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Il nuovo sito dell’Ordine valdostano
sfrutta l’open source

L’Ordine dei Veterinari valdostani, uno dei più piccoli d’Italia, è stato tra i pri-
mi a dotarsi di un sito web. Ma dall’esordio nel 2002 ad oggi, il web è radi-
calmente cambiato e sono cambiate anche le esigenze di comunicare con gli
iscritti e con l’utenza. Il nuovo sito web sfrutta le piattaforme open source per
innovare al massimo spendendo il minimo.

L’ordine dei Veterinari della
Valle d’Aosta è lieto di segna-
lare il nuovo sito ufficiale
www.veterinari.vda.it, online
dal settembre 2010 e ormai fun-
zionante a pieno regime. Se il
layout grafico del nuovo portale si
presenta, come in passato, essen-
ziale e minimalista, la vera sfida
consisterà nel proporre un pro-
dotto ricco di notizie e periodica-
mente aggiornato.
Si è passati da un sito web in html statico ad
un vero e proprio portale dinamico in php; la
piccola rivoluzione è stata permessa grazie al-
l’installazione di una vera e propria piattaforma
editoriale molto performante e soprattutto
gratuita: Joomla.

L’investimento in termini finanziari è stato

minimo (una trentina di euro
circa), per permettere la migrazio-
ne dall’hosting di aruba su piat-
taforma windows ad un hosting di
aruba su piattaforma Linux. L’inve-
stimento in termini di tempo è inve-
ce stato notevole (upload e appren-
dimento di Joomla, individuazione
del Layout e personalizzazione del-
lo stesso, creazione dell’architettu-
ra del sito e sua implementazione).

L’aggiornamento del nuovo sito viene realizza-
to dal webmaster (attualmente il sottoscritto) e
dai colleghi veterinari che hanno manifestato
(e manifesteranno) la loro disponibilità ad inse-
rire contenuti e input di natura professionale; il
tutto sposando la logica dell’open source,
grazie alla quale tutti gli iscritti possono diven-
tare fornitori di contenuti ed ottimizzare la
piattaforma così creata. 

di Federico Molino*

www.veterinari.vda.it
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Attualmente il sito è articolato in un’area isti-
tuzionale destinata agli addetti al settore e in
un’area chiamata informazioni utili dove l’u-
tente potrà reperire informazioni interessanti e
pratiche. 
Tutto il materiale presente è categorizzato, la
navigabilità del sito e dei suoi contenuti è faci-
litata da un menù intuitivo e da un motore di
ricerca interno. Tutte le pagine sono trasforma-
bili in files pdf, sono stampabili, possono esse-
re segnalate via e-mail e possono essere condi-
vise attraverso i principali social network (Face-
book, Twitter, My Space, Linkedin etc..). 

Dalla home-page si possono poi facilmente in-
dividuare le notizie più recenti, le notizie più
lette e le statistiche delle visite. Periodicamen-
te verrà proposto ai visitatori un sondaggio on-
line. Per informazioni critiche e suggerimenti
potete scrivere a: webmaster@veterinari.vda.it 
Per avere periodiche informazioni sulle attività
dell’Ordine potete iscrivervi alla newsletter.

*Presidente Ordine dei Veterinari di Aosta

TRIESTE, CAMBIO AL VERTICE 
DELL’ORDINE TUTTO IN ROSA

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
medici veterinari di Trieste, preso at-
to delle dimissioni del Presidente in cari-
ca, Roberta Benini, ha designato, tra i
suoi membri, il nuovo Presidente. Per il
periodo restante fino alla scadenza del
mandato del triennio 2009-2011, il
Consiglio Direttivo risulta, pertanto, così
composto: Fulvia Ada Rossi (Presiden-
te), Roberta Benini (Vice presidente),
Raffaella Gecchele (Segretario), Isa-
bella Aresta (Tesoriere), Emanuela Ca-
sale (Consigliere).
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