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Laerru ha il suo sito su Internet e ora pensa 
all'«albergo diffuso»

LAERRU. E'attivo da qualche settimana il sito Internet che risponde all'indirizzo 

"web.tiscalinet.it/comunedilaerru", realizzato da Sebastiano Posadinu, 

webmaster di lunga esperienza. Così anche Laerru ha ora il suo sito ufficiale, 

piccolo portale destinato a fungere sempre più come il biglietto da visita di un 

paese che vuole superare i confini della zona interna. L'operazione, a giudicare 

almeno dai link e dalle tante pagine del sito, sembra essere riuscita nella forma. 

Spetterà al tempo stabilire se la carta di Internet saprà dare anche a Laerru i 

frutti che si ripromette di ottenere, incentivando magari il flusso turistico e dando 

così sempre più corpo alla prospettiva dell'albergo diffuso, già introdotta in altre 

realtà dell'Anglona. Ma che csa si può trovare nel sito del comune che già non si 

sappa? Innanzitutto, occorre dire che il marchio d'autore è ben leggibile nel sito 

laerrese, cui potrebbe perciò spettare di diritto la palma del miglior sito internet 

tra quelli dei comuni dell'area. Anche se la "bellezza" di un sito _ va precisato _ è 

direttamente proporzionale alla sua utilità, alla ricchezza di informazioni che è in 

grado di offrire e alla frequenza dei suoi aggiornamenti. Dai primi rilevamenti, e 

cioè dal calcolo degli ingressi, pare che il sito stia riscuotendo un certo 

gradimento, e questo malgrado la sua ancora limitata pubblicazzazione. Concepito 

come un piccolo portale di informazioni e servizi, il sito intende soddisfare mille 

curiosità. L'homepage introduce immediatamente in un breve profilo storico che 

rimanda attraverso una serie di efficaci link, ad una serie di schede di 

approfondimento, dando al visitatore la possibilità di concedersi piccole sortite nel 

costume e nell'arte. E' probabile che il repertorio di foto e immagini venga

ulteriormente incrementato. Cosa, d'altronde, auspicabile, visto che a volte le 



  

 

parole sono insufficienti anche quando abbondano nella quantità. Inoltre, se 

proprio la si vuole dire tutta, le immagini sono molto più efficaci di qualsiasi 

descrizione testuale per raccontare il fascino austeramente misterioso di luoghi 

come Su Coloru, monte Ultana e la foresta pietrificata. Il sito riserva in effetti uno 

spazio maggiore alle voci amministrative, chi, col muose, va su "Comune" può 

entrare facilmente nell'organigramma amministrativo e accedere alla pianta dei 

servizi. La gamma dei link di carattere amministrativo è notevole: si va dai 

progetti (e si può prendere visione del piano del centro storico) ai programmi e 

alle attività. Obiettivo del sito è quello di funzionare come una guida on line per 

chi vuole sapere come fare un cambio di indirizzo o come richiedere un certificato 

di abitabilità o conoscere gli orari del ricevimento del pubblico da parte del 

sindaco. Giuseppe Pulina 
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