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Mancavo da un pò ma...
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domenica 21 ottobre 2007

E' vero, non scrivevo da un pò sul mio sito, e ricomincio a farlo dopo una settimana, però posso giustificare la mia
assenza...

Certo che la posso giustificare, visto tutto il lavoro che ho svolto appresso proprio a questo sito, di cui parlerò più sotto,
per ora mi limito a descrivere la settimana che ho passato:
Da un primo punto di vista, c'è stata una progressione nel ritorno alla vecchia, e giusto ieri pensavo che era una vita che
non vedevo gente amici come Kenzio, che quasi non mi ricordavo come era fatto. Questo per dire ribadire che le
vacanze sono...
Furia è stata messa a posto, ora è quasi perfetta, e ritorna in grande stile, pronta per ammazzare qualche t-max
Il Milord, il quale ha prenotato capodanno con Sailormoon, noncurandosi dei suoi amici, entra come punta di diamante
nell'albo dei JUDA

Ora passiamo ai "ministri", infatti la pubblicazione degli amici del Ciubo ha destato molto scalpore:
alcuni non approvano la descrizione fatta, altri ritengono che certi aspetti troppo personali non debbano essere
pubblicati, e altri ancora vogliono cancellare il proprio passato, forse perchè se ne vergognano. Non mi aspettavo così
tanti argomenti su cui discutere, c'è anche chi si lamenta di non essere stato inserito.
Siamo aperti a tutto, basta parlare.
C'è chi si è lamentato della propria foto, ok sono disponibile a cambiarla, ma visto il lavoro, e visti gli interessi in gioco, mi
sembra corretto che almeno siate voi a dirmi quale mettere o mandarmi la foto stessa (contando che poi va
ridimensionata-caricata-rinominata, non è un lavoro da 2 secondi)...

Ma torniamo al sito, sono riuscito inaspettatamente a migliorarlo moltissimo;
le foto ora sono integrate col sito, e nello usermenù (ovvero il menù che compare quando fate il login) c'è la guida su
come inserire le vostre, per fare tutto questo ho impiegato moooolto tempo, speriamo che qualcuno invii qualcosa
Youciube: è in preparazione, potete vedere un'anteprima qui , si accettano consigli sulle categorie da creare (esempio
"nostri video" oppure "video in cui ci facciamo male" ecc)
Messaggi privati: entrateci e in basso cliccate su configurazione, se volete attivate la notifica via email, così appena ve ne
arriva uno siete subito informati
L'angolo culturale del Kenzio: proposto ieri sera, chissà se verrà realizzato...

Detto questo, gran parte del sito è gestibile dagli utenti: Forum, Blog, Foto, Video, ecc.. quindi ora la parola anche a voi.
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