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clusioni saranno umarÀ-'à
Giuseppe Falcone, già magistrato di Cassazione e docente
di diritto tributario. { fio"fu.}
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Rocco Gentile
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Roseto in un clic. Basterà di-

progetto è stato presentato
ieri dal suo fondatore e direttore Domenico Depalo di

fronte ai vertici del palazzo
di Città, tra cui il sindaco

Franco Durso,'Numerose le

novità che riguarderanno il

progetto che,

si

presume,
verrà ieso.noto agli occhi del

pubblico entro la fine di giu-

ento sottoquesta

di

unni delle
bèreshe di
uaformosa
di cogliere
:nza euro-

a SMglia
irovenienti
ropa. I,'acprofessor
di sentirsi
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Nel corpo, sotto lo slide
shot?,.. verranflo visualizzati
gli ultimi tre servizi video.

ta Fidapa

)T

organtzzJ/

a]
cz

un concorso

ip
iu

rnusicale

u

01

tti

*èffim§"*§,§S. La sezione cori-

.+
tu

glianese della Fidapa, presieduta da Isabella Cicero,

ls

ha organizzato Ia quarta edizione del Concorso naziona-
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le musicale "Città di Corigliano", risenrato a giovani

iD

p

musicisti, solisti, composito-

ri

}A

e gruppi. Le domande di

Itl

iscrizione dowanno pervenire enuo il 18 giugno presso
la sede della Fidapa di via
Provinciale, e dovranno indicare sia i dati del candidato
dre,:il tampo artistico in cui
lo stesso si propone. Tutti coloro che si sono iscritti entro

e il suo fido

collaboratore
Giovairif.Pirillo - ad una rivisitazione., dei.'r:tonte$uti;..
ampliando le notizie storiche
con approfondimenti di recenti studi e video-documentari esplicàtivi. Tra i progetti
futuri della Virrual Community rientra il miglioramento
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i termini dowanno poi presentarsi il 23 giugno alle 9
presso

il
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Teatro Metropol,

eccezion fatra per i pianisti,
la cui'pròùa''é'iàiÈce' fissata
per il giorno successivo alla
.stessa ora presso il Castello
del centro storico. Durante

dell'attuale sito della squa-

dra di prima categori4 la Jugno. ta primaimportante no- venilia Roseto, l'aperrura di
vità è it ressling estetico e uno §tore per la promozione
'strutLurale che prevede la online della gastronomia locoriiparsa di effetti grafici catre e dei prodotti tipici e I'igradevoli, la riduzione delle stituzione di un Web Tv
colonne del corpo pagina e Channel denominato R.cs
l'eliminazione delle eccessi- Chaanel su cui saranno trave Voci di menù e funziona- smesse dirette in streamin&
lità presenti nella versione megazine e notiziari. Presto
attuale. La lunghezza verti- sarà disponibile, inoltre, una
cale della home page ribulte- guida turistica scaricabile in
rà ridotta in maniera signifi- formato eboolcr,.
cartv a gr azie all'intro duzione
Insomma, le ultime sfide
di uno slide show che visua- tecnologiche e la battaglia
lizzerìt le news in rilievo in del marketing turistico non
maniera altemata e la crea- spaventano affatto B-oseto
zione di una top menù bar Capo SpuHco e la sua ammiche porterà tutte le voci di nistrazione, che punta invece
menù, talvolta annidandole, a sfruttare questi importanti
in alto all'home page.
canali di comunicazione. d
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Tra le più importanti novigitare sul proprio pc, ipad , tà il Social netwotk connectablet o iphone wvyw.roseto- aon che rehderà il portale
capospulico.info. Nuovo sfrettuÌmente interconnesso
loo§ qùindi, per la ,,Virtual con i più noti social network:
commurdtyrosetana,,, porta_ Facebook, Twitter e youtule di promozìone del tèrrito- be.
rio'e delle tradizioni roseta«O]tre ad una rivisitazione
ne, fondato nel 20O5, par- grafica, abbiamo proweduto
tner ufEciale dell'ammini- - rimarca Domenico Depalo
strazione comunale. Il nuovo

§,,

la serata di domenica 24 giugno ci sarà poi anche la pre-
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miazione'pubblica dei vincitori, con successivo concerto. Le §ezioni piairoforte, chitarra e altri strumèIIti preve-

dono che gli iscritti siano
suddivisi in tre categorie

(8-i2 anni,

.13-77 anni

e

18-29 anni), quella di canto
lirico è riseryata ai minori di
29 anni con accompagnatore
al piano e quella del canto
leggero prevede due categorie (8"14 anni è L5-29 anni),
merltre la sezione della musica da camera è in unica ca-

tegoria senza

d'età. < Uo.fu.)
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