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Castelvetro: nuova grafica del sito internet, possibili problemi nella navigazione
Dal 15 dicembre nuova grafica più semplice ed intuitiva
Nella giornata di giovedì 15 dicembre verranno effettuate attività di aggiornamento della
grafica del sito internet del Comune di Castelvetro di Modena. Di conseguenza, in tale data
potrebbero esserci problemi nella navigazione dei contenuti. Il nuovo sito web sarà disponibile
a breve anche se saranno necessarie alcune settimane per renderlo pienamente operativo e
funzionale in tutte le sue parti.
La versione quindi che sarà on-line da domani non sarà quella definitiva - ci scusiamo
anticipatamente per questo disagio.
"Il comune di Castelvetro prosegue il potenziamento della propria comunicatività sui socials
network. In pochi mesi i likes sono passati da poco più di mille a oltre tremila. Senza
alcuna campagna a pagamento e sponsorizzata, senza costi alcuni. Sono centinaia le persone
che quotidianamente interagiscono con noi, che hanno trovato un filo diretto ulteriore fra loro
e gli uffici comunali. Perché cerchiamo di rispondere sempre, rispondere ai quesiti, le
domande, le critiche. Poiché un Comune non può essere visto e vissuto come una entità altra
fredda ed impersonale. Una Casa Comunale è fatta di persone, di motori, di energie.
Stiamo cercando di svecchiare questo concetto, renderci famigliari, presenti, visibili e tangibili.
Non seguiamo particolari strategie comunicative, semplicemente amiamo il territorio nel quale
siamo nati e cresciuti e vogliamo condividerlo con tutti. Raccontare. Lo stesso giornalino
comunale (che esce trimestralmente) segue questa filosofia di approccio - gli uffici, gli
assessorati, le associazioni, i commercianti o i privati cittadini parlano. Narrano un paese che
si muove.
Sulla base di questo percorso stiamo procedendo con un ammodernamento e
restyling del sito web istituzionale. Vogliamo renderlo intuitivo, semplice, completo e
interattivo. Fornire ai cittadini quegli strumenti per cui potranno reperire con
estrema facilità notizie, documenti, atti. Per un principio di trasparenza importante ma non solo.
Perché comunicare è essenziale. E noi vogliamo sempre più accorciare le distanze, i tempi, le
attese. Adeguare i servizi, promuovere un territorio."
Giorgia Mezzacqui, assessore alla comunicazione del comune di Castelvetro.
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