
La Voce, anno III, n. 29 ottobre 2010 Pag. 5

A PROPOSITO

DI DOWNLOAD 

Caro Direttore de "La voce di Caltabellotta e S.Anna",
come ogni mese da caltabellottese affezionato al proprio
paese nonchè a tutto ciò che vi ruota attorno, ho effettua-
to il download del mensile da Lei diretto. 
Tra i tanti articoli, la mia attenzione di giovane lettore è
stata attirata in particolare da "Estate Caltabellotese":
finita la prima pagina, mi accingo alle lettura della secon-
da e il mio occhio non ha potuto fare a meno di ricono-
scere una foto (quella della manifestazione di Miss Italia
a S.Anna) e mi sono detto: "Ehi ma io questa l'ho già vista
da qualche parte". Effettivamente non mi sbagliavo, in
quanto quella è una mia foto che ho pubblicato sul sito
del nostro comune.
A quel punto mi sono reso conto di quanto il mal costu-
me di effettuare il download da un sito web di materiale
protetto da diritti d'autore sia tanto diffuso quanto comu-
ne ai giorni nostri.
Non sto qui a citarle i riferimenti normativi che Lei sicu-
ramente ben conosce quale direttore di un giornale e
lungi da me voler intraprendere una discussione sulla
questione; ma sinceramente non le nascondo che mi
sarei aspettato, se non il permesso, almeno la citazione
dell'autore della foto stessa (che è ben visibile sul sito
web dal quale lei ha effettuato il download) e tutto ciò
non per una smania di visibilità ma per correttezza.
Ad ogni modo colgo l'occasione per farle i complimenti
per la sua dedizione al servizio che ogni mese lei, assieme
agli autori, rendete alla città di Caltabellotta e per
porgerLe i miei saluti.
Mario Marsala

riceviamo e pubblichiamo

Caro Mario Marsala, 
la ringrazio per la precisazione evidenziata con la
lettera inviatami e pubblicata. Ho ricevuto il
pezzo corredato di foto. Non avrei avuto nessuna
remora a inserire il nome dell’autore della foto se
solo avessi saputo da quale fonte proveniva. 
La mia dedizione a curare il mensile di
Caltabellotta è risaputa: Ormai sono oltre cinque
anni che offro il mio tempo al paese. Mi dispiace
che si vengano a creare equivoci, ma opero solo
nell’interesse del paese per offrire un servizio di
informazione totalmente gratuito. Conosco bene
le regole, che valgono anche quando i siti editano
notizie prese dai giornali senza citare la fonte. 
Le chiedo scusa per il disguido e la saluto con
affetto. F.C.


