
Le informazioni dal Comune

sul tuo tablet o smartphone

Domande?

Suggerimenti?

socialmedia@comune.pescaglia. lu. it

www.comune.pescaglia. lu. it

Su Facebook www.facebook.com/ComunePescaglia



Uno dei suggerimenti che ci sono giunti dai cittadini in questi
primi due anni del la nostra amministrazione comunale riguarda
il migl ioramento dell ’efficacia dell ’ informazione. Sempre più
persone desiderano infatti sapere che cosa accade a
Pescaglia e quello che fanno il sindaco, la giunta e il consigl io
comunale.

Avvalendoci di tecnologie innovative abbiamo quindi deciso di
attivare, in via sperimentale, un nuovo servizio: i l canale
Telegram di Pescaglia. Telegram è una chat semplice e
immediata, simile a WhatsApp, che tra i suoi punti di forza ha
quello del la diffusione delle notizie. Scaricando l’app e
iscrivendovi gratuitamente al canale @comunepescaglia
riceverete sul vostro smartphone o tablet informazioni
sul l ’attività del la nostra amministrazione comunale,
promemoria sugl i eventi e, molto importante, avvisi di
protezione civi le come allerte meteo e provvedimenti di
chiusura delle scuole.

Crediamo nell ’ importanza di coniugare una comunicazione
rapida e semplice con le notizie di maggiore interesse per la
comunità. Vi invieremo quindi massimo 2 o 3 messaggi a
settimana, salvo occasioni particolari , senza sovraccaricarvi di
notifiche.

Invito quindi tutti voi cittadini a iscrivervi al nostro canale
Telegram @comunepescaglia e a passare la parola ai vostri
amici e conoscenti. Se volete, fateci sapere quello che ne
pensate: ci servirà per migl iorare il servizio.

I l sindaco,

Andrea Bonfanti

L'app è gratuita. Necessita

solo di un dispositivo connesso a

internet

Gli altri iscritti al canale non

possono vedere il tuo nome

utente o numero di telefono

I l Comune di Pescaglia può

vedere il tuo nome utente ma

non il numero di telefono

Solo i l Comune di Pescaglia

può inviare messaggi nel canale

(massimo 2-3 a settimana, salvo

avvisi di protezione civi le)

I 4 passi per iscriversi al canale Telegram:

1
Scarica l 'app
Telegram

2
Apri Telegram e
segui i passaggi
guidati per la
registrazione

3
Cerca
comunepescaglia
e premici sopra

4
Premi i l pulsante
unisciti

Ricorda




