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CRISALIDE di ANGELO BERTOLOTTI
Presentazione a cura di Vincenza Bianchi
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Nuovo sito e nuova app: il comune viaggia alla
velocità della luce anche con le informazioni
Un nuovo sito istituzionale e una nuova applicazione per
smartphone e telefonini. Sono pronti ormai da qualche giorno e
ora sono stati definitivamente lanciati, e possono essere utilizzati dalla cittadinanza. I punti di forza dell’operazione sono molteplici: i mezzi multimediali del comune diventano più moderni, intuitivi, efficienti e del tutto al passo con le normative in materia.
«Un lavoro di qualche mese che sta finalmente vedendo la luce
- spiega il vice sindaco Aldo Negri -. Il vecchio sito era diventato ormai obsoleto, l’avevamo realizzato nel 2010 e otto anni nel
mondo della tecnologia sono davvero tanti. Diciamo che l’abbiamo spremuto al massimo, ma ora avevamo bisogno di sostituirlo
L’App Istituzionale del Comune
con uno di nuova generazione che fosse più semplice sia nella
fruizione che nell’aggiornamento, che fosse visibile da tutte le
piattaforme e che si integrasse anche con i principali social network. Questa è la nuova frontiera della comunicazione: non perdiamo mai di vista chi non utilizza telefoni e computer, per cui
andremo avanti anche con Il Sanmartinese, ma al tempo stesso
non possiamo non considerare ormai che le notizie viaggiano
a trecento all’ora e noi dobbiamo avere mezzi adeguati che ci
consentano di rimanere a bordo e in totale sicurezza». Le operazioni di aggiornamento dei contenuti sono ancora in corso e
verranno continuamente implementate: «Saranno due dispositiScarica
vi vivi – chiude Negri -, che cresceranno e si perfezioneranno con
gratuitamente
l’app
il tempo, e per i quali sono già previsti anche dei potenziamenti.
Intanto però c’è tutto il necessario per soddisfare le esigenze dei
cittadini, che possono rimanere sempre informati e al tempo stesso
avere un punto di riferimento costante».
L’App Istituzionale MySanMartinoInStrada è un progetto
promosso dal Comune di San Martino in Strada

è NOTIFICHE PUSH. Da oggi termina il Progetto SMiS, che prevedeva l’invio di SMS alla cittadinanza in caso di
eventi speciali, avvisi importanti o variazioni nella raccolta differenziata. Il servizio viene infatti integralmente sostituito dalla nuova App, che permette di inviare direttamente delle notifiche sugli smartphone. Non saranno notifiche
invasive e troppo frequenti, per cui il consiglio è di lasciarle sempre attive per rimanere informati tempestivamente.
è SEZIONE MODULISTICA. Sul sito è stata creata una nuova sezione appositamente dedicata, divisa per aree tematiche, all’interno della quale è possibile trovare tutta la modulistica esistente, sempre aggiornata e al passo con
le normative. Una comodità in più per chi deve produrre documenti e può risparmiare un passaggio allo sportello.
è ABC. Tanto sul sito quanto sull’applicazione è presente la sezione ABC, una sorta di scorciatoia per trovare risposte immediate ai propri dubbi. Non so gli orari della piazzola ecologica? Basterà andare alla lettera P e scegliere
la pagina dedicata. C’è un lampione guasto e non so che fare? Vado a lettera P e consulto l’apposita sezione. Mi
servono i numeri di telefono delle scuole? Alla pagina S tutte le informazioni.
è SEZIONE PAGO PA. È stato attivato un nuovo servizio, tramite il quale è possibile effettuare alcuni pagamenti
al comune anche online. Al momento è possibile effettuare il pagamento di multe, servizi cimiteriali e oneri. Ma in
futuro l’intenzione è quella di ampliare il raggio a tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione.
è EVENTI. Sul sito e sulla App è presente un’apposita sezione dedicata agli eventi di San Martino in Strada. Un
comodo strumento per tenere sotto controllo tutti gli appuntamenti del paese!

