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PloneGov Day a Persiceto 
 

Venerdì 15 giugno il Comune di San Giovanni in Persiceto ha ospitato un workshop 
tecnico rivolto ai membri di PloneGov Italia e a potenziali interessati per esaminare le 
recenti evoluzioni della tecnologia e le modalità di collaborazione. 
 
Nel 2010 il Comune di Persiceto ha aderito al progetto PloneGov e ha scelto di gestire i 
contenuti del proprio sito web tramite Plone, una tecnologia open source (a sorgente aperta) 
utilizzata da molte altre amministrazioni pubbliche italiane ed europee che, proprio perché 
“aperta” permette di condividere competenze, soluzioni e sviluppi.  
L’evento di venerdì 15 giugno è stato promosso dal Comune di Persiceto in collaborazione con 
PloneGov Italia e Regione Emilia Romagna per creare un’occasione di incontro e confronto tra 
enti pubblici e privati sulle soluzioni offerte dalla piattaforma Plone e le opportunità di ampliare 
maggiormente il bacino di utenza. Oltre ai rappresentanti della Regione Emilia Romagna e del 
Comune di Persiceto, erano presenti tecnici dei Comuni di Ferrara, Imola, Modena, Ozzano 
Emilia, Padova, Pieve di Cento, della Provincia di Reggio Emilia, della Camera di Commercio 
di Padova, del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e del Politecnico di Milano. Tra gli 
enti privati presenti: RedTurtle, Planetek, Keposnet e Mediagroup 98. 
Nel corso della mattinata sono stati esaminati esempi pratici di condivisione di codice sorgente 
tra enti e illustrate importanti novità come l'attivazione di repository da cui scaricare il codice 
sorgente. 
L’incontro è stato introdotto da Dimitri Tartari, assessore all’Innovazione tecnologica del 
Comune di Persiceto, e da Giovanni Grazia della Regione Emilia Romagna. Si sono poi 
alternati diversi interventi su prodotti e soluzioni già adottate da alcuni enti pubblici:  Carlo 
Allegretti di Lepida spa ha illustrato il progetto OpenSourcer e l’integrazione con MultiplER; 
Giovanni Grazia è poi intervenuto sull’autenticazione con Federa, sulla gestione dei portali e sul 
Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna; sempre per la Regione, Luca 
Basso ha presentato la soluzione Groupware mentre Raymon Dassi ha parlato dell’esperienza 
dell’Assemblea Legislativa; Francesco Tonucci della Camera di Commercio di Pesaro Urbino e 
Stefano Marchetti di RedTurtle hanno illustrato l’autenticazione e la gestione delle segnalazioni 
tramite Smart Card; Alessandro Pirani, assessore alle Relazioni esterne del Comune di Pieve di 
Cento, è intervenuto sull’utilizzo dei social media da parte della PA in occasione del recente 
terremoto; Lucia Ghiglione della Provincia di Ferrara e Massimo Azzolini di RedTurtle hanno 
presentato il portale turistico della Provincia di Ferrara mentre Maria Bianconi e Michele 
Mordenti hanno proposto la “ricetta” con prodotti Plone utilizzata per il sito del Comune di 
Imola e i siti tematici collegati; Angelo Rossi ha portato ad esempio l’Intranet e la gestione 
documentale con PaDoc nel Comune di Padova mentre Alex Sani l’Intranet della Provincia di 
Reggio Emilia. Tra i temi affrontati nello spazio barcamp, il nuovo rilascio del sito PloneGov 
Italia introdotto da Cesare Brizio e l'annuncio di Lepida spa e Regione Emilia Romagna che è 
allo studio una caratterizzazione di Plone comprendente i moduli di maggior successo fin qui 
rilasciati, tra cui quelli di integrazione con i servizi Lepida. “Al di là dell'interesse dei singoli 
interventi - dichiara l’assessore Dimitri Tartari - dall’incontro è emersa la dichiarata intenzione 
di costituire un comitato direzionale dell'associazione PloneGov Italia, fino ad oggi gestita in 
modo informale”. 
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