Nel portare a conoscenza dei Soci e dei simpatizzati dell’Associazione le ultime significative modifiche apportate al sito, si comunica che durante lo
scorso mese di settembre 2019 sono state registrate 14.092 visite, pari a una media giornaliera di 455 di accessi.
Di seguito gli aggiornamenti pubblicati:
Modifiche ai menù
Introdotta la nuova voce Immacolata (ROMA) nella sezione RESTAURI
Introdotta la nuova voce Gallerie fotografiche sotto la voce Immacolata (ROMA) nella sezione Restauri
Introdotta la nuova voce Presentazione del restauro dell’Immacolata (ROMA) nella sezione Eventi

Nuove pagine pubblicate con accesso tramite credenziali

Pagine pubblicate con accesso tramite credenziali implementate con nuovi servizi

Pagine con accesso tramite credenziali aggiornate

Nuove pagine pubblicate
http://www.panaceart.it/joomla/eventi/immacolata-roma.html
http://www.panaceart.it/joomla/component/phocagallery/category/307.html
http://www.panaceart.it/joomla/component/phocagallery/category/308-prima.html
http://www.panaceart.it/joomla/component/phocagallery/category/309-consolid.html
http://www.panaceart.it/joomla/component/phocagallery/category/310-corona.html
http://www.panaceart.it/joomla/eventi/immacolata-roma/gallerie-fotografiche/category/311-cromatico.html
http://www.panaceart.it/joomla/component/phocagallery/category/312-presentazione.html
http://www.panaceart.it/joomla/eventi/presentazione-del-restauro-dellimmacolata-roma.html
http://www.panaceart.it/joomla/sussidi/85-spigolature-angresi/652-la-madonnina-miracolosa-di-angri.html

Pagine chiuse

Pagine aggiornate
http://www.panaceart.it/joomla/chi-siamo/recensioni.html
http://www.panaceart.it/joomla/sussidi/85-spigolature-angresi/643-la-villa-comunale.html
http://www.panaceart.it/joomla/component/phocagallery/category/283-2018.html
http://www.panaceart.it/joomla/a-latere/98-festa-di-sgiovanni-battista/582-giugno-2018.html
http://www.panaceart.it/joomla/
Pagine implementate con nuovi servizi

Le 10 pagine più lette (fra le parentesi e in grassetto il numero totale di accessi)
San Giovanni Battista (statua lignea) (6.259)
San Giovanni Battista (edicola votiva) (4.716)
L'Associazione (4.600)
Forino Giancarlo (3.994)
Vanacore Stefano (3.941)
San Francesco di Paola (3.933)
Iscrizioni (3.689)
Recensioni 2011-2015 (3.593)
Rossi Gianni (3.549)
PUCCI elettrodomestici (3.366)

DOWNLOAD (fra le parentesi e in grassetto lista dei primi 10 documenti più scaricati)
Indici dal 1984 al 2008 (3.929)
Sangue di San Giovanni Battista (2.782)
Angri tra Fede e Storia – Il Santo Patrono (2.081)
Sarno (2.080)
Le strade di Angri (2.050)
Agerola (2.030)
Da Il Mattino del 1° marzo 2006 (1.976)
Operazione AVALANCHE (1.778)
Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (1.764)
Chiese e vie di comunicazione del XII Municipio (1.582)

Filmati correlati al sito presenti sull’account di

dell’Associazione n.

300

Filmati correlati al sito presenti sull’account di

e visibili anche sul canale panaceangri n.

Filmati correlati al sito presenti sull’account di

e visibili anche sul canale PanaceANGRI n.

Visioni complessive dei filmati n.

76 che annovera 23 iscritti
1

15.364

Si prega voler segnalare ogni eventuale anomalia riscontrata al fine di migliorare il servizio inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica
info.amministratore-sito@panaceart.it

