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INTRODUZIONE
Cenni di presentazione ed obiettivi
Il giorno 19 settembre 2010, nell’occasione della Festa del Santuario della Madonna alla Rovinata, viene ufficialmente

inaugurato il sito parrocchiale, dopo parecchio lavoro di preparazione preliminare che ha portato alla definizione del
sito nei suoi contenuti e sezioni principali.
Scopo del sito è quello di rappresentare e portare alla luce tutte le realtà che operano nelle tre parrocchie e di dare

maggiore visibilità (a livello locale, cittadino, decanale ed anche diocesano) alle molteplici iniziative proposte per
unire, attraverso la comune conoscenza, le tre realtà parrocchiali.

In questo modo la Redazione desidera dare il proprio contributo proprio alla formazione della Comunità Pastorale
creando un luogo comune di scambio di informazioni, mettendo a disposizione di tutti in modo rapido le notizie
stimolando ad uno stile unitario e condiviso la vita della Comunità Pastorale, anche collaborando ad una migliore

organizzazione e comunicazione tra le diverse realtà parrocchiali che ancora appaiono slegate tra loro per la
separazione di alcuni ambiti chiave delle tre parrocchie.

COSA E’ STATO FATTO FINORA
Breve storia dello sviluppo del sito nel tempo

Fin da subito emerge quanto sia difficile tenere aggiornato il sito per la necessità di andare personalmente a chiedere
le informazioni ai referenti delle diverse realtà presenti nella Comunità Pastorale; nei primi tre mesi grazie ad un
pressante lavoro via e-mail del Webmaster si assiste ad un progressivo completamento dei contenuti del sito a partire
dalle sezioni basilari: direttivo, gruppi, consiglio pastorale, eventi ed iniziative.
In questo periodo l’interesse al sito aumenta gradualmente ed anche i contributi dei responsabili dei vari gruppi.

Il vero boom di contributi e di visite si ha a partire da Gennaio 2011: complici anche le festività natalizie ed il tempo
libero, moltissima gente ha avuto modo di esplorare ed apprezzare il sito e di inviare suggerimenti e nuovi contributi.
Molto visitata la sezione dedicata alle missioni, con le pagine dedicate ai missionari e lo spazio per i racconti e le foto
dei giovani in missione, sapientemente curate da Chiara Spreafico.

Giovanni Bernasconi e Walter Raveglia regalano invece pensieri che vanno oltre “le nostre quattro mura” con la
rubrica Angolo Cultura: pensieri, riflessioni e recensioni a volte anche pungenti.

E’ in questo periodo che, per stimolare ulteriormente la partecipazione del pubblico, nasce la rubrica “Foto della
Settimana” ed i vari “Concorsi fotografici” (senza limiti e senza premi) aperti a tutti e legati al calendario: si inizia con
“Foto di Primavera” per poi avere a Maggio “Foto della Madonna”. Entrambi un successo.

L’appuntamento cardine della vita cristiana, la Pasqua, con i suoi molteplici eventi e celebrazioni religiose, ha trovato
ampio spazio sul sito con una sezione dedicata; inoltre ad ogni evento è sempre seguita la pubblicazione di album

fotografici che diventano così un ricordo per tutta la Comunità. Particolarmente apprezzati in questo periodo le
riflessioni settimanali di Don Carlo, gli spunti di preghiera selezionati da Giovanni Bernasconi e la pagina speciale
che raccoglieva tutti gli eventi, le meditazioni e le celebrazioni della Pasqua.
Subito dopo la Pasqua il sito continua ad essere molto visitato grazie all’organizzazione del torneo Estate Stiamo
Insieme: ogni due giorni sul sito sono pubblicati regolamenti, classifiche, avvisi, calendari delle gare di calcio, basket e

pallavolo. Immediatamente dopo le annunciate vacanze estive dell’oratorio monopolizzano ancora l’attenzione dei
visitatori e, soprattutto per il gruppo di 1 media, trovano proprio nel sito un valido alleato alla diffusione ed alla
raccolta di adesioni. Anche qui gli educatori responsabili curano sapientemente anche un “dopo-vacanza” così che il
dialogo con i lettori è continuo.

Nei mesi di luglio ed agosto, complici le vacanze estive, si assiste ad una diminuzione delle visite (che comunque si
aggirano mediamente sui 100 contatti diversi al giorno); ma questa tendenza, verso la fine di agosto, si è rivelata in
inversione, con il ritorno agli “usuali” 140 contatti giornalieri diversi.
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Durante il periodo estivo l’attività della Redazione non si è mai fermata ed abbiamo potuto così garantire un sito

sempre aggiornato e curare anche la grande novità: nasce la pagina facebook della Comunità Pastorale (novità

puntualmente citata dai giornali locali), mentre sul sito le pagine più visitate sono state quelle dei GSF di Don
Francesco con le schede settimanali “In vacanza con Dio” e quelle curate da Marco Bernasconi: “Storia e Luoghi” e
“Vivere e Comprendere la liturgia”.

Il mese di Settembre, ancora in corso di svolgimento, vede una graduale riorganizzazione dei contenuti del sito per

archiviare i documenti pubblicati dai gruppi nel 2010/2011 e preparare il campo per quelli del 2011/2012, che
saranno gradualmente disponibili dalla metà di Settembre in concomitanza con la ripresa delle varie attività. E’ inoltre
iniziato il concorso fotografico: “Foto d’Autunno”.

“Storia e Luoghi” e “Comprendere e Vivere la Liturgia”

Fin da subito Marco Bernasconi, organista di Germanedo, intuisce le grandi potenzialità del sito ed inizia ad elaborare

il pensiero di due grandi sezioni che aiutino il lettore a ricordare le nostre origini rionali ed a meditare per
comprendere i riti della Chiesa. Nascono così le sezioni “Storia e Luoghi” e “Comprendere e vivere la liturgia”.

Nel primo trovano posto tutti i riferimenti storici ad eventi, cose e persone delle tre parrocchie di Germanedo, Belledo
e Caleotto, corredati da numerose fotografie d’epoca.
Nel secondo invece sono spiegate al pubblico le norme liturgiche, le usanze ed i simboli del Rito Ambrosiano: in
questo modo il fedele può partecipare consapevolmente alle varie celebrazioni.
Queste sezioni sono una vera perla del sito per la loro precisione ed accuratezza e sono già state più volte citate in

articoli della stampa locale ed in riviste e libri specializzati di storia locale e religiosa. Vista la grande mole di dati e la
continua scoperta di nuovi documenti, queste sezioni sono in costante espansione e completamento.
Totale pagine del sito (dati aggiornati al 17-09-2011)

Il sito è attualmente formato da: 262 pagine.
Un lavoro certamente impegnativo per il webmaster che QUOTIDIANAMENTE si occupa di tenerlo aggiornato: nuove
persone nella Redazione e di aiuto al webmaster sono certamente molto ben accolte!
Aspetti economici

Tutti i membri della Redazione ed il webmaster lavorano al sito in forma totalmente gratuita. L’unica spesa sostenuta
dalla Comunità Pastorale è quella del canone annuo di registrazione del sito.
Nessuna forma di pubblicità è al momento prevista nel sito.
Dati sulle visite

Raccogliamo, analizziamo e forniamo i dati analitici di vista non per una quantificazione in “termini aziendali” del

lavoro svolto, ma per capire quali pagine sono maggiormente apprezzate e visitate, se tutto il lavoro della Redazione e
del webmaster è utile e se ha un riscontro immediato tra i lettori.

Per una visione completa di tutti i dati delle visite, visitare la pagina Webmaster del sito
(http://www.madonnaallarovinata.it/webmaster.html), dal menu laterale si potrà accedere alle statistiche dettagliate;
qui di seguito un breve sunto per ogni mese.
MESE

VISITATORI
TOTALI

VISITATORI
DIVERSI

MEDIA

GIORNALIERA

PAGINE PIU’
VISITATE

1. Fotoalbum
2. Direttivo
Settembre
2010

912

616

3. Gruppi

36

4. Storia

5. Fotoalbum:
Voglia di

Matrimonio

2

DOCUMENTI PIU’
SCARICATI

1. Direttorio
2. Consiglio
Pastorale

3. Relazione
Germanedo
4. Festa Oratorio
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1. Fotoalbum
2. Gruppi
Ottobre
2010

3. Agenda
1316

1036

42

4. Direttivo
5. Fotoalbum: Festa
Oratorio
Germanedo

Novembre
2010

1446

1064

2010

1974

1417

3. GMG 2011
4. Fotoalbum
5. Gruppi

2011

2. Gruppi
3634

2680

3. Agenda

117

4. GSF: Schede e
Calendario

5. Storia

1. Gruppi

2. Foto della
Febbraio
2011

3194

2437

Settimana

114

3. Fotoalbum

4. Direttivo
5. GSF: Schede e
calendario

1. Eventi
Quaresima
Marzo
2011

3450

1947

2. Gruppi

111

3. Fotoalbum

4. GSF: Schede e
calendario

5. Direttivo

3

4. Il fare del Cuore

5. I figli ci parlano di
Dio

Germanedo
3. Direttorio

1. Direttivo
Gennaio

3. Direttorio

3. Direttivo
4. Fotoalbum

1. Agenda
2. Natale 2010

63

Carlo

1. Agenda

5. Storia

Dicembre

Mandello
2. Messico Don

1. Concerto
Mandello

2. Gruppi

48

1. Concerto

2. Concerto S. Cecilia

4. Locandina Natale
5. Natale CSI
1. Concerto

Mandello
2. Eventi Natale
3. GMG

4. Don Francesco
Scanziani

5. Marcia della Pace
1. GMG 2011

2. 28 Gennaio

3. Il fare del cuore
4. Concerto

Mandello

5. Consiglio
pastorale

1. Fatima Don
Gilberto

2. Roma Don Carlo

3. Fuori dal Guscio a
Belledo
4. Direttorio
5. Consiglio
pastorale

1. GSF: Il perdono

fraterno
2. Il vangelo della
sofferenza

3. Ultima cena con
Gesù

4. Bianchi:

Quaresima

5. Bibbia giovani
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1. Eventi

Aprile
2011

Quaresima
2. Agenda
4117

1854

3. Foto di

137

Primavera

4. Foto Ultima

Cena con Gesù
5. Gruppi
1. Pastorale
Giovanile:

Oratorio estivo

Maggio
2011

2151

4424

2. GSF: Rosario
2011

142

3. Foto della
Madonna

4. Doto della
Settimana

5. Foto Suretta

1. Ultima Cena con
Gesù

2. Settimana Santa
3. Macugnaga
presentazione

4. Via Crucis Belledo
5. Ritiro GSF

1. GSF: Rosario

2. Maggio a Belledo
3. Beato Giovanni
Paolo II

4. Diapason festa
Montessori

5. Macugnaga
presentazione

2011

1. Estate Stiamo
Insieme
Giugno
2011

2207

4543

2. Nuovo Oratorio
Germanedo

151

3. Pastorale

1. Calendari e
risultati Estate

Stiamo insieme:
Calcio, Pallavolo,
Basket

Giovanile
4. Foto della

2. Memorandum
3. Fontana

5. Vacanze estive

5. Matrei Adolescenti

Settimana

4. Matrei medie
1. Calendari e

1. Estate stiamo
insieme

Luglio
2011

2. Vacanze estive
1588

3367

3. Foto della

108

settimana
4. Foto Don Carlo a
Roma

5. GSF: Estate

risultati Estate

Stiamo insieme:

Calcio, Pallavolo,
Basket

2. Macugnaga dopo
vacanza
3. Torneo Don

Guanella
4. Memorandum
5. Matrei medie

Agosto
2011

1. Feste Patronali
Germanedo

1. 50° Don Giovanni
Meraviglia

3. Foto della

3. Ferragosto Belledo

2. Direttivo
1464

2764

89

settimana

4. Orari messe
5. Pastorale

giovanile

4

2. Feste Patronali

4. Incontri famiglie
2011/2012

5. Macugnaga: dopo
la vacanza
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COSA C’E’ ANCORA DA FARE
Pagine da completare

Segue un elenco delle pagine ancora da completare: se puoi essere d’aiuto, scrivi alla Redazione!







Consiglio Affari Economici;
Consiglio dell’Oratorio;

Pagine dedicate ad ogni classe della Pastorale Giovanile (elementari, medie, adolescenti, giovani);
Liturgia: Chierichietti a Germanedo e Belledo;

Gruppo Pensionati - Terza Età – Lavori manuali;

Missionari: Padre Mario Riva e Suor Lorella Figini.

Tutte le altre pagine del sito sono completate, ma necessitano di continui aggiornamenti. Basti pensare alle novità
delle commissioni, del consiglio pastorale o ai nuovi eventi ed incontri di ogni gruppo.

Collabora con noi! Segnala eventi, documenti, attività del tuo gruppo: il sito cresce grazie anche a te!
Newsletter e Pagina Facebook (dati aggiornati al 17-09-2011)
Sono iscritte alla Newsletter: 112 persone.

Sono iscritte alla pagina facebook: 88 persone.
Considerata l’enorme diffusione di e-mail e soprattutto di facebook tra i giovani, la Redazione ritiene che il numero di
iscritti sia ancora insufficiente rispetto al potenziale bacino d’utenza.

Proposta di iniziativa: PORTA UN AMICO: ogni iscritto alla newsletter ed ogni fan della pagina facebook convinca

almeno un altro amico/parente/conoscente ad iscriversi alla newsletter e/o alla pagina facebook: in questo modo la

Redazione potrà contattare capillarmente ogni famiglia ed ogni giovane della Comunità Pastorale, che così diventa
sempre più conosciuta e le iniziative sempre più note in ogni ambito cittadino e quindi più partecipate ed organizzate
da un maggior numero di persone. Aiutaci … collabora anche tu con noi: contiamo su di te!

Per iscriversi alla newsletter: www.madonnaallarovinata.it/newsletter.asp
Per iscriversi alla pagina facebook: www.facebook.com/madonnarovinata (cliccare sul pulsante “mi piace”).
Necessità della Redazione e del Webmaster

1. Ricevere le notizie dai vari gruppi e dai sacerdoti puntualmente, senza bisogno di inviare solleciti;

2. Trovare una persona di riferimento per la Pastorale Giovanile che invii e gestisca news, attività ed eventi;

3. Persona competente per un aiuto tecnico (linguaggi HTML, CSS, ASP) al Webmaster Giacomo Perucchini.
Nuove idee di prossima realizzazione nel sito




Concorso fotografico novembre/dicembre/gennaio/febbraio/marzo: “Foto dell’Inverno”;

Concorso fotografico marzo/aprile/maggio/giugno: “Foto delle Croci”;
Concorso a quiz a premi diviso per fasce d’età su argomenti tratti da “Storia e Luoghi” e “Vivere e
Comprendere la Liturgia” (da organizzare in concerto con i catechisti, gli educatori ed i sacerdoti).

CONCLUSIONE
Suggerimenti, osservazioni e proposte di collaborazione

Se avete suggerimenti per il sito e se avete osservazioni da fare alla presente relazione, fateceli avere!
Il sito non è della Redazione, è di tutta la Comunità: Germanedo, Belledo e Caleotto: tutti devono sentirsi rappresentati
da questo strumento e tutti possono (e devono) collaborare: ti aspettiamo!

Scrivete alla Redazione o al Webmaster per ogni dubbio, richiesta o informazione!
Redazione: redazione@madonnaallarovinata.it

Webmaster: webmaster@madonnaallarovinata.it – giacomo.perucchini@tiscali.it
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