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Cari soci, 

nel 2015 ABCD ha preparato un nuovo ed efficiente sito internet che ora è pronto per il popolo della rete. 

Questo nuovo mezzo è importante per il nostro club visto che garantisce ai soci la possibilità di avere un 

mezzo veloce ed efficiente in cui trovare tutte le informazione più importanti. Inoltre esso ci permetterà di 

essere visibili al mondo intero nella maniera più comoda ed immediata. 

Desidero informarvi con questa lettera, circa le potenzialità del nostro nuovo bagaglio informatico, così da 

permettere a tutti di poter usufruire al meglio dei nostri servizi. 

 

SITO INTERNET: 

all’indirizzo www.abcdvideo.ch trovate il nuovo sito del nostro club sviluppato assieme alla ditta “Omar 

Beltraminelli Multimedia and Design”. 

L’interfaccia è semplice ed allo stesso tempo dinamica, capace di farvi trovare subito tutte le informazioni 

importanti.  

Rispetto al passato sono state introdotte delle nuove funzionalità che forse meritano qualche precisazione 

in più: 

1) Pagina soci 

Ogni socio ha la possibilità, qualora lo desiderasse, di utilizzare una pagina personale sul sito ABCD. In 

questo modo potrà mostrare ai visitatori i suoi ultimi video o foto.  

Per fare questo è indispensabile inviare una mail a comunicazioni@abcdvideo.ch con la richiesta. In 

breve tempo avrete la vostra pagina sul sito. I contenuti multimediali possono invece essere caricati in 

due modi diversi: 

 Se possedete un canale PRIVATO Youtube oppure Vimeo, vi basterà caricare i vostri video li e 

poi inviarmi il LINK corrispondente ai singoli video 

 Se NON possedete un canale Youtube o Vimeo, dovrete passarmi i vostri file video in modo che 

questi verranno caricati sui rispettivi canali ABCD e poi io procederò a trasmetterli nella vostra 

pagina sul sito 

 

2)  Area riservata 

L’area riservata è uno spazio presente all’interno del nostro sito creato con il fine di mostrare 

informazioni riservate solamente ai soci ABCD. 

Entrando nella sezione “area riservata” nel menu principale, vi verranno richieste delle credenziali di 

accesso: 

 

Nome utente: socioABCD 

Password:  belli2015 

 

A questo punto siete all’interno dell’area riservata. In questa troverete una galleria fotografica con 

immagini di tutte le serate, documenti che riguardano bandi di iscrizione a concorsi e informazioni 

provenienti dal comitato e un indirizzario con i contatti dei soci ABCD, per favorire le comunicazioni tra 

i soci.  
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SOCIAL NETWORK 

Ci siamo allargati nel mondo dei social network, ormai importantissimi per poter ampliare la nostra 

visibilità. Nel dettaglio ABCD possiede 

1) Facebook 

Cercate la pagina ABCDVideo Bellinzona  

 

2) Google+ 

Cercate l’account ABCDVideo Bellinzona 

 

3) Youtube 

Cercate il canale ABCDVideo Bellinzona 

 

4) Vimeo 

Cercate il canale ABCDVideo Bellinzona 

 

Mi sembra scontato ripetervi che questi spazi sono belli ed importanti per il club, ma vanno arricchiti! 

Qualsiasi video volete segnalare, qualsiasi cosa volete pubblicare,… io sono sempre disponibile all’indirizzo 

e-mail 

comunicazioni@abcdvideo.ch 

 

 

Luigi Donato 
Responsabile comunicazione 
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