
Il nuovo sito dell’En-
pav presenta nume-

rose funzionalità che faci-
litano e snelliscono il suo uti-
lizzo. Una delle più interessanti è
senz’altro la possibilità di richie-
dere i Feed RSS. Un sito Internet,
infatti, non è un mezzo di comu-
nicazione statico, come una pa-
gina di giornale cartacea, ma un
portale in continuo aggiorna-
mento just in time, con la possi-
bilità di essere una lavagna su
cui seguire le vicende della Cassa
in maniera puntuale. Si possono
ricevere i feed in due modalità. O
direttamente tramite il proprio
browser o attraverso il proprio
gestore di posta elettronica,
come Outlook. Per leggere i feed

attraverso Internet Explorer ba-
sterà entrare, dall’home del sito
Enpav, nell’Area “Servizi agli
iscritti” e cliccare sull’ultima
voce del menu di sinistra: RSS. A
questo punto, nell’elenco dei siti
preferiti (icona in alto a sinistra
della barra degli strumenti ), alla
voce feed si troveranno tutti i
feed di possibile attivazione.
Se, invece, si preferisce ricevere
una mail di allerta ogni qualvolta
viene pubblicata una notizia di
nostro interesse, sarà necessario
cliccare con il tasto destro del
mouse sulla voce Feed del menu
di sinistra di Outlook e selezio-
nare la voce “Aggiungi nuovo
feed”. A questo punto basterà co-
piare la url del feed da sottoscri-
vere sulla finestra di dialogo che
si aprirà. Così se, ad esempio,
chiediamo di essere aggiornati

sull’area delle news, non appena
l’Enpav pubblicherà una novità
in quell’area riceveremo una mail
di avvertimento con un link che
ci permetterà di collegarci alla
nuova notizia pubblicata. In que-
sto modo è possibile avere un ag-
giornamento costante e imme-
diato su tutte le novità del sito
della Cassa. Così non sarà ne-
cessario andare a consultare le
pagine manualmente una a una,
ma si potranno velocemente vi-
sualizzare solo quelle che ab-
biamo predefinito come interes-
santi e importanti.
“Comunicare con i colleghi me-
dici veterinari è questione di
massimo rilievo, e ne abbiamo
fatto una delle nostre mission

fondamentali - sottolinea il Pre-
sidente dell’Enpav On. Gianni

Mancuso -. Ottenere un risul-
tato, ma non avere la capacità di
comunicarlo a tutti in modo effi-
cace, significa ottenere un risul-
tato a metà. Per questo abbiamo,
in questi anni di mio primo man-
dato, potenziato tutti i mezzi di
comunicazione che l’Ente può
avere a disposizione: le comuni-
cazioni via mail ai Delegati, le pa-
gine del mensile 30giorni, gli in-
contri con gli iscritti diretta-
mente sul loro territorio e, per

l’appunto, il sito Internet, che
nella sua nuova versione, on line
ormai quasi da un mese, è dive-
nuto strumento di punta per la
comunicazione dell’Ente.”
Un aspetto particolarmente inte-
ressante è la disponibilità di ap-
plicazioni per la lettura di feed

RSS su dispositivi mobili, come i
telefoni cellulari o i palmari. Ciò
può consentire agli iscritti di ri-
manere informati e aggiornati in
qualsiasi luogo e momento. In-
ternet diventa così un modo per
raggiungere gli iscritti con notizie
costantemente aggiornate, dando
all’Ente la possibilità di rispon-
dere tempestivamente anche agli
articoli pubblicati a mezzo
stampa, a volte imprecisi o am-
bigui.
Un collegamento fortissimo tra
Ente ed iscritti, insomma, che
apre nuove e innovative porte
tecnologiche e fa salire ai mas-
simi livelli la capacità comunica-
tiva dell’Enpav. 
“Abbiamo tentato di costruire un
sito che fosse, oltre che estetica-
mente accattivante, anche frui-
bile in modo semplice ed effi-
cace. Per questo tutte le aree
sono state distribuite in home
page in modo organico, così che
i medici veterinari possano facil-
mente reperire le informazioni di
cui necessitano. E i primi feed

back ci confortano sul risultato
del nostro lavoro”, ha dichiarato
l’Ing. Ferruggia, Dirigente del-
l’area Informatica Enpav. (A cura
della Direzione Studi) ●
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RSS (acronimo di Really Simple Syndication) è uno dei
più popolari formati per la distribuzione di contenuti
WEB. I feed RSS sono la sua applicazione principale.
Nella sostanza i feed RSS permettono all’utente di es-
sere costantemente aggiornato su tutte le novità inse-
rite nei campi di interesse del sito.

Attivare il servizio
dei feed RSS è facile
e immediato

30Giorni gennaio 2011:Layout 1  4-02-2011  9:49  Pagina 20


