
     

Signor Sindaco 

Comune di Vado Ligure 

Oggetto: interrogazione sullo svolgimento del servizio del quotidiano comunale online        
“Ilsegnonews.it” 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 

DG n° 6 del 24/01/12, con cui si istituiva la testata giornalistica in oggetto, con le 
finalità di integrare ed approfondire la comunicazione esterna che l’ente attua 
attraverso il sito istituzionale, e diretta a “promuovere conoscenze allargate e 
approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale” relativi alla realtà 
ambientale, socio-economica, culturale del territorio vadese. 

DG n° 94 del 08/07/14, che modifica sostanzialmente le condizioni dell’originaria 
convenzione, in particolare per quanto riguarda l’aggiornamento del sito (due volte 
settimanali invece di cinque) e la “verifica dei contenuti degli articoli con l’assessore 
competente per materia e/o il caposettore/caposervizio di riferimento”. 

Verificato che  

ancor prima della succitata ultima deliberazione, ed esattamente a ruota 
dell’insediamento della nuova Amministrazione, si è assistito ad un palese 
e sostanziale cambiamento di identità della testata, fatto che ha provocato 
e provoca un diffuso scontento e disaffezione tra i lettori, che hanno 
segnalato: 

- scomparsa di articoli relativi ad argomenti che continuano ad essere 
di attualità per il territorio come sono, ad esempio, la piattaforma 
portuale e la centrale termoelettrica 

- scomparsa del servizio, un tempo sempre puntuale, di monitoraggio 
delle problematiche quotidiane del territorio (ad esempio interventi 
di manutenzione, …) 

- scomparsa di articoli (comunicati stampa o interviste) dedicati a 
soggetti/gruppi/movimenti diversi dagli esponenti della maggioranza.  

- allungamento dei tempi di pubblicazione di resoconti ufficiali (es.: 
consigli comunali ed incontri istituzionali), che compaiono in ritardo 
rispetto agli altri media online. 



In sintesi la testata è scaduta a giornaletto di paese, che informa su 
sagre, ricette, compleanni, mercatini, senza poter offrire ai cittadini una 
informazione esauriente, trasparente, capace di promuovere la crescita 
collettiva e un dialogo autentico tra l’Amministrazione Comunale e i 
cittadini. 

Ritenuto che la “verifica” citata nella DG n° 94, a valle di quella tecnico-
professionale già svolta per ruolo dal direttore responsabile della testata   

- non consente di raggiungere l’obiettivo primario per il quale la 
testata era nata: quello di rappresentare un laboratorio di scrittura 
capace di offrire reale occupazione e uno strumento di maturazione 
professionale per giovani redattori aspiranti al titolo di pubblicisti. 

- si configura come antidemocratica censura preventiva incongruente 
con la storia della nostra comunità, ed allunga di fatto i tempi di 
pubblicazione degli articoli, a scapito di uno dei caratteri essenziali 
dell’informazione on line, che per sua natura si gioca in tempo reale. 

 

INTERROGHIAMO IL SINDACO 

per conoscere le risposte in merito a queste nostre osservazioni e dare 
quindi ragione del proprio operato. 

 

 

Il Gruppo Consigliare Vivere Vado 

 

Si chiede che la presente interrogazione venga inserita all’odg del 
prossimo Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 


