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Che (ri)partenza!
di Gianfranco Mei

A tutti Voi un cordiale benvenuto al
nuovo appuntamento con Pontevecchio.
Permettetemi di esprimere la mia contentezza per i risultati che sta ottenendo
la nuova versione di Gretaemme.it: online da pochi mesi, sta già raccogliendo
riscontri soddisfacenti, più che soddisfacenti.
Il nostro impegno nel divulgare le vicende storiche e attuali del mondo Maserati
non è questione di pochi mesi ma è lungo ani e anni, così come abbiamo accennato nel n.1 di Pontevecchio.
Gretaemme.it si è sempre contraddistinto per essere non solo un punto di ritrovo virtuale per gli appassionati che già si
conoscono fra loro o per chi già apprezza
le vetture del Tridente ma anche e soprattutto per coloro che leggono per la
prima volta delle vicende attinenti il
marchio Maserati e, mano a mano, di

sonaggi che per oltre un secolo hanno
animato la storia della Maserati.
Lo abbiamo fatto fino adesso avendo
sempre cercato di rivolgerci ad una platea quanto più possibile vasta.
Per questo abbiamo cominciato a usare il
web quando ancora era uno strumento
assai poco diffuso in particolare per una
iniziativa amatoriale, frutto della passione. Non avere una sede fisica era l’unico
modo per raggiungere ogni appassionato
ovunque nel mondo e la “tagline” di gretaemme.it era “Il club a casa tua”.
La formula si rivelò indovinata e le visite
della precedente versione del sito provenivano da circa 100 paesi nel mondo.
Lo facciamo più che mai ora adottando
accorgimenti che potranno favorire in
misura ancora maggiore la facilità di accesso e la conoscenza delle vicende di
oggi e del passato della Casa del Triden-

coloro che intendono approfondire
l’argomento e appassionarsi ad esso.
Per questo suo scopo, per questa sua azione è sempre stato il punto di ritrovo
virtuale dedicato al mondo Maserati a
indirizzo e ad intento culturale.
Non è nostro scopo dare consigli tecnici ,
di uso, di manutenzione per i quali esistono già numerose iniziative.
Non lo è mai stato poiché non è questo
che ci interessa.
Quello che ci interessa è raccontare nel
modo più corretto possibile le vicende
storiche, le competizioni, i modelli, i per-

te: raggiungere l’appassionato a casa sua
- a nostro avviso - non era più sufficiente,
si poteva fare di meglio.
La nuova edizione di gretaemme.it intende fare di meglio: per questo oggi il sito è
di tipo “responsive”, la sua consultazione cioè è perfettamente compatibile qualunque sia la dimensione del display
dell’hardware utilizzato.
Ora gretaemme.it è perfettamente visualizzabile non solo tramite il computer
desktop di casa vostra ma ovunque voi
siate, per mezzo di qualunque dispositivo.
2

PONTE VECCHIO
by GretaEmme.it
www.gretaemme.it

Che (ri)partenza!
di Gianfranco Mei

Continua da pag. 2
Gretaemme.it continua
così la propria costruzione, il proprio modo di
diffondere le vicende del
mondo Maserati, il proprio modo di fare cultura.
Per favorire ulteriormente
la conoscenza delle informazioni contenute nel
sito, tutte le sue aree sono
ora ad accesso gratuito.
Per accedere ad alcune di
esse è sufficiente registrarsi, gratuitamente appunto.
Dopodichè, dalla barra
menu posta nella parte
superiore di ogni pagina,
è possibile consultare le
informazioni disponibili
nei canali Notizie, Libreria, Pontevecchio e Videogallery.
Sono certo che queste novità incontreranno il gradimento di coloro che
sempre hanno avuto fiducia in questa attività così
come le apprezzeranno
coloro che, ogni giorno
più numerosi, la visitano
scoprendola.
Grazie a tutti per la vostra
passione.
E ora via con gli argomenti in copertina.
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