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BAGNOLI IRPINO (AV)

Comune premiato per il sito su internet 
 
GIOVANNI GUERRIERO Bagnoli Irpino. Il sito ”www.bagnoli-laceno.it” è stato premiato, a 
Rimini, tra i migliori siti comunali italiani degli enti con meno di 15mila abitanti. Il premio, creato 
nel 2001, ha l'obiettivo di evidenziare quanto e quale è il gradimento e l'offerta di servizi presso i 
comuni italiani. Vi hanno preso parte la totalità degli enti che hanno un sito web. Oltre al premio, 
il sito di Bagnoli Irpino - risultato il quinto più votato in Italia ed il primo meridionale - avrà la 
possibilità di esporre un banner sul sito istituzionale del premio (www.comuni.it) che ha oltre 
centomila accessi giornalieri. «Voglio sottolineare - ci spiega l'assessore al turismo di Bagnoli, 
Carlo Trillo - che i servizi offerti dal nostro sito sono di particolare utilità sia per la comunità che 
per gli utenti della rete. È possibile, infatti, tramite l’invio di sms già nelle prime ore della giornata, 
avere notizie circa le scuole comunali e la praticabilità viaria nella stagione invernale per neve. Il 
sito è costantemente aggiornato grazie all'impegno di Raffaele Patrone, il dipendente 
responsabile dell'attività web del nostro comune. «Tra le prossime novità c'è l'ambizioso 
traguardo della bandiera arancione del Touring Club. Si tratta - conclude Trillo - di un 
riconoscimento che è paragonabile alla bandiera blu attribuita ai comuni marini. Noi ci stiamo 
impegnando già da tempo perché Bagnoli possa ottenere questo ulteriore premio alla bellezza 
dei luoghi, tramite il miglioramento di servizi e gestione di attività legate al turismo. In quest'ottica 
debbo segnalare che proprio il sito ha ottenuto il punteggio massimo nei giudizi del Touring. La 
prossima tappa sarà un arricchimento ulteriore dei nostri servizi in rete, sia con la possibilità che 
gli utenti interagiscano con l'ente per le pratiche burocratiche legate alla quotidianità che con 
l'apporto promozionale di sponsor e privati, rendendo la gestione del sito in qualche modo 
autonoma anche dal punto di vista finanziario rispetto al budget comunale» 
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