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Oggetto: Pubblicazione eventi sul servizio “Calendario” del portale web comunale e gestione delle schede 

informative. 
 
 
 
 
Gentile Presidente, 
per ottimizzare maggiormente la visibilità sul web delle iniziative pubbliche che si svolgono nella nostra 
città, abbiamo deciso di implementare il servizio "calendario" del portale istituzionale 
www.comune.castelfidardo.an.it . Il nostro obiettivo è quello di riuscire a garantire a cittadini e visitatori 
un punto di informazione completo su tutti gli eventi che quotidianamente si svolgono nel nostro territorio 
comunale. 
 
Così chiunque si collegherà al sito internet potrà vedere cosa offre la città il giorno stesso o quelli a 
venire. Saranno i nostri uffici ad inserire i dati che ci vorrete gentilmente fornire via mail a 
 ced@comune.castelfidardo.an.it , scrivendo sull’oggetto: “Evento da pubblicare sul sito web”. 
 
Ogni evento che organizzate, sia con l'Amministrazione Comunale che in proprio, avrà così un'opportunità 
in più per raggiungere i destinatari dei progetti. Per farlo inviateci almeno una settimana prima 
dell'evento i seguenti dati: 
1 - titolo dell'evento 
2 - luogo 
3 - data 
4 - ora 
5 - Sintetica descrizione dell’evento 
6 - allegate se l'avete una locandina in formato .pdf o .jpg ed una immagine nel formato .jpg 
7 - link al vostro sito internet 
8 - i vostri contatti per maggiori informazioni 
  
 
Inoltre, per chi ne farà specifica richiesta, sarà possibile attivare un accesso riservato, tramite la rete 
Internet, ad un proprio pannello di amministrazione dal quale si potrà gestire, con aggiornamenti e 
modifiche, la propria scheda informativa che, per molte Associazioni, è già presente sul Portale comunale. 
Ma oltre alle modifiche, ogni Associazione avrà la possibilità di inserirvi nuovi ed ulteriori elementi, come 
documenti in allegato, collegamenti ad altre pagine web o ad altri siti e la creazione di un piccolo album 
fotografico.  
Per attivare questo servizio, oltre alla citata richiesta che dovrà essere presentata dal Presidente 
dell’Associazione o da un suo delegato presso l’Ufficio CED (Palazzo Comunale - tel. 0717829342), sarà 
indispensabile il possesso di una casella di posta elettronica. 
 
 
Fiduciosi che la vostra collaborazione darà più forza all'immagine generale della nostra città e dimostrerà 
anche sul web la ricchezza e la varietà delle iniziative del nostro territorio, vi invitiamo ad inviarci quanto 
prima possibile vostre notizie. 
 
Grazie e a presto, 
 

Dott. Moreno Giannattasio 
         Assessore Cultura, Turismo e Politiche Giovanili 


