
Crispano. Continua il cammino verso la digitalizzazione. Ricordiamo infatti 

che a Crispano già da un anno tutti i cittadini si possono collegare ad 

internet con i computer della biblioteca comunale, con il WiFi dalle piazze, 

dalle ville e dai giardini, oltre che dalle proprie abitazioni con l'installazione 

di un semplice ricevitore. E' una vera rivoluzione che con il nuovo portale 

web, il protocollo informatico e i diversi servizi digitali mira a superare una 

serie di "barriere digitali" che creano discriminazioni economiche, sociali e 

culturali impedendo il principio della "par condicio", pietra angolare della nostra Carta Costituzionale. 

La "rivoluzione tecnologica" condotta dall'ingegnere Nunzio Cennamo proseguirà nel 2012 con 

l'implementazione di un’area interattiva sul portale istituzionale dove i cittadini potranno inviare 

segnalazioni e suggerimenti che automaticamente saranno inoltrati via email all'ufficio preposto e per 

conoscenza all'assessore al ramo. Si proverà inoltre a costruire archivi digitali condivisi in rete con i cittadini 

per l'anagrafe ed i tributi. Saranno, inoltre, rivisitate tutte le sezione del portale con i diversi uffici dopo 

quasi un anno di attività. L'esperimento interessante attuato dal Comune di Crispano, dichiara l'ing. 

Cennamo, è la pubblicazione di tutti gli atti su internet in forma "distribuita" cioè senza l'ausilio di nessuna 

figura informatica, ovvero senza costi aggiuntivi. Questa è una vera novità logistica ed organizzativa 

dichiara Nunzio Cennamo che annuncia anche l'attivazione, entro due settimane, di caselle di posta 

elettronica certificata (PEC) per tutti i Consiglieri Comunali per la notifica elettronica degli atti. Così si 

elimineranno i costi per la carta e il toner, inoltre saranno utilizzate meglio quelle risorse umane che prima 

venivano dedicate alla notifica degli atti a casa. Per l'incarico è stato individuato un giovane ingegnere delle 

telecomunicazioni di Crispano, l'ing. Filippo Crispino, che si occuperà anche dell'attività di formazione 

attinente la PEC e della creazione di un semplice software che avviserà con l’invio di un SMS sul cellulare i 

Consiglieri Comunali dell'arrivo della posta certificata. L'Assessore conclude dicendo che per lui "la Politica 

è una Scienza applicata. Perché quando il Pensiero di Dio trabocca, sono le Arti e le Scienze a raccoglierlo. 

Solo un eccesso di carità può, infatti, consentire la comprensione della bellezza della forma, che essa dia 

vita a una linea, o che animi la perfezione di una legge matematica." (Idee in Libertà, 3 Marzo 2012) 

 


