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Il sito del Teatro Zandonai raggiunge quota 1.000 visite,

peccato però che non sia il sito ufficiale del Comune di

Rovereto.

La cosa ha dell’incredibile, a una settimana dal grande

evento di inaugurazione che restituirà alla città il suo

teatro dopo un lungo restauro, si è scatenata la battaglia

tra i due indirizzi ip che ad oggi rimandano al teatro

Zandonai.

Una battaglia che genera non poca confusione tra i

roveretani e gli appassionati: digitando nei motori di

ricerca le parole “teatro” e “Zandonai” oltre a comparire il

sito istituzionale del comune di Rovereto, quello

dell’azienda di promozione turista e la pagina facebook

ufficiale del teatro, compare di seguito un sito internet

che non è quello gestito dal Comune.  

Si tratta di un dominio (www.teatrozandonai.it) legato a “Rovereto Città”:  un’associazione No-Profit della città della Quercia presieduta da Gabriele Margon.

“Abbiamo comprato il dominio a gennaio anticipando il Comune di Rovereto, che poi ci ha negato la possibilità di gestire noi il sito del Comune” – racconta Gabriele

Margon. “La nostra è un’associazione che gestisce altri portali internet tra cui quello che porta il nome della nostra associazione, vogliamo fare un servizio per il

cittadino e l’avremmo fatto volentieri anche per il Teatro ma il Comune ci ha negato la possibilità” – prosegue Margon.

Il Comune di Rovereto quindi, non disponendo più del dominio principale, ha dovuto ripiegare su un secondo dominio (www.teatro-zandonai.it) che uscirà

ufficialmente oggi pomeriggio; ma già digitando l’indirizzo in rete l’immagine, la struttura e la presentazione danno l’idea di un sito ufficiale, degno del Teatro

Zandonai.
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Cosa che ovviamente non garantisce l’altro dominio, quello non ufficiale, il quale presenta tutta una serie di informazioni, molte delle quali slegate dal contesto del

teatro stesso.

Dal comune fanno sapere che la questione è nota da tempo e che la scelta di non affidarsi al supporto di “Rovereto città” non ha nulla a che vedere con questioni

personali ma si rifà esclusivamente al fatto che il Comune di Rovereto ha già una sua piattaforma e non vengono sviluppati siti “satellite” al si fuori della piattaforma

stessa. Inoltre il Comune dispone già un personale esperto e competente in materia per gestire questo tipo di lavori.

 

Alessandro Armani
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