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Il sito del comune di Persiceto finalista al 
prestigioso “Premio Web Italia” 
  
Con il proprio sito web, recentemente rinnovato, il comune di Persiceto figura fra i finalisti del 
Premio Web Italia nella categoria Pubblica Amministrazione. Il premio, giunto alla sua nona 
edizione viene assegnato annualmente ai migliori siti web italiani. La cerimonia di premiazione 
avverrà durante il “Webfestival” che si terrà a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno dall’8 al 10 
settembre. 

Il Premio Web Italia -promosso da Web Italia Onlus, l’associazione degli autori del web italiano- è nato 
con l’obiettivo di individuare e valorizzare le produzioni italiane nel web sostenendo e diffondendo il 
nome e la professionalità di coloro che danno il proprio contributo nei vari ambiti della Società 
dell’informazione, delle tecnologie, dell’innovazione e dei nuovi media. 

Giunto alla sua nona edizione, quest’anno il premio annovera tra i finalisti delle sezione “pubblica 
amministrazione” anche il sito web del comune di Persiceto (www.comunepersiceto.it), recentemente 
rinnovato nella forma e nei contenuti. I vincitori verranno premiati durante il “Webfestival” che si terrà 
a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno dall’8 al 10 settembre. 

“La notizia dell’inserimento del nostro sito web fra i finalisti del premio – dichiara il Sindaco Renato 
Mazzuca- ci fa molto piacere perché, al di là dell’esito finale delle premiazioni, è un riconoscimento 
all’impegno che abbiamo profuso nelle attività di comunicazione pubblica ed istituzionale che avevamo 
individuato come prioritarie fin dall’inizio del mandato”. 

“Il nostro obiettivo - aggiunge Dimitri Tartari, assessore alla Comunicazione – era quello di valorizzare 
ed implementare le attività di comunicazione del nostro Comune con una particolare attenzione al web 
e alle nuove tecnologie: in poco tempo abbiamo rinnovato il sito, aperto un profilo fb comunale, 
attivato la newsletter e promosso corsi di avvicinamento ad internet. Tutti questi strumenti, indirizzati 
ad informare e a render sempre più partecipi i cittadini della “cosa pubblica”, ci hanno dato grandi 
soddisfazioni in termini di utilizzo e apprezzamento da parte degli utenti ed ora questo inserimento fra i 
finalisti del Premio Web Italia è un ulteriore conferma che gli sforzi intrapresi vanno nella giusta 
direzione”. 
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