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A distanza di un anno dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale di Maccagno
con Pino e Veddasca, inauguriamo oggi il notiziario on-line “News MPV”.
Benvenuti nel sito dedicato agli avvenimenti del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.
“NewsMPV” vuole essere, innanzitutto, uno strumento rapido, esaustivo, aggiornato. La chiave
di accesso per conoscere fatti e appuntamenti con uno sguardo a 360°.
Il Notiziario on-line è frutto di una scelta ben precisa, che ha lo scopo di rendere
immediatamente fruibile la notizia, senza gli inevitabili tempi “morti” della carta stampata.
La consultazione è semplice. Scopriamo insieme la struttura del Sito, attraverso un breve
viaggio: i colori dei caratteri della scritta “News MPV”, rosso e blu, richiamano quelli dei tre
Municipi.
In alto, sulla Homepage, troviamo cinque sezioni: Comune, che racchiude tutte le notizie
pubblicate; Municipio di Maccagno, Municipio di Pino, Municipio di Veddasca, che contengono
ognuna le notizie relative al proprio territorio; Archivio, che permette di visionare gli articoli
pubblicati in ordine cronologico.
Due riquadri indicano la data, l'ora e il numero degli articoli più recenti, con una piccola freccia
che rimanda all’apertura dell’elenco e alla scelta degli stessi.
Nella parte superiore, sotto le sezioni, scorrono quattro notizie principali. Cliccando su ognuna
di esse è possibile leggerne il testo.
L’utente può inoltre scrivere alla Redazione, iscriversi alla Newsletter, consultare il Sito
Istituzionale del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, eseguire una ricerca per parola o
per etichetta.
Sotto alle Notizie in evidenza appaiono tutti gli altri articoli pubblicati sul Sito, suddivisi secondo
le diverse sezioni.
Accanto, uno spazio dedicato al Meteo settimanale; sotto, gli Articoli più letti e Le ultime news.
Certi di riuscire veramente, con l’impegno e l’entusiasmo che ci caratterizzano, a rendervi
sempre più partecipi della vita del Comune:
Non ci resta che augurarvi buona navigazione e buona lettura!
La redazione di News MPV
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