
E-paper TGweb

l’informazione 
semplice

www.seregnoinforma.it
Redazione Seregno Inform@

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20038 Seregno MB
tel. 0362 263.212/548 - e-mail: redazione@seregnoinforma.it

www.seregnoinforma.it
Rimanete in contatto con Seregno Inform@

redazione@seregnoinforma.it

Diventa fan su Facebook
Gli ultimi aggiornamenti dal sito e
la possibilità di interagire con la redazione

Iscriviti ai feed RSS
Le novità di Seregnoinforma.it in modo breve e veloce

L'informazione del Comune di Seregno in un'unica applicazione
 e  sono anche su smartphone e tablet pcSeregno Inform@ TGweb

Città di Seregno



Pochi semplici click e l’informazione del Seregno Inform@ «fresco di 
stampa» è subito disponibile, ovunque ti trovi. Il piacere di leggere il 
giornale del tuo Comune, ma anche di sfogliare le fotografie e guardare il 
«tiggì».

Questa è la nostra rivoluzione dell’informazione comunale per te. Ogni due mesi nella tua casella di posta elettronica o su Internet, 
gli approfondimenti su quello che accade nel tuo Comune e in 
Brianza: dalle associazioni all’ambiente, dal lavoro allo sport, 
dalla musica alla cultura.
Un giornale capace di stare sulla notizia perché fa una cosa 
semplice: racconta delle storie, uscendo dal Palazzo  e 
parlando con le persone.

 « »

L'informazione online targata Comune di Seregno si allarga: ogni 
venerdì appuntamento con il TGweb, cinque minuti per tenersi 
aggiornati su cosa accade a Seregno.
Un appuntamento fisso per un'informazione flash sulle attività 
istituzionali del Comune e su tutte le notizie che riguardano la 
tua città.

Giacinto Mariani, Sindaco di Seregno

Scopri il nuovo Seregno Inform@ e cambia il tuo modo di vivere 
l’informazione del tuo Comune.

Ricevi ogni due mesi il giornale in formato pdf nella tua casella di posta 
elettronica
Sfoglia il giornale sul tuo pc
Leggi gli articoli anche in formato testuale
Seleziona i contenuti che ti interessano direttamente dal menù di 
navigazione
Utilizza l’archivio per ricercare gli articoli pubblicati nei numeri 
precedenti
Naviga tra contenuti multimediali extra
Archivia e consulta in ogni momento le copie scaricate sul tuo pc
Guarda il TGweb
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