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La Virtual Community Rosetana, portale di promozione del
territorio e delle tradizioni Rosetane, fondato nel 2005 vede il
suo terzo restyling.
Il nuovo progetto, denominato Virtual Community 3.0, è stato
presentato ieri dal suo fondatore e direttore Domenico Depalo
all'Amministrazione Comunale di Roseto Capo Spulico.
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Numerose le novità che riguarderanno il progetto che, si
presume, verrà reso noto agli occhi del pubblico entro la fine di
giugno.
La prima importante novità è il restyling estetico e strutturale
che Prevede la comparsa di effetti grafici gradevoli, la
riduzione delle colonne del corpo pagina e l'eliminazione delle
eccessive voci di menù e funzionalità presenti nella versione in
esercizio.
La lunghezza verticale della home page risulterà ridotta in
maniera significativa grazie all'introduzione di uno slide show
che visualizzerà le news in rilievo in maniera alternata e la
creazione di una Top Menù Bar che porterà tutte le voci di
menù, talvolta annidandole, in alto all'home page.
Nel corpo, sotto lo slide show, verranno visualizzati gli ultimi tre
servizi video.
Tra le più importanti novità il Social Network Connection che
renderà il portale strettamente interconnesso con i più noti
Social network:
Facebook
Twitter
Youtube.
Oltre ad una rivisitazione grafica, abbiamo provveduto ad una
rivisitazione dei contenuti, ampliando le notizie storiche con
approfondimenti di recenti studi e video-documentari
esplicativi.

Tra i progetti futuri della Virtual Community rientra il
miglioramento dell'attuale sito della squadra di prima
categoria, la Juvenilia Roseto, l'apertura di uno store per la
promozione online della gastronomia locale e dei prodotti tipici
e l'istituzione di un Web Tv Channel denominato RCS
CHANNEL su cui saranno trasmesse dirette in streaming,
megazine e notiziari.
Oltre quanto suddetto, stiamo lavorando al lancio di una
applicazione per telefoni cellulari scaricabile dai due store più
noti: l’App Store di Apple ed il Google Play Store per i
dispositivi Android.
Renderemo disponibile, inoltre, una guida turistica scaricabile
in formato ebook.
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