Il nostro sito
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Il nostro Gruppo Comunale è stato tra i primi ad utilizzare il Web per far conoscere la propria
attività. Il primo sito era molto essenziale nella sua impostazione e la sua gestione era affidata a
chi avesse la necessaria competenza per "smanettarci" sopra (leggi Luciano). Da qui è nata
l'esigenza di dotarci di un vero e proprio strumento di lavoro che possa far conoscere la nostra
attività all'esterno ma che serva anche ai volontari per avere sempre a portata di mano tutte le
comunicazioni, le notizie, i documenti, le foto, le dispense dei corsi e quant'altro. Facile a dirsi
ma il problema è trovare chi sappia impostare un sito del genere e che, soprattutto, questo tipo
di sito sia di facile gestione

Come spesso accade la soluzione ad un problema è più vicina di quanto si pensi, a volte
proprio a portata di mano: una mattina, alla fine di una riunione, il nostro Assessore Massimo
Schiavo ci fa vedere il sito che ha realizzato per l'Istituto scolastico dove insegna, illustrandoci
come un qualcosa del genere possa essere "adattato" alle nostre esigenze. A me è piaciuto
immediatamente ed anzi le sue potenzialità mi sono apparse subito superiori ad ogni
aspettativa ( riesco ancora ad entusiasmarmi per certe cose). Dopo il primo periodo di "euforia"
da parte mia è seguito un periodo di "consultazioni" con i volontari per cercare di capire se
veramente ci fossero persone interessate a mantenere vivo un tale strumento una volta che
fosse stato impostato: qualcuno (i soliti) ha dato il suo appoggio immediatamente, altri sono
stati indotti a dare il proprio più o meno forzatamente ed alla fine abbiamo potuto dare l'OK a
Massimo per l'impostazione della struttura. Qualche tempo dopo ci è stata presentata la "prima
stesura" che è stata messa on-line poco dopo, anche se oscurata ai più in modo da avere il
tempo di inserire alcuni contenuti prima di aprirla al pubblico. Finalmente ci siamo, alcuni di noi
si sono dati da fare subito e spero che molti altri lo faranno non appena vedranno il risultato, in
modo da costruire una piccola redazione. Come ho detto prima le potenzialità sono enormi, può
diventare uno strumento indispensabile per la vita del Gruppo Comunale ( ed è appunto questa
la nostra intenzione). A questo punto un appello a tutti i volontari ed anche ai visitatori esterni
del sito: non abbiate paura a manifestare le vostre idee per arricchire queste pagine, mandate
articoli, foto e tutto quanto ritenete utile e, soprattutto, consultatelo spesso e segnalate cosa
potrebbe essere migliorato: è la nostra vetrina!
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