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Auguri di Buone Feste e Felice 2011 a tutti i lettori di YIW

Ed eccoci al nostro secondo Natale insieme. Quest’anno - come il precedente, del resto - è stato
per noi ricco di tante soddisfazioni e di una costante e continua crescita. I progetti stimolanti su cui
abbiamo lavorato sono stati diversi, ne elenchiamo alcuni per ripercorrere insieme a te le tappe più
importanti che abbiamo raggiunto nel corso di quest’ultimo anno insieme.

La sezione Inglese di YIW (12/01/2010)
Iniziamo con la sezione Inglese di YIW (12/01/2010) la quale ha permesso di far conoscere e
apprezzare YIW anche fuori dai confini italiani. Vedere alcuni dei nostri articoli retwettati da colossi
del settore come DesignerDepot, PSDTuts o sulla bacheca Facebook di SmashingMagazine è
stato (e continua a essere) per noi un onore, così come trovare buona parte dei template che
abbiamo rilasciato gratuitamente su showcases di grandi testate del settore come 1stwebdesigner.

Il Forum (10/02/2010)
Il Forum (10/02/2010) splendidamente amministrato dal nostro Antonino Scarfì dove, giorno dopo
giorno, si sta formando una comunità di persone sempre più desiderose di imparare e di
condividere, ciascuno per quel che può. Quotidianamente, infatti, discutiamo e ci confrontiamo su
molteplici aspetti inerenti al settore web design e non solo e questo amplia ulteriormente il lavoro
che già svolgiamo sul blog rendendo tutti partecipi in prima persona.

L’eBook e la newsletter (30/04/2010)
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L’eBook “Guida alla realizzazione di un sito dalla A alla Z” (30/04/2010) che abbiamo rilasciato
gratuitamente a tutti gli iscritti alla nostra newsletter in occasione del nostro primo compleanno e
che continua ancora oggi a riscontrare un notevole successo anche fuori dall’Italia.

Il Magazine (19/07/2010)
Il Magazine (19/07/2010) a cui collabora una nutrita schiera di bravissimi grafici - coordinati da
Salvatore Giuliano e Alessandra Iacovella - e nel quale scrivono alcuni tra i migliori web designer
del panorama italiano. Progetto completamente Open Source che sta dando enormi soddisfazioni
alla comunità italiana, i complimenti continuano a fioccare da ogni parte e il progetto inizia a fare
appetito anche a qualche grande del settore.

Varie
Sempre nel corso di questo anno siamo riusciti a “svecchiare” il layout del nostro blog optando
per una veste decisamente più sobria e minimalista.
Invece, per quanto riguarda gli articoli proposti, abbiamo avuto la “fortuna” di prendere a bordo
diversi autori che ci hanno permesso di arricchire notevolmente i contenuti trattati: tra le altre cose
infatti quest’anno si è parlato anche di sicurezza, php, jQuery, WordPress, accessibilità, usabilità,
graphic design, css e tantissimo altro ancora.
Questa è l’ennesima dimostrazione che anche dal panorama italiano, se ben organizzati, qualcosa
d’interessante può venire fuori.

Ringraziamenti
Approfittiamo dunque dell’occasione per ringraziare personalmente ogni singolo autore che ha
contribuito e/o contribuisce ancora oggi ad arricchire questa community: Maurizio, Anna, Cristian,
Nicolas, Alessandro, Daniele, Giustino, Ivan, Simone, Marco.
Un ringraziamento speciale va a Maurizio, che - soprattutto in quest’ultimo periodo - ci ha dato un
grande aiuto nella gestione di alcune delle pratiche che si svolgono quotidianamente dietro le
quinte della community.
Un altro ringraziamento particolare va a Giustino Borzacchiello: si è unito al team di YIW dopo solo
poche settimane dal lancio, quando ancora non ci conosceva/leggeva nessuno, ha creduto
fortemente nel progetto e ha contribuito anche lui al raggiungimento di importanti tappe. Ci
auguriamo che torni presto a essere dei nostri perché oltre a reputarlo una persona molto
competente in materia, è per noi un fratello.

2/3

Your Inspiration Web
Web Design Community, ispirazione, tutorial, guide e risorse gratuite
http://www.yourinspirationweb.com

Infine ringraziamo tutti i nostri lettori che ci seguono quotidianamente, senza di voi Your Inspiration
Web non sarebbe la realtà che è.

Piccolissime anticipazioni
Abbiamo ripercorso insieme alcune delle tappe più importanti raggiunte quest’anno, ma non
penserai mica che ci culliamo sugli allori! Stiamo lavorando già da diverso tempo ad altre
importanti iniziative che vedranno la luce con l’inizio del prossimo anno. Agli iscritti alla nostra
newsletter, come nostro solito, a breve daremo qualche anticipazione in più. Se non sei ancora
iscritto, corri a farlo!

Qualche giorno di riposo
YIW ha deciso di prendersi qualche giorno di meritato riposo in attesa di riprendere nuovamente a
pieno ritmo con l’inizio del nuovo anno.
Riprenderemo con la normale pubblicazione da lunedì 10 gennaio, ma non ti lasceremo solo, in
questi giorni ti ripresenteremo alcuni dei nostri articoli più stimolanti pubblicati in quest’ultimo
anno, così nel caso ti fossi perso qualcosa d’interessante avrai modo di rimediare.

E adesso Auguri di Buon Natale in tutti i… linguaggi
Ci teniamo ad augurarti un sereno Natale e uno splendido inizio anno con l’auspicio di ritrovarti
ancora sulle nostre pagine.
Con la complicità di Maurizio per l’occasione abbiamo preparato alcune funzioni e classi per
augurare a tutti i lettori un sereno Natale nei più comuni linguaggi web.

Auguri in CSS
Auguri in jQuery
Auguri in SQL
Auguri in PHP
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