
Associazione Seghizzi & Internet 
 

Dal 30 aprile 2018 tutti i blog pubblicati sulla piattaforma Tiscali saranno cancellati, ma la rete 

comunicativa in internet della “Seghizzi” è ampia e differenziata. Se una storia quindicinale si 

chiude, altre storie ed altre strutture informative sono ancora attive. Approfittiamo di questa, 

comunque non gradita, novità, per ricostruire sinteticamente le vicende della presenza su internet 

dell’Associazione Seghizzi.  

 

Il 1997 segna l’atto di nascita della presenza 

web dell’Associazione Seghizzi, un segno 

chiaro delle intenzioni di rinnovamento 

nell’approccio comunicativo da parte della 

nuova presidenza. Questa home page era 

rivolta essenzialmente a pubblicizzare i bandi 

ed i regolamenti dei concorsi di canto corale e 

di canto cameristico, ma sul piano tecnico 

questa home page possedeva  scarse 

possibilità di ampiamento ed aggiornamento 

dei contenuti. Fortunatamente si aprivano 

nuove prospettive con pagine web gratuite e 

così dal 2001 grazie alla piattaforma blog 

Splinder furono attivate decine di pagine 

dedicate alle attività dell’Associazione 

Seghizzi (collaboratori, calendari, concerti, 

biblioteca, convegni, ecc), tanto più che la 

piattaforma consentiva anche di modificare la 

struttura stessa delle pagine. Purtroppo questa 

ottimale situazione cessò con la chiusura di 

Splinder nel 2012. Non tutti quei contenuti 

furono salvati, ma nel frattempo nel 2003 fu 

attivata (gratuitamente), una pagina blog su 

Tiscali che da allora, ininterrottamente, 

rappresentò l’archivio ufficioso delle 

iniziative Seghizzi, di facile consultazione, 

anche se meno duttile del precedente 

Splinder. Purtroppo Tiscali ha comunicato 

che con il 30 aprile 2018 non solo cesserà il 

servizio blog, ma che tutti i materiali fino 

ad allora pubblicati non saranno più 

accessibili. Stavolta, resi esperti dall’analoga 

precedente situazione, siamo riusciti a salvare 

buona parte dei post (con qualche difficoltà 

per le foto). Il bilancio è comunque più che 

soddisfacente e  si riassume in un totale di 

843 articoli che hanno attirato l’attenzione di 

ben 1.487.260 visitatori. Tutti i contenuti 

saranno pubblicati in fascicoli annuali nella 

sezione Editoria ESO Edizioni Seghizzi 

Online della nostra Home page per la 

pubblica consultazione sotto la classica 

dicitura SEGHIZZInews. Nella Home page 

www.seghizzi.it (che nel 2016 è stata 

sottoposta ad una radicale restyling) si 

concentrerà dunque buona parte della nostra 

documentazione, fatto salvo, per ora, 

l’Archivio storico fotografico Seghizzi 

ospitato (gratuitamente) su  Flickr, un sito 

web sul quale abbiamo pubblicato a partire 

dal 2007 un totale di 28.506 fotografie in 

cartelle annuali (dal 1970 ad oggi) disponibili 

alla consultazione per un tale di quasi due 

milioni di visitatori. Per ora resta autonomo, 

dalla home page, anche l’Archivio 

audiovisivo ospitato da Youtube sul canale 

Seghizzi world (dal 2008) con 500 video che 

hanno ottenuto 15.585 visualizzazioni. 

Naturalmente la rete di comunicazione si è 

arricchita di nostre pagine su Facebook, che 

rappresentano un’integrazione formidabile 

alla comunicazione associativa ed un 

aggiornamento straordinariamente efficace 

sulle nostre attività. Facebook continua a 

modo suo l’attività svolta in precedenza dagli 

aggiornamenti pubblicati prima sulle 

piattaforme Splinder e poi su Tiscali. I 

risultati complessivi sono più che 

soddisfacenti, ma non bisogna dimenticare 

che si è trattato e si tratta di un lavoro enorme 

(gratuito), che però ha ricevuto una 

significativa gratificazione da parte di tutti 

coloro che ci hanno seguito e ci seguono. 

Gazie di cuore a tutti/e !!! 

 

http://www.seghizzi.it  

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/ 

https://www.youtube.com/Seghizziworld 

https://www.facebook.com/seghizziworldpage/   

http://www.seghizzi.it/
http://www.seghizzi.it/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/
https://www.youtube.com/Seghizziworld
https://www.facebook.com/seghizziworldpage/


 

 

 

Elenco dei comunicati-post di Seghizzinews (2003-2018) 

 

Marzo 2018 (6) 

Febbraio 2018 (1) 

Gennaio 2018 (4) 

Dicembre 2017 (2) 

Novembre 2017 (7) 

Ottobre 2017 (5) 

Settembre 2017 (7) 

Agosto 2017 (2) 

Luglio 2017 (39) 

Giugno 2017 (16) 

Maggio 2017 (4) 

Aprile 2017 (3) 

Marzo 2017 (2) 

Gennaio 2017 (5) 

Dicembre 2016 (6) 

Novembre 2016 (14) 

Settembre 2016 (1) 

Agosto 2016 (5) 

Luglio 2016 (32) 

Giugno 2016 (6) 

Maggio 2016 (1) 

Gennaio 2016 (4) 

Novembre 2015 (2) 

Ottobre 2015 (3) 

Settembre 2015 (5) 

Agosto 2015 (2) 

Luglio 2015 (46) 

Giugno 2015 (8) 

Maggio 2015 (10) 

Aprile 2015 (12) 

Marzo 2015 (16) 

Febbraio 2015 (4) 

Gennaio 2015 (10) 

Dicembre 2014 (6) 

Novembre 2014 (3) 

Ottobre 2014 (7) 

Settembre 2014 (10) 

Agosto 2014 (8) 

Luglio 2014 (23) 

Giugno 2014 (24) 

Maggio 2014 (7) 

Aprile 2014 (4) 

Marzo 2014 (4) 

Gennaio 2014 (9) 

Dicembre 2013 (8) 

Novembre 2013 (4) 

Ottobre 2013 (5) 

Settembre 2013 (5) 

Agosto 2013 (7) 

Luglio 2013 (15) 

Giugno 2013 (28) 

Maggio 2013 (3) 

Aprile 2013 (1) 

Dicembre 2012 (3) 

Novembre 2012 (2) 

Settembre 2012 (3) 

Agosto 2012 (1) 

Luglio 2012 (16) 

Giugno 2012 (6) 

Maggio 2012 (1) 

Aprile 2012 (2) 

Febbraio 2012 (5) 

Gennaio 2012 (1) 

Dicembre 2011 (4) 

Novembre 2011 (1) 

Ottobre 2011 (3) 

Settembre 2011 (5) 

Agosto 2011 (1) 

Luglio 2011 (14) 

Giugno 2011 (8) 

Maggio 2011 (6) 

Aprile 2011 (5) 

Marzo 2011 (1) 

Febbraio 2011 (1) 

Gennaio 2011 (1) 

Dicembre 2010 (4) 

Novembre 2010 (4) 

Ottobre 2010 (1) 

Settembre 2010 (1) 

Agosto 2010 (1) 

Luglio 2010 (14) 

Giugno 2010 (3) 

Maggio 2010 (5) 

Aprile 2010 (1) 

Febbraio 2010 (3) 

Gennaio 2010 (5) 

Dicembre 2009 (1) 

Novembre 2009 (5) 

Ottobre 2009 (4) 

Settembre 2009 (3) 

Luglio 2009 (9) 

Giugno 2009 (6) 

Maggio 2009 (5) 

Aprile 2009 (5) 

Marzo 2009 (8) 

Febbraio 2009 (3) 

Gennaio 2009 (4) 

Dicembre 2008 (2) 

Novembre 2008 (1) 

Ottobre 2008 (2) 

Settembre 2008 (2) 

Luglio 2008 (7) 

Giugno 2008 (2) 

Maggio 2008 (3) 

Aprile 2008 (1) 

Febbraio 2008 (1) 

Gennaio 2008 (1) 

Dicembre 2007 (6) 

Novembre 2007 (2) 

Ottobre 2007 (3) 

Settembre 2007 (2) 

Luglio 2007 (12) 

Giugno 2007 (7) 

Maggio 2007 (2) 

Aprile 2007 (2) 

Febbraio 2007 (3) 

Gennaio 2007 (2) 

Dicembre 2006 (3) 

Novembre 2006 (4) 

Settembre 2006 (7) 

Agosto 2006 (2) 

Luglio 2006 (14) 

Giugno 2006 (3) 

Maggio 2006 (4) 

Aprile 2006 (1) 

Marzo 2006 (2) 

Novembre 2005 (1) 

Settembre 2005 (3) 

Luglio 2005 (12) 



Giugno 2005 (4) 

Maggio 2005 (3) 

Aprile 2005 (3) 

Marzo 2005 (1) 

Febbraio 2005 (1) 

Gennaio 2005 (5) 

Dicembre 2004 (5) 

Novembre 2004 (2) 

Settembre 2004 (2) 

Luglio 2004 (8) 

Giugno 2004 (7) 

Maggio 2004 (1) 

Aprile 2004 (1) 

Marzo 2004 (3) 

Febbraio 2004 (6) 

Gennaio 2004 (1) 

Dicembre 2003 (3) 

Novembre 2003 (1) 

Settembre 2003 (6) 

Agosto 2003 (5) 

 

 


