.86 – municipio@comano.ch).
Prima presentazione dei documenti digitalizzati
Nella primavera 2015, dopo una prima raccolta dei documenti, verrà organizzata una
serata pubblica per la presentazione delle immagini già digitalizzate.

Fotografia Dr. Hans Wyss — Tèra d’Sott da Cà da Runch — 1922
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