'Valgreghentino Smart'', una App del comune per smartphone
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Il Comune di Valgreghentino diventa “Smart”: è stata infatti creata l’app ufficiale del paese, scaricabile gratuitamente da App
Store o Google Play.
“L’idea” ha spiegato Matteo Colombo, assessore alla cultura, “è quella di fornire alla cittadinanza un efficace strumento
per rimanere in contatto in ogni momento della giornata con il proprio Comune e incrementare la partecipazione alla
vita sociale, migliorando gli aspetti comunicativi che ne sono alla base. Il nostro gruppo politico, del resto, in carica da
un anno e mezzo, ha assunto il nome “Rinnovamento e Partecipazione”, per sottolineare l’importanza di un impegno
attivo di tutti i cittadini e il diritto di comunicare apertamente con l’amministrazione. Muovendoci in questa direzione,
abbiamo deciso di aprire la pagina Facebook del Comune, di incrementare il numero di bacheche per gli avvisi sul
nostro territorio e di organizzare delle assemblee per il “bilancio partecipato”: abbiamo anche creato una rete Wi-Fi
pubblica, di cui possono usufruire liberamente tutti i residenti e le persone di passaggio”.
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L’applicazione, inoltre, può diventare un importante strumento in caso di emergenze. “Ogni cittadino” ha continuato Matteo
Colombo “avrà la possibilità di fare segnalazioni al Comune in tempo reale, in modo che qualsiasi problema possa
essere risolto nel più breve tempo possibile. Potrà inoltre rimanere informato, tramite una semplice notifica, in merito a
ordinanze, urgenze, scadenze, notizie, eventi e molto altro. L’app contiene anche uno spazio dedicato agli orari degli
uffici comunali, alle attività commerciali, al turismo e ai luoghi di interesse culturale, per non perdersi proprio nulla di
ciò che accade in paese”.
Valgreghentino, insomma, vuole restare al passo con i tempi, e nell’era della tecnologia ha scelto di “infilarsi” negli smartphone
dei cittadini, ormai sempre più “connessi”.
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