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NUOVO SITO INTERNET 
 
 
Penso che molti abbiano potuto navigare nel nostro nuovo sito; ebbene sì, grazie all’amico 
Fabio Samartinaro è stato fatto un deciso restiling alle pagine che raccolgono tutto quanto 
riguarda la nostra associazione. 
Noi però non vorremmo fermarci qui! Il sito deve essere di tutti e quindi vorremmo che 
partecipaste alle modifiche oppure a nuovi inserimenti. Di seguito riportiamo le novità 
principali: 
 
• abbiamo creato una pagina di segnalazione aree di sosta (nella rubrica “In viaggio” 

accedere alla pagina “Aree di sosta e camping”); lo scopo non è quello di fare un 
doppione delle aree di sosta e/o campeggi d’Italia o esteri: per questo ci sono già 
molte guide in circolazione e non vogliamo creare inutili doppioni. La segnalazione deve 
essere per tutte quelle aree / campeggi in cui abbiamo soggiornato e riteniamo che 
siano degni di nota per la bellezza del luogo, per la cortesia dei gestori, per la comodità 
a servizi o visite a città, ecc. 

• Analogamente, sempre nella stessa rubrica è stata inserita la pagina “Diario di bordo”, 
nella quale possiamo far partecipi altri amici dei nostri viaggi, con informazioni su ciò 
che abbiamo visitato, i punti sosta frequentati, le cose viste, ecc. 

• La pagina “I clik dei soci” è stata invece pensata per permettere l’inserimento e la 
condivisione di foto dei nostri viaggi o raduni dell’associazione. 

• Altre pagine delle rubriche “In viaggio” e “Bacheca” contengono informazioni di 
interesse, infatti, oltre alla pagina “Block notes” nella quale sono riportati gli 
appuntamenti, altre sono state create per far conoscere le nostre convenzioni, oppure 
per approfondire tematiche di settore (ad esempio le informazioni sui CB o sulle 
tipologie dei motori) e dalle stesse si è voluto anche dare l’opportunità di fare dei 
download di documenti inerenti il tema trattato. Ancora più importante ed interessante 
ritengo che sia la pagina “Monitor di viaggio” che contiene tutte le informazioni utili per 
la programmazione dei nostri viaggi o, per chi viaggia con computer ed ha la possibilità 
di utilizzare internet, di avere informazioni in tempo reale (viabilità, meteo, notizie 
ansa, ecc…). 

• Abbiamo anche pensato di creare una sorta di archivio con la raccolta dei numeri della 
rubrica di Confedercampeggio “Il Carapace” e del nostro “Il Nocciolino Itinerante”. 

 

Nel momento in cui stiamo scrivendo queste righe, le “visite”, dal 12 settembre (giorno in 
cui è stato messo in linea il nuovo sito) ad oggi, sono state 417, con un numero di totale 
di “cliccate” pari a 2.053 ed una media giornaliera di visite uguale a 5. 
 

 


