
MINI GUIDA PER LA NAVIGAZIONE DI QUESTA PAGINA 

Per trovare rapidamente tutte le informazioni di servizio e gli 
aggiornamenti cliccare su: 

• “Appuntamenti”: sono indicati solo gli avvenimenti imminenti e 
una serie di comunicazioni di carattere generale (a sinistra, 
prima voce del menù inferiore).

• “Calendario Eventi”: sono indicati tutti gli avvenimenti passati, 
imminenti e futuri (a sinistra, seconda voce del menù inferiore).

• “Come arrivare”: contiene tutte le indicazioni per arrivare a 
Nova Cana, compresa una mappa google, e inoltre informazioni 
sul pernottamento (a sinistra, terza voce del menù inferiore).

• “Newsletter”: modulo d’iscrizione per essere sempre informati 
sull’attività di Angela Volpini e dell’Associazione Nova Cana (a 
sinistra, nona voce del menù inferiore).

•  Testo scorrevole fra i due gruppi di menù.

•  Motore di ricerca in alto al centro (digitare parola chiave). 

Per la ricerca normale avvalersi principalmente dei due gruppi di 
menù nella parte superiore laterale sinistra della pagina. Il menù 
superiore vi indirizza ai contenuti del sito, mentre il menù 
inferiore fornisce essenzialmente informazioni di servizio e 
aggiornamenti. Il testo nero scorrevole su sfondo giallo in alto 



sono le parole chiave del pensiero di Angela Volpini, e vi si può 
accedere direttamente cliccando su una di esse. Le informazioni 
sui corsi di formazione sono evidenziate sulla parte alta a destra 
della foto di Angela, e rimandano al sito di Nova Cana. Nella parte 
inferiore centrale della pagina, sotto il titolo “Frammenti di una 
nuova visione del mondo” sono contenuti i “lanci” di alcuni temi 
di questa nuova visione. Nella parte inferiore laterale destra della 
pagina, sotto il titolo “In primo piano”, sono evidenziati, sotto 
forma di menù scorrevole, alcuni degli eventi più importanti 
relativi all’attività di Angela Volpini, e cioè: partecipazione a 
trasmissioni televisive, convegni, seminari, ricorrenze, ecc… 
Nella parte inferiore laterale sinistra della pagina, sono riportati 
alcuni articoli. Se avete dei consigli da darci per migliorare il 
nostro sito, e se avete bisogno di assistenza tecnica, telefonate al 
numero: 347.3962186.

Buona navigazione               Associazione Famigliare Nova Cana


