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La vita istituzionale in forma tecnologica

CASTELLANETA  L'  AMMINISTRAZIONE
TERRÀ OGGI IL CONSIGLIO COMUNALE IN
MODALITÀ  «IBRIDA»  GRAZIE  ALLA
PIATTAFORMA WEBEX La massima assise
si  divide  tra  «reali»  e  «virtuali».  E  per  i
cittadini  c'  è  l'  assistenza  «Rita»
CASTELLANETA.  Mentre  continua  la
surreale  attesa  per  conoscere  il  reale
numero  dei  contagiati  da  Covid-19  nel
focolaio  dell'  ospe  dale  «San  Pio»  da
parte di una Asl tarantina che per il terzo
giorno  consecutivo  -  decimo  da  quando
sono  stati  effettuati  i  tamponi  -  non  ha
dato  notizie  di  sé,  la  politica  cittadina  si
affida  ai  mezzi  telematici  per  assicurare
il  regolare  funzionamento  delle
istituzioni.  La  seduta  di  Consiglio
comunale  convocata  per  oggi  alle  10
nell'  auditorium  «7  febbraio  1985»  (tema  all'  ordine  del  giorno  una  variazione  di
bilancio  per  inserire  poco  meno  di  500mila  euro  di  finanziamenti  per  verifiche  ai
solai  degli  edifici  scolastici,  bonifiche  ambientali  e  manutenzione  alle  strade  di
Castellaneta  Marina)  si  svolgerà  tramite  video  conferenza.  Una  seduta  di  fatto  in
forma  «ibrida»:  i  consiglieri  potranno  infatti  parteciparvi  di  persona  oppure
collegandosi  tramite  la  piattaforma  WEbex,  software  che  consente  la  registrazione
delle sedute e la gestione delle votazioni, dai loro pc o smartphone. «Siamo pronti a
garantire  la  continuità  amministrativa  dell'  ente  -  commenta  il  presidente  del
Consiglio  comunale  Simonetta  Tucci  -  con  l'  adozione  della  piattaforma  di
videoconferenze  più  utilizzate  dalle  pubbliche  amministrazioni.  In  ogni  caso,
trattandosi  della  prima  applicazione  di  questa  nuova  tec  nologia,  non  abbiamo
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voluto  precludere  la  possibilità  ai  consiglieri  di  scegliere  se  partecipare  in  luogo
fisico o in videoconferenza. Pertanto, il Consiglio si terrà in modalità mista, cogliendo
la semplificazione normativa offerta dal Decreto Legge del 17 marzo scorso». Intanto
anche  il  Comune  di  Castellaneta  ha  messo  a  disposizione  dei  cittadini  l'  assistente
virtuale  Rita,  uno  strumento  in  più  per  far  fronte  all'  emergenza  coronavirus,
aderendo all'  iniziativa nazionale di Exprivia, con il  supporto tecnologico di QuestIT,
azienda  di  Siena  che  ha  sviluppato  un  sistema di  intelligenza  artificiale  in  grado  di
analizzare  le  richieste  degli  utenti  e  di  rispondere  in  tempo  reale,  mediante
interazione  vocale,  a  ogni  domanda  su  attività  consentite  e  vietate,  spo  stamenti,
autodichiarazioni  e  a  ogni  altra  questione  trattata  nel  decreto  del  presidente  del
Consiglio. L' assistente virtuale Rita, così chiamata in onore di Rita Levi Montalcini, è
già presente sulla  home page del  sito  del  Comune (castellaneta.gov.it).  È  attiva 24
ore su 24, 7 giorni su 7 ed è possibile accedervi da computer, tablet, smartphone o
qualsiasi  ulteriore  dispositivo  mobile  con  connessione  a  internet.  «Siamo  grati  ad
Exprivia -  commenta il  sindaco Giovanni  Gugliotti  -  per questo importante supporto
tecnologico messo con generosità a disposizione della nostra città, che si affianca a
tutte  le  altre  iniziative  che abbiamo messo in  campo,  sin  dalle  prime ore di  questa
emergenza».


