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Gennaio
Potenziato, sempliﬁcato e con
un look più colorato e
attraente, riprende il servizio
di comunicazioni su
smartphone che il Comune di
Castel San Pietro Terme oﬀre
gratuitamente attraverso l'app
CityUser ai propri cittadini e a
tutte le persone che vivono e
si muovono nella città, come
visitatori, turisti, lavoratori,
studenti. Un servizio molto
apprezzato, che aveva superato i 1300 utenti nella precedente versione
sperimentale attiva ﬁno a giugno 2015, ed era stato sospeso in attesa degli
aggiornamenti da parte dell'azienda fornitrice. «Invito tutti i cittadini a
scaricare la nuova app City User – aﬀerma l'assessore alla Comunicazione
Fabrizio Dondi -, un servizio di comunicazione news semplice e leggero, che
permette di ricevere tutti i giorni informazioni sulle iniziative che si tengono in
città, ma anche su scadenze o notizie di particolare rilievo. E' uno strumento
pensato per smart city come la nostra, e raﬀorza il numero e la qualità dei
servizi informativi che l'Amministrazione comunale mette a disposizione dei
cittadini e degli ospiti di Castel San Pietro Terme: un sito internet ricco di
contenuti e con un'agenda sempre aggiornata, le pagine facebook di Comune
e Polizia municipale, la newsletter, il notiziario comunale nelle versioni
cartacee e on-line».
I cittadini che desiderano ricevere sul proprio dispositivo (smartphone o
tablet) notizie, informazioni e avvisi inviati dal Comune, devono scaricare la
nuova versione di CityUser dagli store on-line: Google Play per sistemi
Android, e App Store per Apple iOS (prossimamente sarà disponibile anche la
versione per sistemi Windows).
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Condividi:

Per evitare ogni problema di incompatibilità, chi aveva installato in passato
l'app CityUser dovrà scaricare la nuova versione solo dopo aver eliminato
quella
precedente.
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