“Premio Miglior Sito Comunale dei Comuni Italiani”
Per il terzo anno consecutivo, tra i più votati. Premiato il sito internet del
Comune di Castiglione Cosentino.

Una pagina web con una veste grafica chiara, semplice, che rende le notizie in maniera esauriente,
continuamente aggiornato e veramente utile al cittadino, con sempre più informazioni e indicazioni
su come usufruire dei vari servizi, nonché chiari processi di individuazione dei responsabili di ogni
ufficio e procedimento. Queste, alcune delle motivazioni per cui il sito internet del Comune di
Castiglione Cosentino www.comune.castiglionecosentino.cs.it è stato premiato per il terzo anno
consecutivo al concorso “Vota questo Sito” “Edizione 2008 Premio Miglior Sito Comunale dei
Comuni Italiani” a cui potevano partecipare tramite i siti internet, tutti i Comuni d’Italia. Un sito, si legge in una nota a firma del Sindaco di Castiglione Cosentino Antonio Russo, inviata per
l’occasione a tutti i castiglionesi - pensato come veicolo di comunicazione, ma anche come un
pieghevole d'informazione, che tiene conto principalmente della nostra memoria storica, patrimonio
di ogni comunità, ma non solo. Nella home page infatti, - scrive Russo - ci sono tra le diverse aree
tematiche, tutti gli appuntamenti più importanti della settimana e le news aggiornate in tempo reale.
Particolare importante – prosegue il Sindaco Russo - è aver realizzato l'area riservata ai servizi con
le notizie utili, proseguendo per turismo e spettacolo, ai procedimenti amministrativi, ai bandi
affissi all'albo pretorio fino ai servizi al cittadino. E poi ancora - prosegue Russo - la storia del paese
dalle origini ai giorni nostri, le bellezze storiche, lo spazio dedicato agli emigrati e le foto
panoramiche fino ad evidenziare tutte le manifestazioni culturali, religiose e gastronomiche che si
svolgono nell’anno a Castiglione. Insomma un buon lavoro dei nostri collaboratori – aggiunge il
Sindaco Russo – ma sicuramente ed innanzitutto, un grazie a tutti i circa 4000 visitatori virtuali che
hanno voluto visitare il nostro sito e che probabilmente lo hanno votato, dando la possibilità al
nostro Comune, di raggiungere nella graduatoria finale del concorso “Premio per il miglior sito
Comunale” una prestigiosa posizione. Un risultato molto importante ovviamente, anche per aver
confermato per il terzo anno consecutivo di aver lavorato bene - prosegue il Sindaco di Castiglione
Cosentino Antonio Russo - forse inatteso, è da gennaio 2006 infatti, che il nostro sito è stato
attivato. Un risultato, - conclude Russo - che ci invita ad andare oltre, a migliorarci, a scoprirci, a
conoscerci, perchè solo “insieme” ed è questo il mio augurio personale che faccio a tutti Voi, la
crescita della nostra comunità non può prescindere da un chiaro e proficuo rapporto tra cittadini,
amministratori e dipendenti della stessa “casa Comune”.
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