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Nuova veste per il sito Internet dell’antico centro
NELLA RETE AFRICO IERI E OGGI
SI RINNOVA IL PORTALE DEL BORGO
di Gianfranco Marino
AFRICO - Da qualche giorno Africo.net ha una nuova veste grafica, nuovi contenuti e soprattutto
nuovi obiettivi, su tutti veicolare attraverso il web una realtà umana dalla forte esigenza di
confrontarsi e crescere sul piano civile e sociale. A confermarlo sono i responsabili del sito che da
ormai qualche anno rappresenta una novità nel campo del web, e soprattutto una novità per Africo
che anche grazie a questo sito ha potuto regalare uno spaccato della sua realtà quotidiana ai tanti
africesi lontani e a quanti, amanti di internet navigano assiduamente alla ricerca di notizie. Dopo la
positiva esperienza del sito - dicono i promotori dell'iniziativa - ormai da qualche tempo si avvertiva
l'esigenza di rinnovare la nostra iniziativa arricchendola con una nuova veste grafica, con nuovi
contenuti e soprattutto rendendola fruibile in modo più comodo per gli utenti. Finalmente dopo
alcuni ritardi rispetto ai nostri programmi iniziali africo.net ha una nuova veste grafica, già
disponibile per gli amanti del web ormai da qualche giorno.
Come sempre - concludono gli amministratori del sito - nelle varie sezioni si possono trovare tante
curiosità di carattere geografico, politico, sportivo e culturale, tante piccole notizie e suggerimenti
che contribuiscono ad avvicinare la nostra realtà a tante altre che hanno già fatto dello strumento
informatico un importante volano di crescita civile e sociale. Ricerchje storiche, gallerie
fotografiche, ritagli di giornali e un archivio dentro cui è possibile trovare una serie importante di
dcomenti sulla storia di Africo. Un portale che conta sulla collaborazionedella Pro Loco e
dell’associazione Nuovi Orizzonti. Un’operazione che rende giustizia alla storia del paese locirdeo
e che offre uno spaccato vivido dei volti e della gente, dai bambini degli anni Quaranta alle
immagini più belle della vita quotidiana di un tempo. Il portale è un ottimo strumento per i visitatori
e per la gente di Africo e recupera un pezzo di storia mettendolo a disposizione di tutti, con dovizia
di note bibliografiche e riferimenti a studi e ricerche condotte negli anni. Un modo facile e veloce
per scoprire Africo.

