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In Tavernerio (Como, Italy), on January 27th, conference with Italian Joomlers 

Joomla! and Web Advisor in Catholic world  
The Joomla!Lombardia Association in an international meeting about social media 
and their language, organized by the saverianis missionaries

Milan - Joomla!Lombardia meets the Catholic world.
In the international scenario of the "Xaverian's charisma and social media", the association Joomla!
Lombardia has been invited to bring its enthusiasm and experience to the missionaries.

This meeting is a milestone for the relationship beetween Joomla!Lombardia and the Catholic world. 
This dialogue with the Xaverian missionaries started in the“Web Advisor”corner, during the festival 
ICT in Milan, on November 12th 2015, when the Missionary Gabriel Arroyo met the association. The  
outcome is a day, January 27th, dedicated to “Building and managing websites”.
Xaverian missionaries from all over the world and their General Management attended the meeting, 
and Joomla!'s know how and values joined the catholic world with a series of conferences and 
workshop on Joomla! and Web advisoring.

Donato Matturro - president of Joomla!Lombardia - opened the works with a speech about "Web 
advisor: how to survive in the world of digital communication".

Stefano Torselli's followed, speaking about "Web advisor: what it reserves the future in the net."

During the day, workshops about management and websites creation have been held by Bianca Maria 
Carchidio, Stefano Vannutelli, Filippo Perazzolo, Fausto Nenci, Irene Marone, Flavius Florin Harabor, 
Miriam Monza, Massimo Salvatore, Joomla! Lombardia's teachers.

Joomla!Lombardia, have the purpose of promoting the diffusion and popularization of the Joomla! 
CMS in important and extensive areas.
In 2015 relationships with solidarity's world, school, governative and public services have been 
established and deepened. The meeting of 27th January with the Catholic world marks the start of an 
amazing 2016.

Italian version:

COMUNICATO STAMPA

A Tavernerio (Como), il 27 gennaio, conferenza con i Joomler italiani 

Joomla! e Web advisor nel mondo cattolico
L'Associazione Joomla!Lombardia partecipa al convegno internazionale sui social media e il 
loro linguaggio, organizzato dai missionari saveriani 

Milano – Joomla!Lombardia incontra il mondo cattolico. 
I Joomler Italiani,  invitati dai missionari saveriani a partecipare al convegno internazionale “Carisma 
saveriano e social media”nella loro sede di Tavernerio (Como) dal 17 al 30 gennaio 2016 - hanno 
risposto con lo spirito di collaborazione e solidarietà che anima la community.

Il dialogo tra Joomla!Lombardia e saveriani, nato durante il festival Ict (Fiera Milano Congressi), 
intorno alla postazione Web advisor, si è concretizzato, grazie all'interesse di padre Gabriel Arroyo, in 
una giornata – mercoledì 27 gennaio – dedicata alla “Gestione e creazione di siti web”.
In occasione del convegno – cui partecipano i missionari saveriani provenienti da tutto il mondo e la 
loro Direzione generale – know-how e valori di Joomla! entrano nel mondo cattolico con una serie di 
conferenze e workshop su Joomla! e Web advisor.



Donato Matturro - presidente di Joomla! Lombardia – ha aperto i lavori con la conferenza “Web 
advisor: rimanere vivi nel mondo della comunicazione digitale”
Il secondo intervento è stato di Stefano Torselli con “Web advisor: cosa ci riserva il futuro nella 
rete”.
In programma una serie di workshop sulla gestione e creazione di siti web con Joomla! a cura di 
Bianca Maria Carchidio, Stefano Vannutelli, Filippo Perazzolo, Fausto Nenci, Irene Marone, Flavius 
Florin Harabor, Miriam Monza, Massimo di Salvatore, docenti Joomla!Lombardia.

L'incontro tra Joomla! Lombardia e il mondo cattolico segna un importante passo dell'Associazione, 
impegnata nel promuovere eventi utili alla divulgazione del Cms  di Joomla! in ambiti sempre più 
vasti e importanti. Nel 2015 si sono stabiliti o approfonditi contatti con il mondo della solidarietà, 
della scuola, dei pubblici servizi. L'incontro del 27 gennaio con il mondo cattolico missionario apre un 
2016 ricco di prospettive.


