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Il profilo di Facebook del comune di 
Persiceto supera i 1400 fan! 

 
Aperto a settembre 2009 su Facebook, il profilo ufficiale del comune 
di Persiceto ha superato negli ultimi giorni quota 1400 fan. A tutti gli 
iscritti il comune garantisce un aggiornamento in tempo reale degli 
eventi promossi e informazioni utili in caso di eventi imprevisti. 
 
Il profilo gestito dal comune su Facebook sta avendo sempre più successo. 
Negli ultimi giorni sono stati superati i 1400 iscritti, a martedì 25 marzo 
se ne contano esattamente 1407. Diversi i post entusiasti del servizio, gli 
iscritti dimostrano infatti di apprezzare la possibilità di informarsi e 
aggiornarsi ma anche di dialogare in modo molto diretto con 
l’amministrazione. Questo canale informativo, come dimostra il campione 
degli iscritti, è diffuso sia fra i giovani che fra i meno giovani.  
“Fin dall’inizio di questa legislatura – dichiara Dimitri Tartari, assessore 
alla comunicazione del comune di Persiceto- la nostra amministrazione ha 
voluto rinnovare ed implementare gli strumenti di comunicazione: ha 
rinnovato la grafica e i contenuti di Altrepagine, ha creato una newsletter 
quindicinale, ha aperto un profilo facebook dedicato al comune e sta 
lavorando per rinnovare il sito internet che sarà presentato a breve ai 
cittadini. Tutto questo è stato fatto per rendere la cittadinanza sempre 
più partecipe delle azioni e delle decisioni che riguardano il futuro della 
collettività. Pensiamo infatti che anche attraverso l’accesso diffuso ad 
un’informazione chiara e puntuale si possa offrire la possibilità, a tutti, di 
consolidare una coscienza civile comune e, così, procedere verso un 
miglioramento della qualità della vita. In particolare in questi giorni 
abbiamo registrato numerosi accessi alla pagina di facebook del comune: 
tanti cittadini ci scrivono per dubbi, segnalazioni o curiosità e noi 
cerchiamo di rispondere a tutti in modo corretto e veloce; questo ci 
permette di mantenere un contatto diretto con tanti cittadini e ci 
consente di dar loro risposte in tempi rapidissimi sui più svariati 
argomenti. Dai commenti che riceviamo e che tutti possono leggere sulla 
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nostra pagina ci sembra che i cittadini siano molto contenti di questo 
servizio”. 
Gli iscritti oltre ad essere informati su tutte le novità del Comune 
possono interagire, fra loro e con l’amministrazione, inserendo 
segnalazioni, notizie o quesiti. Solo gli iscritti al social network facebook 
possono diventare fan ma la pagina è comunque accessibile da un qualsiasi 
motore di ricerca cercando “Comune di San Giovanni in 
Persiceto+Facebook”. Oltre a questa nuova forma di comunicazione con i 
cittadini il comune ha anche attivato un servizio di newsletter 
quindicinale. Chi vuole riceverla direttamente al proprio indirizzo mail può 
farlo compilando l’apposito modulo che si trova sul sito del comune 
www.comunepersiceto.it o recandosi all’Urp. 
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