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Telegram – Le informazioni direttamente sul cellulare 

S’informa che è stato attivato il canale Telegram @comunedipoggiomarino, un servizio di messaggistica istantanea molto innovativo che 

permette di ricevere le notizie del Comune di Poggiomarino direttamente sullo smartphone. 

L'intenzione è quella di facilitare i cittadini nella ricezione delle informazioni istituzionali che contemporaneamente alla pubblicazione sul sito 

internet www.comune.poggiomarino.na.it saranno anche inoltrate sul canale Telegram, così con un semplice click la notizia sarà disponibile. 

Lo strumento, sebbene in via sperimentale, si inserisce tra le diverse attività di trasparenza che continuamente l'Ente cerca di applicare, avvicinando 

sempre di più il Cittadini alle Istituzioni. 

COS’È? Telegram è un servizio di messaggistica istantanea nato nel 2013, simile a WhatsApp, ma più sicuro, veloce e senza alcun costo, 

totalmente gratuito. Con Telegram è possibile usare i “canali”, cioè strumenti in grado di diffondere messaggi pubblici agli iscritti. I canali 

possono avere un numero illimitato di membri e i nuovi membri possono visualizzare l'intera cronologia dei messaggi. I nomi e i numeri di 

telefono degli iscritti sono nascosti e quindi non sono visibili, a tutela della privacy degli utenti.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: La piattaforma Telegram è: 

- è sviluppata per ridurre al minimo il peso di ogni messaggio, quindi riesce a funzionare bene anche in condizioni di scarsa ricezione della 
rete; 

- si può usare su smartphone, tablet e su PC; 

- è progettata in modo da ridurre al minimo malfunzionamenti e down dell’intera struttura; 

- è crittografata, quindi nessun rischio per i dati personali; 

COME FUNZIONA? Per ricevere i messaggi del Comune di Poggiomarino sul tuo cellulare è necessario scaricare l’applicazione 

Telegram e seguire le istruzioni di seguito riportate. I membri del canale riceveranno comunicazioni da parte dell’Ente su emergenze e urgenze 

ma anche su eventi e manifestazioni pubbliche. Non è possibile mandare messaggi al Comune attraverso questo canale, puoi 

solo riceverli. 

ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL CANALE “Comune di Poggiomarino" 

1. Scarica Telegram Messenger dallo store del tuo telefonino, quindi Play Store (per Android) o App Store (per Iphone), etc 
2. Apri Telegram e inserisci il tuo numero di cellulare 
3. Inserisci il tuo nome  
4. Cerca il canale @comunedipoggiomarino oppure apri con il tuo cellulare il link: www.telegram.me/comunedipoggiomarino 
5. Clicca su “APRI CANALE”  
6. Clicca su “UNISCITI” per diventare un membro e ricevere le comunicazioni 

E’ disponibile anche la versione per PC/Mac/Linux e la versione Web. Tutte le notizie su https://telegram.org/ . E’ possibile dissociarsi 
dal canale in qualsiasi momento, cliccando su “Lascia il canale”, e attivare la funzione “”Silenzia” per disabilitare i suoni all’arrivo dei messaggi. 

Ricordiamo, infine, che ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla privacy. Per eventuali informazioni e 

segnalazioni sul servizio è possibile contattare Ufficio Sistemi Informativi e CED al numero 0818658234 o scrivere all’indirizzo 

ced@comune.poggiomarino.na.it. Per maggiori informazioni: https://telegram.org/faq/it  

Poggiomarino, 20/02/2018      Il Sindaco dott. Pantaleone ANNUNZIATA 
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