http://www.osgb-carnago.it/
Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
RELAZIONE DI STATO DELL’ARTE DEL SITO INTERNET AL 12 NOVEMBRE 2012

DESCRIZIONE GENERALE
Con la presente si intende relazionare in merito allo stato dell’arte dello sviluppo del sito
internet degli oratori OSGB e San Luigi e delle parrocchie San Martino e San Bartolomeo di
Carnago.
Il sito riattivato nella nuova forma il 26 Maggio 2012, risulta essere discretamente visitato,
ad oggi siamo a 22.000 pagine visitate e 5.000 accessi che corrispondono ad una media di
circa 150 pagine al giorno viste.
Allego a titolo di esempio l’ultimo report settimanale ricevuto dal gestore del servizio di
controllo accessi.

LAVORO SVOLTO
Dopo essere partiti puntando su una home-page informativa e su un’area di ALBUM
FOTOGRAFICI, grazie alla notevole attività estiva ricca di eventi documentabili,
si è iniziato a creare le pagine delle varie realtà oratoriane come CATECHESI, UPG, ADO,
PREADO, GIOVANI, SPORT e SACERDOTI, che ora hanno un loro spazio descrittivo, ma
anche informativo.
Si è poi creata la struttura della vasta area “PARROCCHIE”, iniziando ad inserire le parti
storiche e descrittive delle due nostre PARROCCHIE, del CPP, dei CHIERICHETTI, il tutto
sotto l’attenta supervisione di Don Giovanni e Don Angelo.
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LAVORO ANCORA DA FARE
Allo stato attuale mancano da costruire le seguenti pagine:
- Per gli Oratori
Educatori, Animazione, Bar, Cucina
- Per le Parrocchie
Interni della chiesa di San Bartolomeo, Cantoria, Caritas, Consiglio affari economici,
Patrono S. Martino, Patrono S. Bartolomeo, altro ???
Per terminare gli spazi soprariportati, sarà necessario il contributo informativo dei
responsabili dei gruppi interessati.
OBIETTIVI
Una volta completate le singole aree, bisognerà decidere quali di esse rimarranno solo
“descrittive” (statiche) e quali invece dovranno essere anche “informative” (dinamiche).
Per fare un esempio, l’area UPG è sia descrittiva perché descrive cosa è l’UPG, ma anche
informativa in quanto ogni lunedì viene pubblicata una lettera di don Angelo e all’occorrenza
avvisi che riguardano il gruppo.
Una pagina statica, evidentemente, può essere considerata quella che descrive la STORIA
della Parrocchia.
Ovvio che affinché si possa aggiornare una pagina dinamica, bisogna che ci sia un referente
che fornisca all’operatore del sito il materiale da caricare (volantini, foto, testi, ecc.).
NOTA: essendo la procedura di aggiornamento un po’ complessa, al momento il sito è
strutturato in modo che solo lo sviluppatore possa aggiornarlo.
In futuro bisognerà arrivare a far effettuare gli aggiornamenti direttamente ai vari referenti.
Per sviluppare questa interfaccia però, servirà parecchio tempo, o una persona più
competente di me.
La pagina più dinamica in assoluto, è appunto la pagina principale, in quanto contiene le
NOTIZIE, gli EVENTI, il link all’INSIEME, e una bella grafica che invoglia a leggere,
insomma è la presentazione del sito.
E’ indispensabile tenere questa parte costantemente allineata ed aggiornata, altrimenti se le
notizie sono vecchie, nessuno è più invogliato a visitare il sito.
Dobbiamo però essere consapevoli che questa operazione porta via tempo e ora è fortemente
lasciata alla fantasia e alla voglia dello sviluppatore. Le notizie sono quasi tutte estratte
dell’Insieme, ma vanno preparate e corredate di immagini per poter attrarre.
Bisogna che qualcun altro si prepari a fare questo lavoro, in modo da non appesantire una
sola persona (qualche giovane appassionato?).
E’ indispensabile che l’informatore Insieme ed il messaggio Domenicale arrivino il prima
possibile a chi deve estrapolare le notizie, preferibilmente (se possibile) già il venerdì sera, in
modo da sfruttare la serata per la preparazione (magari al venerdì potrebbe essere spedito
l’Insieme anche in modo non completo, basta che quanto contenuto sia a posto).
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Come già detto, ogni gruppo deve avere un responsabile che si prenda carico di convogliare
il materiale informativo allo sviluppatore.
PROPOSTE
Propongo di creare un’area PREGHIERE, dove inserire i testi delle preghiere più note e
un’area curiosità. Tali aree potrebbero essere studiate a misura per i ragazzi più piccoli, in
modo da invogliarli a consultare il sito in compagnia di un adulto.
Ogni referente dei vari gruppi, non si dovrebbe limitare a fornire il materiale, ma dovrebbe
anche invitare i facenti parte il gruppo a consultarlo regolarmente, in modo che tutti possano
diventare propositivi per l’evoluzione del sito stesso.
Allego tabella riassuntiva del lavoro in cantiere, che deve essere completato.
PAGINA
DEL SITO

ATTUALI
REFERENTI

STATO DELL’ARTE

NOTE

Home Page

Don Giovanni, Don
Angelo e direttamente
Danilo

Continua evoluzione

Notizie estrapolate
direttamente
dall’informatore Insieme
e opportunamente
elaborate.

Sacerdoti

Don Giovanni

Al momento completa

Don Angelo

Creata ma senza
contenuti

Chierichetti

Catechesi

Monica Garrì, Don
Giovanni, Anna Da Pos.

Educatori
Animazione

--Chiara Locatelli

Per ora c’e’ una lunga
descrizione in pdf,
appena pronto
l’aggiornamento per
quest’anno, si inserirà
come pagina html
Non esiste ancora nulla
Non esiste ancora nulla

PreAdo

Chiara Locatelli, Don
Angelo

Creata pagina, inserite
foto e appuntamenti.

ADO

Debora Locatelli, Don
Angelo

Creata pagina, inserite
foto, appuntamenti e link
a facebook.

Giovani

Sport
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Sarebbe bello inserire
una breve descrizione, i
turni e una foto di
gruppo.

In preparazione
Se esiste, sarebbe bello
inserire il programma
degli eventi PREADO

Don Angelo

Creata pagina con
qualche volantino.

Mi pare molto
ridondante con UPG. Se
non serve la eliminiamo
e inseriamo tutto in
UPG.

Gigi Gatti

Creata pagina
introduttiva con bivio
verso sito Rovatese e
pagina OSGB Carnago.
Ogni settimana viene
inserito il calendario
delle partite. Inseriti link
a CSI e a risultati e
classifiche. Si stanno

Secondo me manca una
breve descrizione della
società e il direttivo.
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inserendo le foto delle
squadre.

Bar

Elisa Barizza

Non esiste ancora nulla

Cucina

Massimiliano Cetraro,
Rinaldo Milani

Non esiste ancora nulla

Foto-Video

Chiunque

In continua evoluzione

San Giovanni Bosco

Danilo, Don Giovanni,
Don Angelo

San Luigi

Danilo, Don Giovanni,
Don Angelo

Strutture

Don Angelo
Don Giovanni

Parrocchie

Don Giovanni

UPG

Don Angelo

Stefano Panzeri,
Antonio Adorno

Agorà

FOTO

Chiunque scatta foto nei
vari eventi legati alla
parrocchia

LINKS

Danilo

Festa Patronale

Alberto Carabelli, Don
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Sarebbe bello inserire i
turni e una foto di
gruppo e foto durante i
servizi. Di quest’ultime
ne ho scattata qualcuna.
Ho disponibili diverse
foto. Manca una parte
descrittiva, sia per
Rovate che per Carnago.
In sperimentazione un
nuovo album fotografico

Per ora esiste un pdf,
bisognerebbe creare una
pagina web.
Per ora esiste un pdf,
bisognerebbe creare una
pagina web.
Creata pagina
introduttiva e pagina
OSGB Carnago. San
Luigi Rovate è ancora
allegato pdf, andrà
trasformato anch’esso in
pagina web.
Creata pagina
introduttiva e tutte le
pagine storiche per
Carnago. Per Rovate
manca la pagina “Gli
interni della Chiesa”
Creato spazio e ogni
lunedì viene caricata la
“Lettera agli UPG di
Don Angelo”
Anche se occupa la
stessa area server, il sito
Agorà è sviluppato in
modo autonomo da loro.

Sarebbe bello che
entrando nel sito Agorà
ci fosse un pulsante per
tornare nel sito OSGB.
Già parlato di questo con
Stefano.

In continua evoluzione.
Vorrei sperimentare un
album fotografico un po’
più bello ed accattivante,
fornito da ARUBA.
Devo trovare il tempo
per sperimentarlo.
Non sono arrivate
richieste per inserire
link-amici o interessanti,
particolari.
Sono state inserite le

Stato dell’arte sito internet oratori di Carnago e Rovate - 12/11/12

Sicuramente

Giovanni, Vittorio
Castiglioni

informazioni necessarie
per descrivere le 2 feste
patronali del paese.

Consiglio Pastorale

Don Giovanni

Creata una pagina
descrittiva.

Consiglio affari
economici

---

Non c’è nulla. Va fatto?

Cantoria

Ileana Foletto

Caritas

Bruna Barbaro

Patrono San Martino
Patrono San Bartolomeo

Don Giovanni
Don Giovanni

In preparazione una
descrizione storica del
gruppo da parte del
Maestro.
Ho ricevuto il materiale
descrittivo, mi mancano
un po’ di foto dei locali,
ma soprattutto degli
eventi.
In preparazione
In preparazione

migliorabili, ma servono
foto e INFO.
Se si vuole inserire
informazioni, bisogna
che un referente me le
invii, come ad esempio
le date delle riunioni ed i
verbali.
Se si ritiene che non
serve elimino lo spazio.
Ho disponibili alcune
foto

A breve on-line

A disposizione per chiarimenti, Saluto
Danilo Randi
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