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Castagneto Carducci, 26 marzo 2016

COMUNICATO STAMPA
Punti Infopoint a Donoratico, Marina, Castagneto Carducci
In questi giorni sono stati installati a Donoratico, in via della Repubblica e a Marina di Castagneto
presso l’ufficio Turistico, pannelli informativi multimediali “Touch Info Point” che consentiranno a
cittadini e turisti l’accesso ad informazioni 24 ore su 24.
Questi infopoint sono dispositivi touch screen con schermi di grande dimensione da cui sarà
possibile accedere al sito del progetto europeo sulla promozione del vino Vermentino
(Ver.Tour.Mer. 2.0) e alla relativa banca dati di tutte le aziende produttrici, non solo del nostro
territorio ma anche di tutti gli altri partner del progetto ovvero il comune di Castelnuovo Magra, la
provincia di Lucca, la provincia di La Spezia, la regione Sardegna e la Camera dell’agricoltura
dell’alta Corsica.
La tecnologia con cui questi infopoint sono realizzati li rende semplici all’uso e alla portata di tutti e
soprattutto sempre disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Sarà inoltre possibile accedere a tutte una grande varietà di informazioni turistiche poiché gli
infopoint sono in una rete che attinge dalle banche dati di Regione Toscana e daranno un accesso
alle informazioni del sito Internet istituzionale del nostro Comune così da consentire a tutti di
superare, almeno nel reperimento delle informazioni il “digital divide”, ovvero l’isolamento dal
mondo digitale.
“Trovo in questi info point multimediali una grande opportunità di fruizione delle informazioni per
tutti i cittadini” sottolinea l’assessore all’innovazione Elisa Barsacchi: “In questo momento sono in
corso le prime installazioni e non appena tutti e quattro saranno installati(uno per ogni frazione del
territorio), costituiranno i punti di accesso di una rete promozionale delle produzioni di vermentino
e di un infinità di informazioni turistiche.”
L’intero costo dell’opera è finanziato con i proventi del progetto VER.TOUR.MER della Comunità
Europea.
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