Benvenuto su Parco Azzurro ToDay
In quanto utente registrato sul sito lei ha diritto di
ricevere da subito le notizie su ciò che avviene a Parco
Azzurro.
Come?
Semplicemente tramite whatsapp.
Per cui, se ha whatsapp, verrà immediatamente inserito
nella lista di distribuzione di Parco Azzurro ToDay;
Naturalmente avrà comunque libera scelta di decidere se
togliersi o meno da tale lista.
Non si tratta di una chat ma di una partecipazione condivisa sui problemi del Parco: si fanno
domande o si contribuisce all’informazione passando per una redazione (Tutors) che coordina i
contributi da pubblicare in base a criteri di utilità per gli abitanti del Parco oppure in base alle
richieste o proposte dei lettori.
La partecipazione è limitata agli abitanti del Parco..
Per dare forza ed interesse alla nuova comunicazione telematica è auspicabile che ciascuno dei
lettori contribuisca allo sviluppo della stessa con informazioni di interesse comune.
Niente di trascendentale ma solo una rappresentazione di aspetti che non tutti potrebbero
conoscere.
Quindi possiamo ipotizzare domande e contributi su argomenti di interesse comune quali:
• attività del Comune di Guidonia,
• cosa avviene nel parco,
• notizie sullo stato amministrativo del Parco,
• aggiornamenti della situazione sanitaria per contrastare Covid-19,
• rapporti con gli erogatori di servizi,
• …………..fate le vostre proposte.
Inoltre chiunque può dare un suo contributo specifico della zona in cui vive.
Siamo aperti a tutti i suggerimenti e disponibilità contributive.
Come si fa a comunicare con i Tutors per contribuire con domande o con notizie utili?
Aprendo la testata del gruppo troverà gli amministratori con il link per comunicare direttamente
con loro.
Con I phone è possibile cliccare su "parla con l'amministratore” per avviare il contatto.
In alternativa si può inviare una mail all’indirizzo today@parcoazzurro.it
Infine, su www.parcoazzurro.it è disponibile un archivio (individuabile nella tendina dei
Contenuti sotto la voce Parco Azzurro ToDay oppure in un box in fondo alla pagina iniziale con la
stessa denominazione) che raccoglie i contributi e le notizie già diffuse via whatsapp al fine di
dare la possibilità a tutti i nuovi ingressi di essere allineati sui contenuti informativi forniti.
I TUTORS

