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Canale di messaggistica istantanea TELEGRAM
WhatsApp, il canale di informazione che utilizziamo per comunicare con la
cittadinanza, da quando è stato attivato il servizio ha avuto un riscontro molto
positivo, tant’è che in tantissimi avete richiesto l’iscrizione. Siete talmente tanti che,
avendo WhatsApp dei limiti (ultimamente abbiamo tra l’altro riscontrato che, per
cause non note, alcuni di voi non ricevono le notifiche..) abbiamo pensato ad
un’altra applicazione per continuare a garantirvi efficienza ed efficacia nella
comunicazione.
Per questo motivo, vi invitiamo a scaricare l’app gratuita “Telegram” e
collegarla al vostro numero di telefono. Telegram è un’app di messaggistica
istantanea.
Il suo funzionamento è molto semplice, basta scaricarla dal sito ufficiale https://telegram.org (disponibile per
tutte le piattaforme: PC, Mac, Linux, Iphone, Android e Windows Phone), oppure accedere alla versione web
https://web.telegram.org e creare il proprio profilo associando il numero di cellulare. Un grosso vantaggio
rispetto a WhatsApp è che tutto quanto riceverete non andrà ad occupare alcun spazio sul vostro dispositivo
in quanto verrà archiviato nel cloud.

Come farò a seguire il Comune di Doues su Telegram?
Il modo più comodo è scaricare l'applicazione su smartphone o tablet.
1. dopo aver aperto l'applicazione, usare il box di ricerca e cercare "ComunediDoues";
2. "cliccare" sul canale ComunediDoues: è quello contraddistinto dal logo del Comune;
3. una volta dentro, cliccare in basso su "Unisciti al canale" (se non lo fai non riceverai le notifiche);
4. ogni volta che il Comune di Doues pubblicherà un aggiornamento, riceverete una notifica.
Il canale Telegram del Comune di Doues è raggiungibile anche dal link https://t.me/comunedidoues

Cosa scriverà il Comune di Doues su Telegram?
Sappiamo bene che ognuno di noi, ogni giorno, è letteralmente subissato di notifiche, per questo segnaleremo
solo le informazioni di interesse pubblico ed utili alla cittadinanza.

E i dati personali?
Nessun pericolo: l'infrastruttura di Telegram assicura il completo anonimato!
Infatti non c'è modo, per chi segue il canale, di sapere chi altri lo sta seguendo. Quello che si può fare, invece,
è condividere le notizie del canale Telegram del Comune di Doues con i contatti della nostra rubrica che
potrebbero essere interessati (usando la freccia che troviamo accanto ad ogni aggiornamento).

Da quando sarà attivo Telegram?
Fin da subito. WhatApp InfoDoues rimarrà comunque attivo fino a fine mese.
Con questo nuovo strumento, comodo e sicuro, il Comune di Doues spera di riuscire a raggiungere
tutti i Cittadini con sempre maggiore tempestività mantenendoli aggiornati soprattutto sulle notizie di
maggior rilevanza
A presto… su Telegram!
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