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Nuove tecnologie,
nuovi orizzonti di comunica-
zione. Almè e Ponteranica so-
no solo due esempi di come i
Comuni possono sfruttare ap-
plicazioni sconosciute fino a
qualche anno fa per migliorare
la comunicazione con i cittadi-
ni e l’efficienza dei servizi of-
ferti.

Ad Almè le principali notizie
dall’amministrazione comu-
nale arriveranno direttamente
sul cellulare. «Quando ho sco-
perto questo servizio l’ho subi-
to trovato interessante per la 
sua semplicità ed immediatez-
za – commenta il consigliere
comunale delegato all’infor-
mazione, Davide Vitali –. In 
questo modo sarà più facile per
i cittadini rimanere aggiornati
sulle novità del paese». Per
iscriversi (il servizio è gratui-
to) basta comunicare il proprio
numero di cellulare compilan-
do il modulo online sul sito in-
ternet comunale.Il cittadino 
che si iscrive al servizio, gestito
dalla Pctcl informatica di Cer-
menate, potrà scegliere di rice-
vere le notizie su tre argomen-
ti: «amministrazione e servi-
zi», con ad esempio le informa-
zioni sulle tasse e le elezioni,
«cultura ed eventi» per rima-
nere aggiornati sulle principali
manifestazioni del paese, e 
«meteo e allerte» per ricevere

Applicazioni per i Comuni: Almè e Ponteranica le hanno già adottate 

Dalla app all’sms: Ponteranica e Almè
inaugurano il municipio «smart»
Nuove tecnologie. Messaggini per rimanere informati su orari, servizi e previsioni meteo
Una app per ricevere notizie e fare segnalazioni. Nuove soluzioni per la cittadinanza attiva

le previsioni meteo di Almè. 
«La categoria “meteo” nasce

dalla proficua collaborazione 
con Lino Pozzi, nostro concit-
tadino appassionato di meteo-
rologia – dichiara Vitali – e mi
trova molto soddisfatto perché
viene così valorizzato l’impe-
gno di un nostro concittadino e
insieme forniamo informazio-
ni davvero utili». 

A Ponteranica invece l’am-
ministrazione ha optato per
Municipium, un’applicazione 
gratuita per smartphone e ta-
blet che fornisce un’ampia
gamma di servizi, dalla raccol-
ta differenziata porta-a-porta
con informazioni sull’ecocen-
tro comunale e il ritiro dei ri-
fiuti ingombranti, agli orari di
apertura e alle mappe dei punti
di interesse del comune, sem-
pre in costante aggiornamento
attraverso le informazioni di
contatto. 

I cittadini, dal canto loro, 
possono collaborare con il Co-
mune attraverso le «segnala-
zioni»: si possono infatti invia-
re segnalazioni, anche con fo-
tografie, delle situazioni dove 
si reputa utile o necessario l’in-
tervento dell’amministrazio-
ne.

Municipium, già attiva in di-
versi comuni italiani e pluri
premiata, è stata sviluppata da
un team veronese di professio-
nisti della Pubblica ammini-

strazione, sulle richieste di un
campione di comuni italiani.
«È da tempo che monitoriamo
il servizio di Municipium – di-
chiara l’assessore al Bilancio,

Sicurezza, Sport e Associazioni
Dario Ceruti – confrontandolo
con quello di altre soluzioni at-
tualmente sul mercato, ed è ri-
sultato il migliore». 

«Saremo ancora più attenti
alle “segnalazioni” che ci arri-
veranno dai cittadini tramite 
l’app – spiega il sindaco Alberto
Nevola –. Grazie al servizio riu-
sciremo ad ottimizzare e ren-
dere più efficiente l’attività dei
nostri operai sul territorio co-
munale. Ampliare l’offerta in-
formativa, affiancando ai tra-

dizionali strumenti comunica-
tivi, tecnologie legate all’uso
quotidiano consente di rag-
giungere in modo tempestivo i
cittadini e comunicare in tem-
po reale, ad esempio, notizie di
emergenza come l’interruzio-
ne di una strada per i lavori in
corso. Molto interessante ed
utile è poi la sezione dedicata ai
rifiuti con un calendario ag-
giornato, il glossario merceo-
logico e la possibilità di attivare
le notifiche giornaliere per il
servizio porta-a-porta».

��� Basso costo, 
ma possibilità 
illimitata 
di comunicare con 
i propri cittadini» 

sore Ceruti –. I progetti vengono
condivisi con gli interlocutori 
del progetto, non credo che il 
Consiglio debba entrare nel me-
rito». È stata poi approvata al-
l’unanimità la convenzione tra il
Comune e l’associazione Strada 
del Moscato di Scanzo e dei Sa-
pori scanzesi, che da diversi anni
opera per la promozione e la va-
lorizzazione del territorio e dei 
suoi prodotti tipici, primo fra 
tutti il Moscato. «È una decisio-
ne importante che dà piena le-
gittimazione all’associazione a 
operare in chiave di promozione
turistica ed enogastronomica a 
medio e lungo termine. Di anno 
in anno il Comune potrà versare
un contributo stabilito dalla 
giunta per le attività a favore del 
territorio» ha chiarito il sindaco
Casati. «L’associazione è stata il 
veicolo che ha portato i sapori 
scanzesi in alto: era giusto arri-
vare a una piena regolarizzazio-
ne» ha commentato il vicesin-
daco Paolo Colonna. Approvata 
all’unanimità anche una mozio-
ne della minoranza per la crea-
zione di appositi spazi negli edi-
fici pubblici a disposizione di 
mamme e bambini per l’allatta-
mento e il cambio pannolini. Lo 
spazio è disponibile in un’area 
riservata della biblioteca. 
Andrea Lavelli
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studio è stata sollevata un’obie-
zione da parte del gruppo di op-
posizione «Nuovo Impegno per 
Scanzorosciate» che ha chiesto 
di congelare il contributo stan-
ziato per i corsi affettività e ses-
sualità «fino alla consegna ad 
ogni singolo consigliere del pro-
gramma dettagliato dei corsi» 
per evitare «la diffusione della 
cosiddetta teoria gender, com-
presi tentativi di sovvertimento 
dell’identità sessuale».

La mozione è stata respinta
dai voti della maggioranza e del 
consigliere del Movimento 5 
Stelle. «In Commissione sono 
state esposte le linee guida e le 
modalità – la risposta dell’asses-

Scanzorosciate
Scuola e promozione 

enogastronomica del territorio

sono state al centro

del Consiglio comunale

Sul tavolo, nell’ultima 
seduta del 21 luglio, l’approva-
zione del Piano di diritto allo 
studio presentato dall’assessore 
alle Politiche educative Daniela 
Ceruti: «Operiamo in un mo-
mento di sofferenza finanziaria 
delle pubbliche amministrazio-
ni da cui non si può prescindere 
– ha spiegato –. Nonostante que-
sto abbiamo deciso di confer-
mare i contributi a tutti i proget-
ti e di incrementarli a sostegno 
dell’informatizzazione dell’isti-
tuto comprensivo». In totale si 
tratta di un contributo di circa 
730 mila euro che il Comune 
metterà in campo per le scuole e
gli asili con gli oltre 1.200 tra 
bambini e ragazzi che li frequen-
tano. «Si tratta di denaro che il 
Consiglio destina alle nuove ge-
nerazioni: un investimento di 
cui siamo tutti orgogliosi» è sta-
to il commento del sindaco Da-
vide Casati. Il Piano è passato 
con i voti favorevoli della mag-
gioranza e del Movimento 5 
Stelle.

Proprio attorno all’approva-
zione del Piano di diritto allo 

Dal Comune 730 mila euro
per il Piano di diritto allo studio

Il Comune di Scanzorosciate

Le celebrazioni
Il vescovo di Vigevano 

monsignor Gervasoni ha 

presieduto la Messa solenne: 

«Si investa sull’educazione»

«È l’educazione l’inve-
stimento più importante per il 
futuro dell’umanità e non il de-
naro». Ieri sera, nella chiesa par-
rocchiale di Borgo Palazzo, il ve-
scovo di Vigevano Maurizio 
Gervasoni ha presieduto la Mes-
sa solenne che ha chiuso le feste 
patronali di Sant’Anna. Poi 
monsignor Gervasoni ha guida-
to la processione. Fra i sacerdoti
c’era il parroco don Eliseo Pasi-
nelli. «Non ci sono fonti bibliche
che parlano di Sant’Anna, madre
di Maria Santissima — ha detto il
vescovo di Vigevano —·. Ma la 
sua santità è stata riconosciuta 
dal popolo cristiano. È Santa 
perché mamma di Maria, cre-
dente in Dio e partecipe del mi-
stero e della santità di Dio». La 
serata si è chiusa con la ristora-
zione in oratorio. 
C. Ep.

Borgo Palazzo
in festa
Processione
per S. Anna

La processione BEDOLIS
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Ci vediamo a L’Eco café - Ardesio
sabato 1° AGOSTO dalle 10.30 alle 22
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