
Acquaro. Grazie a un sito Internet

Un ponte virtuale
con il mondo

di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Sta avendo ve-
ramente successo il sito web
creato da Domenico Giofrè,
29 anni, studente universi-
tario appassionato del mon-
do della tec-
nologia infor-
matica non-
ché legato af-
fettivamente
al suo paese.
Grazie al por-
tale http://di-
gilander.libe -
ro.it/acqua -
rodivibo, con-
tinuamente
aggiornato,
gli emigrati
(e non solo)
hanno la pos-
sibilità di sfo-
gliare le varie
fotografie e
video presen-
ti, divise per
categorie (feste, tradizioni,
monumenti), conoscere tut-
te le “news” di Acquaro, ma
anche inviare e ricevere
messaggi grazie al guest-
book presente nel sito.

Ed è proprio il guestbook
che costituisce ormai il pun-
to di incontro degli acquare-
si che navigano sulla ret. In
un certo senso costituisce
l'anima del sito e una sorte di
ponte virtuale tra Acquaro e
il resto del mondo. Col tem-
po si è venuta a creare una
vera e propria famiglia vir-

tuale, definita tale anche da-
gli stessi visitatori che inte-
ragiscono nel sito, e questo
grazie a Domenico Giofrè
che oltre a realizzarlo ha la
costanza e l'impegno di ag-
giornarlo continuamente.

E attraver-
so lo scambio
di opinioni al-
l'interno del
guestbook
che per l'esta-
te prossima
sta prenden-
do piede l'idea
di organizza-
re una festa
degli emigra-
ti in grande
stile.

Pertanto,
oltre ai rin-
graziamenti a
Domenico per
aver dato la
possibilità a
coloro che si

trovano lontani dal loro pae-
se di rivivere, seppur in mo-
do virtuale, molti usi e tradi-
zioni della loro infanzia,
l'augurio di tutti coloro che
partecipano al guestbook è
quello che questa grande fa-
miglia “online” possa in-
grandirsi sempre di più per
risvegliare quei sentimenti
di fratellanza, amicizia e ri-
spetto che caratterizzavano,
fino a un pò di anni fa il pic-
colo centro e nello stesso
tempo far conoscere Acqua-
ro nel mondo.

Una veduta di Acquaro


