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Soragna, 08 maggio 2019  

              

 

 Gentilissime e Gentilissimi,  

Sono lieto di comunicarVi che il Comune di Soragna, nel mese di gennaio 2019 ha attivato il 

nuovo sito istituzionale, a cui potrete accedere al seguente indirizzo: 

https://comune.soragna.pr.it   

inoltre, l’Amministrazione al fine migliorare la qualità dei servizi erogati, nonché la possibilità di 

aggiornare in tempo reale la cittadinanza grazie alle notifiche push, ha sviluppato 

un’applicazione mobile denominata “MySoragna”, che invito a scaricare sui propri smartphone. 

L’App “MySoragna” è disponibile gratuitamente sull’Apple Store e Google Play. L’applicazione 

consente ai cittadini di: 

- Un’ importante innovazione per la promozione del Paese ma anche per una sempre maggiore 

trasparenza e informazione istituzionale. 

- Trovare facilmente gli orari e le informazioni utili degli uffici comunali, nonché di esplorare gli 

organi amministrativi. 

- Rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del Comune. 

- Ricezione di notifiche push per un’interazione immediata tra Comune e Cittadino. 

- Inviare segnalazioni e rimanere aggiornati circa lo stato di avanzamento. 

- Inclusione e vetrine digitali delle attività commerciali ed associazioni attive 

- Interagire con i calendari di raccolta differenziata 

- Grazie alla bacheca lavoro possono trovare tutti gli annunci di lavoro presenti sul web geo 

localizzati nel Comune con possibilità di ampliare il raggio di ricerca 

Di seguito le istruzioni per scaricare l’App MySoragna: 

Aprire “PlayStore” dai dipositivi Android o “AppStore” dai dispositivi iOS, nella sezione di ricerca 

digitare “MySoragna”, cliccare quindi sul bottone “installa”.  Al termine del download cliccare sul 

tasto “apri” per accedere all’applicazione e attivare il servizio di notifica. L’accesso può essere 

effettuato procedendo con il login MyCity, con Facebook oppure continuare come utente ospite 

cliccando “Prosegui senza effettuare l’accesso”. Ricorda che tutte le operazioni di comunicazione 

con il Comune richiedono l’accesso. 

Certo di farVi cosa gradita, colgo l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

Il Vice Sindaco  

Federico Giordani 

Assessorato all’innovazione tecnologica 


