COMUNE DI ANGHIARI
Provincia di Arezzo
Piazza del Popolo 9 - 52031 Anghiari (Ar)
0575 789090

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER PROTEZIONE CIVILE

Cara/o cittadina/o abbiamo il piacere di informarti che ci siamo dotati di uno strumento innovativo
che permette di far sapere in modo tempestivo sia le allerte in caso di eventi calamitosi che le
eventuali indicazioni durante il verificarsi di questi ultimi.
La comunicazione avverrà tramite un’Applicazione che potrai liberamente installare sul tuo
smartphone.

L’Applicazione si chiama ComuniCare e ha la seguente icona:
I recenti eventi calamitosi hanno dimostrato come una corretta e tempestiva comunicazione può
consentire a ciascuno di mettersi in sicurezza.
Con questo strumento, insieme alla vostra collaborazione, riteniamo di poter far circolare le
informazioni necessarie nel più breve tempo possibile, infatti, questa Applicazione ci consentirà di
inviare dei messaggi ai cittadini per gruppi o per zone.
All’atto della registrazione potrai indicare più indirizzi (la propria abitazione, il luogo di lavoro,
l’indirizzo di un genitore anziano che ha poca dimestichezza con i cellulari, etc) e più punti del
nostro territorio (campi, boschi, capanni, o altre proprietà etc) in modo tale che, quando un evento
interesserà quei luoghi, sarai avvisato. Il messaggio arriverà nel tuo telefonino in qualunque luogo ti
trovi in pochi secondi.
Questo strumento mette a disposizione ulteriori funzionalità, infatti potrà far pervenire al cittadino
altre notizie utili legate alla vita Amministrativa dell’Ente e alle iniziative Culturali, in modo che
tutti siano informati e partecipi della propria comunità ampliando e rendendo concreti i concetti di
sicurezza e partecipazione.
Per fornire maggiori indicazioni sul download della App e sulla registrazione, nel sito del Comune
verrà inserita una pagina con la sequenza dei passi da seguire: dal sito www.comune.anghiari.ar.it

Il Sindaco
Dott. Alessandro Polcri

NOTE:
- Se possiedi uno smartphone Android è sufficiente andare su Play Store e fare la ricerca con
“comunicare” quindi procedere all’installazione e alla registrazione presso il nostro Comune.
- Se possiedi uno smartphone Apple è sufficiente andare su Apple Store e fare la ricerca con
“icomunicare” quindi procedere all’installazione e alla registrazione presso il nostro Comune.
- Se possiedi uno smartphone Android è sufficiente andare su Windows Store e fare la ricerca
con “protezione civile” quindi procedere all’installazione e alla registrazione pressso il nostro
Comune

