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E’ attivo “WhatSappiamo su Romano” e tutte le news del
Comune arriveranno direttamente sul cellulare
Il sindaco Rossella Olivo: “L’Amministrazione adotta le nuove
tecnologie per garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente”

Il Comune di Romano d’Ezzelino applica le moderne tecnologie anche
per comunicare con i cittadini e per aggiornali costantemente sulle
novità di carattere pratico. L’Amministrazione ha infatti attivato
“WhatSappiamo su Romano”, un servizio di informazione veloce,
efficiente e gratuito, basato su uno dei sistemi di messaggistica più
diffuso al mondo: whatsapp.
Per ricevere le “news” relative al territorio comunale - avvisi,
aggiornamenti e notizie in tempo reale sui cambiamenti temporanei
della viabilità, sui lavori in corso, su eventuali emergenze o situazioni di
allerta, sull’avvio di bandi pubblici, su eventi e incontri di interesse
collettivo - basterà salvare nella rubrica del proprio cellulare il numero
346.0140777 sotto la dicitura “Comune di Romano d’Ezzelino” e
inviare il messaggio iniziale con “Mi iscrivo”. Si attiverà così il servizio,
che sarà gratuito indipendentemente dal gestore di telefonia scelto e
dalla tipologia di apparecchio telefonico posseduto; l’unico requisito è
che sia dotato dell’applicazione whatsapp.
“Abbiamo scelto questa modalità semplice, efficace ed economica per
informare i cittadini che utilizzano questi sistemi di comunicazione –
spiega il sindaco Rossella Olivo – Crediamo sia importante per
un’Amministrazione essere al passo con i tempi, adeguandosi ai
moderni strumenti che la tecnologia mette a disposizione e, allo stesso
tempo, garantire ai cittadini un servizio di pubblica utilità”.
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Il numero informativo è unidirezionale, ossia non saranno presi in
considerazione eventuali messaggi di risposta al servizio, segnalazioni,
considerazioni o richieste. Per queste esigenze, i cittadini possono
avvalersi degli altri canali ufficiali del Comune. E, nel caso in cui un
utente usi il servizio in maniera impropria, l’Amministrazione si
riserverà il diritto di interromperlo.
In qualsiasi momento, l’opportunità è disattivabile dall’utente. Anche in
questo caso, la procedura è semplice: dopo la cancellazione del numero
dalla rubrica personale del cellulare, si invia una mail all’indirizzo
whatsapp@comune.romano.vi.it con il testo “disattiva servizio
Whatsapp dal numero…..”.
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