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ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCALUCIA DOC (A PAG 5)
LE PRIME ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE SVOLTE ED IN PROGRAMMA

LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

STATISTICHE
MENSILI

392 35 13 293
WWW.MASCALUCIADOC.ORG

DATI DEL PERIODO: 3 OTT./31 OTT. 2018

CHE COSA FACCIAMO
La nostra Pagina Facebook "Mascalucia DOC" rappresenta
uno dei principali canali Social tramite il quale riusciamo a
raggiungere ogni giorno migliaia di persone. Essa funge da
"motore" anche per gli altri nostri canali le cui visualizzazioni
sono spesso indirizzate proprio dalla Pagina Facebook.
Le principali attività della Pagina sono ricomprese
nell'ambito dell'informazione quotidiana sul nostro paese.
Le segnalazioni inviateci dagli utenti vogliono significare
l'avvicinamento dei cittadini all'interesse della cosa
pubblica.
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MASCALUCIA A 360°
Da sempre il nostro obiettivo è quello di mettere in
contatto tra loro tutte le persone interessate a

EMAIL

mascaluciadoc@virgilio.it

Mascalucia. Siamo l'unica Web TV che, tramite i
nostri canali, parliamo quotidianamente del nostro

PHONE

+39 392 35 13 293

paese. Interviste, Dirette LIVE, segnalazioni, foto,
ecc. Seguici e visita il nostro sito.

SOCIALS

@mascaluciadoc

STATISTICHE DEL SITO
VISUALIZZAZIONI MENSILI DEL SITO
WWW.MASCALUCIADOC.ORG
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SEZIONI PRINCIPALI
Portale Storico
Photo Gallery
Biblioteca Digitale
Emeroteca Digitale
Mascalucia DOC Web TV
Portale #scoprimascalucia
Progetti ed iniziative
Associazione [NEWS]

LE ATTIVITA'
Censimento altarini
Censimento portali pietra lavica
Cura della voce "Mascalucia" su
Wikipedia
Digitalizzazione dell'indice
dell'emeroteca della Biblioteca
Comunale di Mascalucia
Gruppo di Storia Locale

ag
os
to
Se
tte
m
br
e
O
tto
br
e

lu
gl
io

m
ag
gi
o
gi
ug
no

ap
ril
e

m
ar
zo

ge
nn
ai
o
fe
bb
ra
io

0

associazione
mascalucia doc
LE PRIME ATTIVITA' E COLLABORAZIONI
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
Anche se la serata di
presentazione è stata
rinviata a domenica 18
novembre, abbiamo
deciso di comunicare
ugualmente tutte le
informazioni relative al
tesseramento e alle
convenzioni.
Infatti, ogni socio avrà
degli sconti esclusivi in
tutti i negozi che si
sono convenzionati con
Mascalucia DOC.
Ma la componente
principale di MDOC
sarà quella legata alle
iniziative sul territorio.
La prima che abbiamo
in programma per
sabato 24 novembre è
una conferenza sui
fumetti con ospiti
alcuni importanti
disegnatori.
Successivamente,
presenteremo la nostra
grandiosa emeroteca
digitale alla quale
stiamo lavorando da
diversi mesi.

Per quanto riguarda,
invece, le partnership,
sono molteplici ed
interessantissime.
La prima. Siamo stati
sponsor di "Catania a
cinque sensi"
nell'ambito della XV
giornata nazionale del
Trekking urbano,
mercoledì 31 ottobre,
evento svoltosi a
Catania grazie
all'Associazione Etna
'Ngeniousa.
A Mascalucia, nei giorni
9, 10 e 11 novembre
avremo uno stand per
la festa di San Martino
organizzata dal
Comune.
Tante altre saranno le
nostre partnership, con
uno sguardo sinergico
specialmente rivolto ai
giovani (Centro
Giovanile) e allo sport
(dirette Live delle
partite di pallavolo
dell'Alus Volley).
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LA NEWSLETTER
A partire da marzo 2018 abbiamo deciso di offrirvi questo aggiornamento
mensile via mail sulle principali attività di Mascalucia DOC e sugli eventi più
significativi del paese. Per iscrivervi alla Newsletter basta compilare il format
sul nostro sito ufficiale: www.mascaluciadoc.org
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