UNIONE NAZIONALE VETERANI dello SPORT
NEWSLETTER

20 - 10/12/21

Segreteria Generale
Nuova veste grafica e nuova linea editoriale per il nostro giornale

“Il Veterano dello Sport” tutto nuovo
sta per arrivare nelle vostre case. Ecco l’anteprima!
Come preannunciato il numero di dicembre de “Il Veterano dello
Sport” è in fase di spedizione a tutti i Soci nella sua rinnovata veste
grafica e nei contenuti.
32 pagine, tutte a colori, nel nuovo formato, il giornale subisce una
sostanziale revisione grafica. Ma anche un riassetto dei contenuti.
Resta intatta la parte riservata alle notizie che le Sezioni inseriranno
come abitudine. Ovviamente il riassetto porta a doverle giocoforza
riassumere, affidando al nuovo sito internet il compito di accoglierle
tutte in modo completo e diffuso. Ma nella sostanza i Soci troveranno spazio per dare risalto all’intensa attività sezionale.
Tra le novità più importanti l’inserimento per alcuni articoli del QR
Code, ovvero un codice che permette (se inquadrato con il telefonino
sul giornale) di avere informazioni supplementari sui singoli argomenti. Inoltre nelle pagine di apertura trovano posto da questo numero degli articoli firmati da giornalisti di fama, disponibili a trattare
sulle nostre pagine dei temi di attualità e, via via, a fornire un punto
di vista particolare sulla nostra realtà associativa.
Il prossimo numero uscirà a maggio e la scadenza per i prossimi
articoli è fissata al 30 marzo 2022.
Utilizzando il link https://bit.ly/3pGbACe
potrete sfogliare in anteprima la rivista. Buona lettura!
Decolla on line da oggi anche il nostro nuovo sito internet

Un sito rinnovato, pieno di informazioni:
una finestra sempre più completa sul mondo UNVS.
La profonda e necessaria revisione degli strumenti per comunicare all’esterno la nostra realtà associativa, per rendere sempre più evidente la grande attività di cui siamo capaci anche
presso nuovi pubblici, si declina da oggi attraverso una nuova
versione del nostro sito internet arricchito di molte pagine utili,
innovato con l’inserimento di nuove aree tematiche, ricco di
tutto ciò che serve ai Soci, alle Sezioni, a chi ci conosce e chi
non ci conosce ancora.
Nulla cambia nella gestione da parte delle Sezioni nell’inserire
attraverso le password a suo tempo assegnate le loro news,
che il sito (come avvenuto fin ora) prenderà automaticamente
e metterà immediatamente on line. Il nuovo sito è naturalmente
responsive ovvero leggibile da qualsiasi dispositivo mobile.
La sostanziale revisione di testi, immagini, download e contenuti implica giocoforza il rischio che il sito abbia qualche aspetto
eventualmente da migliorare e qualche errore da correggere.
A voi Presidenti, Soci e amici il compito di segnalarci ogni
inesattezza. Per dare al sito il valore di un “cantiere aperto” in
cui ogni giorno potremo riconoscerci. I vostri suggerimenti e le
vostre integrazioni saranno ovviamente gradite!
www.unvs.it
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