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UNIONE ASTROFILI ITALIANI
www.uai.it

COMUNICATO STAMPA
………………………………..………………
Un nuovo sito internet stellare per l’UAI!
Dopo 5 anni di glorioso servizio, e dopo aver accolto migliaia di contatti giornalieri, il vecchio
Portale dell’Unione Astrofili Italiani va in pensione lasciando spazio ad un nuovo Sito Internet
più dinamico ed accattivate. Il nuovo Portale UAI sarà on-line dal 1 febbraio 2008,
accompagnerà l’operato dell’Associazione in ogni sua sfaccettatura, e da ogni prospettiva
possibile, permettendo molte operazioni prima inattuabili.
Il rinnovamento della struttura, realizzato in collaborazione con la Società XGATE, che ci ha
assistito in questo passaggio delicato della vita Associativa, ha portato a grandi miglioramenti
dell’interfaccia di gestione dei contenuti, il vero cuore del sistema, trasformando il Sito da una
scatola chiusa ad un ambiente dinamico in cui gli autori possono scrivere e pubblicare i propri
contributi in totale autonomia, facilitando non poco anche lo stesso lavoro di redazione.
Nella Home del nuovo Portale, oltre ai link che rimandano alle Sezioni di Ricerca, alle
Commissioni e ai Servizi, si trovano tutte le ultime notizie riguardanti l’astronomia e gli eventi
astronomici, le ASTROnews, e le attività dell’UAI, le UAInews, consultabili interamente con un
semplice click di mouse. Inoltre, queste importanti fonti di informazione scientifica, che fino ad
oggi erano raccolte in Siti Internet separati e poco usufruibili, sono ora inserite all’interno dello
stesso sito UAI ed organizzate come dei veri e propri giornali on-line che permettono all'utente
di essere sempre informato sulle ultime novità del settore con una semplice visita.
A tutte queste migliorie, che già da sole trasformano il Portale UAI in un Sito Internet di
tendenza, si aggiunge poi un’altra novità secondo noi di estremo valore. Per sottolineare
ancora una volta l’importanza della figura del socio UAI, l’anima dell’Associazione, pur restando
usufruibile da tutti gli appassionati di astronomia italiani e non, il nuovo Sito prevede una
sezione a loro interamente dedicata, cui si può accedere utilizzando una login ed una password
personali rilasciate insieme alla tessera sociale. Questo spazio speciale permette di
personalizzare il sito secondo i propri gusti, di accedere alla Biblioteca UAI acquistando i libri
che la costituiscono ad un prezzo speciale ma, soprattutto, consente a chi ha scelto di iscriversi
secondo le nuove modalità, di scaricare e consultare la rivista Astronomia in formato digitale,
sia nel numero corrente che negli ultimi numeri arretrati.
Non resta molto altro da dire se non consigliare di andare a vedere con i propri occhi quello
che ora è il sito www.uai.it e di sperimentare in prima persona quanto da oggi sia più semplice
essere aggiornati quotidianamente riguardo le notizie astronomiche e quanto sia più gradevole
navigare fra le pagine di questo sito stellare!

Roma, 31 gennaio 2008

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.uai.it.

