
 
 

 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
 

 
oco meno della metà dei 
comuni italiani, l'equi-
valente di un terzo della 
superficie complessiva 
del Paese, è situata in 

aree montuose. Fornire servizi al 
15% della popolazione che vi ri-
siede stabilmente rappresenta 
spesso una impegnativa sfida lo-
gistica che può comportare il ri-
corso a un mix di tecnologie di 
diversa generazione, ciascuna de-
dicata a risolvere un tassello 
dell'intero puzzle che le ammini-
strazioni locali sono chiamate a 
comporre nel modo più pratico, 
efficace e meno costoso possibile. 
 

COMUNE DI DAVAGNA 
 
 

È il caso di un progetto intra-
preso dal comune ligure di Dava-
gna, situato nell'entroterra alle 
immediate spalle di Genova. Qui, 
su un'area di ventidue chilometri 
quadrati, sono sparpagliate ben 
ventitré frazioni collegate da ses-
santa chilometri di strade spesso 
strette e ripide: un contesto nel 
quale gli strumenti di comunica-
zione tradizionali devono fare i 
conti con un’oggettiva difficoltà a 
raggiungere tutti gli abitanti in 
maniera capillare e in tempi brevi 
non solo per meglio eseguire i 
compiti della locale Amministra-
zione, segnalando per esempio la 
convocazione dei consigli comu-
nali, le delibere di interesse gene- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rale o l'approssimarsi di scadenze 
fiscali e burocratiche, ma anche 
per poter diramare eventuali al-
lerte meteo della Protezione Civi-
le o gestire situazioni di emer-
genza.  
 

IL PROBLEMA 
 
 

Compito non facile in un terri-
torio tanto vasto, quando si pensi 
che persino la rivista periodica 
del Comune fatica ad arrivare a 
tutti, come sottolinea l'assessore 
Gaetano Schena. Sembra uno di 
quei casi nei quali l'adozione di 
canali online come Web e posta 
elettronica possa essere davvero 
risolutiva, se non fosse per un 
particolare fondamentale: "Nono-
stante la nostra vicinanza a Ge-
nova stia favorendo un'inversione 
di tendenza con il ritorno di gio-
vani coppie dopo anni di calo 
demografico, resta il fatto che l'e-
levata età media della nostra po-
polazione comporta una scarsa 
propensione ai mezzi informatici, 
aggravata oltretutto da una insuf- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ficiente copertura delle linee 
ADSL", afferma Schena. 

 
LA SOLUZIONE 

 
 

Esiste però un mezzo diffuso 
praticamente ovunque e che tutti 
possiedono, ed è il telefono cel-
lulare. Per questo motivo nell'au-
tunno del 2012 Schena inizia a 
considerare la possibilità di ricor-
rere alla comunicazione via 
SMS sia per raggiungere diretta-
mente tutti i cittadini, sia per ren-
dere accessibile con facilità il 
Comune stesso quando occorra 
inviare segnalazioni dal territorio. 
Il problema, tuttavia, è quello di 
evitare la formazione di una ulte-
riore "isola tecnologica" a sé 
stante; anzi, al contrario, appare 
subito chiaro come il progetto di 
comunicare tramite SMS possa 
avere successo sul campo solo se 
adeguatamente integrato con 
gli altri mezzi. 
E questi mezzi sono principal-
mente due: la posta elettronica e 
il fax, quest'ultimo ancora utiliz-
zato con continuità in Italia per 
dialogare tra pubbliche ammini-
strazioni introducendo problema-
tiche di gestione, archiviazione e 
ricerca che, se affrontate in ma-
niera tradizionale, possono mette-
re in difficoltà il municipio di un 
piccolo comune come Davagna. 
 

RUFFILLI INFORMATICA 
 
 

Riunire strumenti tanto diversi 
tra loro senza imporre l'imple- >> 
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Tirare i fili della comunicazione 

 
 
Ruffilli Informatica svolge diverse 
attività che vanno dalla progettazio-
ne e installazione di reti, 
all’assistenza tecnica, dall’assistenza 
sistemistica, alla consulenza su si-
stemi informatici con soluzioni “chia-
vi in mano”. 
 
www.ruffilli.com 



 

 

 
 
mentazione di complessi (e co-
stosi) sistemi dedicati non è tutta-
via impossibile, a patto di saper 
scegliere la soluzione giusta. 
Come ha fatto Ruffilli Informa-
tica, società genovese che segue 
la manutenzione IT del Comune 
di Davagna e che già nel 2010 
aveva riorganizzato la posta elet-
tronica municipale con MDae-
mon. "Semplice da installare, in-
tuitivo da utilizzare, completo 
nelle sue funzionalità, convenien-
te nel prezzo: MDaemon è il pro-
dotto perfetto per fare in modo 
che una piccola organizzazione 
possa avere il pieno controllo del 
proprio traffico email ottimizzan-
do le proprie risorse economiche 
e operative", afferma Gian Luca 
Ruffilli ricordando i motivi della 
scelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDAEMON 
 
 

E come gli eventi successivi 
hanno dimostrato, MDaemon si è 
rivelato perfetto per rispondere 
all'evoluzione delle esigenze del 
cliente, provando come anche un 
piccolo Comune possa avere ne- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
cessità di confrontarsi con situa-
zioni complesse esattamente co-
me accade nell'ambito delle PMI. 
Questo grazie soprattutto alla 
modularità della soluzione, che 
permette di aggiungere con facili-
tà plug-in funzionali estendendo 
le capacità del server di posta: 
come da subito è stato fatto per 
esempio con MDaemon Black-
Berry Edition, attivando la sin-
cronizzazione push con l'intera 
piattaforma di comunicazione 
mobile di RIM comprendente non 
solo mail ma anche calendari e 
contatti. 
 
 

RELAYFAX 
 

 
La stessa praticità si è potuta 

ottenere anche nella gestione dei 
fax aggiungendo RelayFax Pro 
per riportare pienamente questo 
mezzo nel flusso della comunica-
zione digitale. La possibilità di 
trattare i messaggi fax in ingresso 
e in uscita con la stessa immedia-
tezza e praticità alla quale gli 
utenti sono ormai abituati dalla 
posta elettronica ha un impatto 
concreto ed evidente sulla capaci-
tà operativa dei piccoli team. 
 
 

SMS E FAX 
 
 

Non sorprende dunque se an-
che il canale SMS ha potuto esse-
re combinato con email e fax 
estendendo una volta di più le 
funzionalità integrate di MDae-
mon. Nel caso specifico, un mo-
dem costituisce il ponte tra 
MDaemon e una linea telefonica 
esclusivamente dedicata alla rice-
zione e alla trasmissione degli 
SMS. Il risultato complessivo è la 
possibi- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
lità per il Comune di Davagna di 
passare dalla posta elettronica-
tradizionale agli SMS e ai fax - 
e viceversa - senza soluzione di 
continuità all'interno di un'inter-
faccia utente intuitiva e di un set 
di funzionalità omogenee, come 
ad esempio la capacità di sfruttare 
liste di distribuzione di MDae-
mon per inviare comunicazioni in 
maniera granulare a particolari 
sottogruppi di destinatari. 
 

 
CONCLUSIONE 

 
 

L'aspetto di questa integrazio-
ne che più ha colpito la cittadi-
nanza è ovviamente quello relati-
vo agli SMS: "Il sistema è stato 
apprezzato molto dalla popola-
zione che ne gradisce l'immedia-
tezza d'utilizzo: funziona in tempo 
reale raggiungendo i destinatari 
ovunque si trovino, non necessa-
riamente davanti a un computer 
collegato a Internet", commenta 
Gaetano Schena. "Pur essendo 
stato avviato da poco ha già rac-
colto l'adesione del 40% dei no-
stri concittadini, e a breve pen-
siamo di riuscire ad arrivare alla 
totalità di chi possiede un telefo-
no cellulare. Ci fa molto piacere 
anche constatare l'uso attivo per 
mandare segnalazioni al Comu-
ne: che si tratti di un lampione 
non funzionante piuttosto che di 
una piccola frana avvenuta all'in-
terno di una frazione, sono tutte 
situazioni che per il Municipio 
sarebbe difficile intercettare in 
tempo reale. In questo modo pos-
siamo invece intervenire con 
maggiore tempestività offrendo 
un miglior servizio ai cittadini". 
 

 
 
 
 
 
 
Davagna è un comune di 1900 abi-
tanti della provincia di Genova. 
Situato in val Bisagno, il suo territo-
rio è costituito da quattro ambiti ter-
ritoriali: Davagna Capoluogo, Rosso, 
Calvari e Moranego, per un totale di 
22 km quadrati. 
Fa parte del Parco Naturale Regiona-
le dell'Antola. 
 
www.comune.davagna.ge.it 
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