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PRAVISDOMINI. Il lavoro di realizzazione del nuovo sito del Comune,
www.comune.pravisdomini.it, coinvolge direttamente il primo cittadino, Maurizio Siagri, il quale,
esperto di informatica, ha deciso di mettere le proprie conoscenze a servizio della causa
comune.Non è da solo, il sindaco di Pravisdomini, in questa iniziativa: a coadiuvarlo ci sono il
ragioniere comunale e altri impiegati dell’ente pubblico. L’intervento in prima persona di Siagri,
tuttavia, va nella direzione di un contenimento dei costi, considerate le spese che si devono
affrontare per mettere in rete un buon sito. Il lavoro dell’equipe sorta per la creazione del nuovo
portale informatico, è partito dieci giorni fa ed è già giunto a buon punto, tanto che il sito è già
visitabile attraverso il codice numerico, 217.19.154.55, mentre per la messa in rete ufficiale
bisognerà attendere ancora qualche giorno, presumibilmente venerdì o sabato.Numerose le
novità rispetto al vecchio sito, particolarmente scarno di informazioni e anche abbastanza datato,
dal momento che alla voce sindaco compare ancora il nome di Graziano Campaner. La principale
sarà costituita dalla possibilità di effettuare un aggiornamento realtime del portale, aggiornamento
che prima non era possibile e che ora sarà portato avanti direttamente dal personale dei vari uffici,
anche da quello meno esperto, considerata la semplicità d’utilizzo delle tecnologie applicate.
All’interno di www.comune.pravisdomini.it, si possono reperire già oggi numerose informazioni,
sulla vita amministrativa di Pravisdomini ma non solo. Col tempo si pensa di poter utilizzare il sito
anche per dei servizi collegati alla biblioteca comunale e al Progetto giovani, in modo tale da
aumentare l’offerta. (m.p.)
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