
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.18 

San Martino in Strada, 25/09/2009 

 

Il Comune sbarca su Facebook, Youtube e Twitter! 

Al passo coi tempi, al passo con la tecnologia e l'informazione. A San Martino in Strada la giunta 

comunale si è riunita giovedì sera alle 18 e con un delibera ufficiale ha autorizzato lo sbarco del 

proprio comune sui principali social network e canali informativi dell'etere. 

Un'innovazione importante, soprattutto per la mole di gente che questi potenti mezzi di 

comunicazione riescono a raggiungere: "In un'epoca come questa, nella quale la comunicazione 

digitale ormai prende il sopravvento su tutto il resto - spiega il consigliere con delega alla 

comunicazione Aldo Negri -, non possiamo permetterci di rimanere indietro. Gli strumenti che 

stiamo andando a utilizzare si inseriscono in un contesto di potenziamento della comunicazione 

istituzionale che abbiamo iniziato subito dopo l'insediamento in Municipio: siamo partiti con i 

comunicati stampa, per passare poi alla nuova redazione de “Il sanmartinese” arrivando alla 

notizia di oggi. Ovviamente non ci fermiamo qui, ma proseguiamo con i lavori".  

Oltre a Facebook, sicuramente il più conosciuto e utilizzato dei social network, anche Twitter e 

Youtube: "Twitter è un altro social network molto utilizzato soprattutto in America e all'estero - 

prosegue Negri -, e ha delle potenzialità enormi. Il fatto che non sia ancora molto utilizzato nella 

nostra nazione poco importa, anche se ci fosse una sola persona che può trarre vantaggio 

dall'aggiornamento delle pagine su Twitter abbiamo raggiunto il nostro scopo. Il canale tematico di 

Youtube, oltre a contenere filmati delle iniziative e delle opere sul territorio, sarà utilizzato anche 

per il progetto Consiglio Comunale Online: non appena saremo pronti con il materiale hardware 

caricheremo online stralci delle assise. Tutti noi pensiamo che il consiglio comunale sia il momento 

più alto della democrazia di un paese, se i cittadini non possono assistere all’assemblea, allora 

gliela portiamo direttamente in casa!”. 

 

FACEBOOK: Comune di San Martino in Strada 

YOUTUBE: http://www.youtube.com/ComuneSanMartino 

TWITTER: http://twitter.com/ComSanMartino 
 

 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 


