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IL QUOTIDIANO “VACCARI NEWS” CAMBIA LOOK 
PIÙ FACILI RICERCA E STAMPA DELLE NOTIZIE 

 
 
 
 
Da cinque anni on-line: verso le 3.500 notizie 
E il sito si rinnova... 
 
Non solo torta e candeline di rito: dopo cinque anni di ininterrotte pubblicazioni (è attivo dall’8 marzo 
2003), il quotidiano elettronico della società, “Vaccari news”, si avvicina ai 3.500 articoli riguardanti il 
mondo della posta e, in particolare, la filatelia. Tutti diffusi gratuitamente e tutti recuperabili 
gratuitamente nell’archivio on-line. 
 
“Vaccari news” non si ferma sugli allori e si rinnova: basta visitare il sito all’indirizzo 
www.vaccarinews.it per notare le novità. 
 
 
 

 

“Festeggiamo il primo lustro -spiega 
la responsabile editoriale, Valeria 
Vaccari- con una “prima pagina” 
rinnovata. Non si tratta di un 
semplice maquillage, ma di un 
ripensamento logistico e strutturale, 
dovuto soprattutto al continuo 
aggiungersi delle notizie. Partiti, nel 
2003, proponendo una news al 
giorno, oggi ne pubblichiamo almeno 
tre, spesso con punte decisamente più 
alte. Era diventato necessario offrire 
un supporto più adeguato a quanti 
desiderano leggerci.” 
 

La scelta di fondo non cambia: l’ultimo articolo in ordine di pubblicazione resta visibile in alto nella 
“home page”. Sono state aggiunte, però, ulteriori funzioni: un riquadro “in primo piano” individua e 
richiama gli aggiornamenti che la redazione vuole sottolineare e un secondo “dall’azienda” propone le 
notizie specifiche della società. 
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L’archivio visualizza immediatamente 
l’elenco di quanto pubblicato nel mese 
in corso o permette di scegliere le 
notizie per mese e anno. Ogni singola 
notizia viene proposta parzialmente, con 
una sola immagine, in modo che il 
lettore abbia a disposizione più articoli 
in una stessa videata tra cui selezionare 
quello di interesse. 

 
 
Anche la funzione di ricerca è stata sviluppata, consapevoli che per operare sulla 
notevole quantità di informazioni inserita nel database è meglio impiegare filtri 
diversi. Quindi, il documento desiderato può essere individuato utilizzando una o più 
parole chiave e, allo stesso tempo, scegliendo una categoria (portate a dieci) ed 
eventualmente fissando dei parametri temporali (il mese e/o l’anno). 

 
 
Una importante novità è nella visualizzazione. Oggi la maggior parte degli utenti utilizza uno schermo 
di dimensioni maggiori; quindi la risoluzione è stata portata a 1024 pixel, potendo così offrire immagini 
più grandi. Si comincia da “Vaccari news”, per continuare l’adattamento all’intero sito aziendale. 
 
 

 

Le informazioni relative ai nuovi francobolli dell’area italiana sono ancora 
più a portata di mano, grazie ad ulteriori pulsanti che permettono di 
selezionare il materiale riguardante la categoria scelta: Italia, San Marino, 
Vaticano o Smom. 

 
 
Semplificata, infine, la procedura di stampa, avendo introdotto un tasto dedicato. Il formato della pagina 
è stato appositamente creato per adattarsi in automatico a quello della stampante scelta dall’utente. 
 
La visualizzazione e la stampa del sito funzionano in maniera ottimale utilizzando sistemi operativi e/o 
browser recenti, ad esempio da explorer 7 o safari. Non è possibile garantire tale funzionalità con versioni 
precedenti. 
 
Restano confermati i criteri di base: offrire gratuitamente un servizio di informazione e divulgazione 
riguardante il mondo postale e, in particolare, la filatelia. 


