Gentile redazione di 'La Cassa Voci e Notizie',
il sito 'www.lacassa.net' raccoglie informazioni e notizie sul territorio di La Cassa e chiede, a nome del mittente di questa email,  di essere ospitato tra gli spazi riservati alle associazioni e attività locali.
Il sito, in piena ottica del cosidetto web 2.0, non è una iniziativa unicamente editoriale ma permette a chiunque di esprimere opinioni a commento degli articoli inseriti: ospita tra l'altro i contributi di alcune associazione locali (ATA, AVIS, ANPI, Società di Mutuo Soccorso) ed è disponibile ad accettare i contributi di altre associazioni che insistono sul territorio.
Contiene una sezione per i gruppi consiliari di minoranza e volentieri accetterebbe parallelamente  i contributi della maggioranza.

Dopo sei mesi di gestazione, il sito ha ormai una struttura consolidata ed un numero di utenti e visite che lo pone come una delle realtà importanti per le comunicazioni tra i cittadini del comune.
Il settimo mese di pubblicazione, quello di febbraio 2010, ha registrato questi dati:
- 7764 pagine viste
- in 1707 visite
- effettuate da 624 visitatori unici
Mediamente il sito viene visto da circa 60/70 persone ogni giorno; le parti più frequentate sono il forum di discussione e la sezione 'cultura'.

La richiesta di inserimento all'interno del periodico comunale è relativa ad uno spazio simile a quello dedicato alle diverse associazioni, con un contenuto che verrà di volta in volta inviato alla redazione del giornale per il vaglio editoriale e che, per la prima volta, potrebbe essere il testo di questa stessa email.

Nell'ottica della collaborazione sulle comunicazioni che insistono sul territorio, il sito lacassa.net offre al periodico 'La Cassa Voci e Notizie' ed eventualmente alla sezione della maggioranza, a titolo gratuito,  l'inserimento diretto di tutti gli articoli del giornale nel sito, corredato di sistema di archivio storico, gestione delle immagini, inserimento video, ricerca nei contenuti degli articoli, indicizzazione sui motori di ricerca, possibilità di commento agli articoli, gestione redazionale indipendente dei contenuti online, feedback RSS per l'inserimento sul sito del comune.

Grazie per l'attenzione.

