
 
 

Commissione Informatica Nazionale  
 
Milano 01/12/2008. 

Trasmessa a mezzo mail.  

 

Nuove caselle di posta elettronica per i gruppi 

 

Dal 1/12/2008  sarà aperta una casella di posta elettronica per ogni gruppo di ogni 
sezione; in allegato troverete: 

� Indirizzo e-mail del gruppo 

� Password 
 
Si ricorda che ogni variazione di password per qualunque casella deve essere 
comunicata alla Sede Nazionale (cin@ana.it).  
 
Ovviamente le caselle di posta elettronica dei gruppi vanno in aggiunta a quelle 
sezionali: 

bergamo@ana.it; 
pc.bergamo@ana.it; 
presidente.bergamo@ana.it. 

 
E’ stata  creata una “mailing-list” (lista di distribuzione) per ogni sezione in modo che, 
comodamente con un unico click, si possa spedire se necessario una comunicazione a 
tutti i gruppi. Ogni mailing list contiene tutti i gruppi della sezione più l’ indirizzo della 
sezione stessa. Unica eccezione è per le Sezioni che hanno solo un gruppo a cui non è 
stata creata la mailing list e l’ indirizzo del gruppo. 
 
La mailing list dei gruppi si chiama: gruppi.bergamo@ana.it. 
Es gruppi.milano@ana.it conterrà tutti i gruppi della Sezione e l’ indirizzo sezionale 
milano@ana.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il servizio di posta è raggiungibile digitando alternativamente: 
� http://posta.ana.it 
� https://www.google.com/a/ana.it 
� http://google.ana.it 

 
I parametri della configurazione della casella di posta sono identici a quelle già in uso per 
le Sezioni. 

Il manuale di istruzioni per l'utilizzo della mail attuale con i client di posta Outlook e 
Outlook express è disponibile per il download sul portale Ana. 

In ogni caso, da Internet è possibile visualizzare la documentazione: 

Configurazione dei client di posta elettronica (generico) 

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?ctx=%67mail&hl=it&answer=12103 

Configurazione di Outlook Express e Outlook 2002 (solo Windows)  

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=13276&hl=it 

Configurazione di Outlook 2003 

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=13278 

Configurazione di altri client di posta elettronica  

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=13287 

 

L’ attuale servizio di posta è anche configurabile per cellulari quali Symbian e BlackBerry, 
tutta la relativa documentazione è disponibile al seguente indirizzo: 

http://mail.google.com/support 
 
Per ogni chiarimento al riguardo, il riferimento sarà esclusivamente: cin@ana.it.  
   
 
 
 
 
 Cordiali saluti.  
 Il Presidente della Commissione Informatica Nazionale  
 Cesare LAVIZZARI 
 
 
 
 


