
 
Dino Valente  

Da: "Dino Valente" <dinovalente@galatina.it>
A: "Luigi Garzia" <cedgalatina@libero.it>
Cc: "piergiuseppe nestola" <pierlecce@hotmail.com>
Data invio: giovedì 19 luglio 2007 19.23
Oggetto: Re: risparmio comunale
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Gentile Piergiuseppe, 
giro la sua lettera al Ced del Comune di Galatina i cui validi tecnici  
conoscono sicuramente lo strumento da lei proposto e, sono certo, non  
mancheranno di parlarne al Direttore generale ed al Sindaco. 
Ai visitatori di www.galatina.it segnaliamo il link del sito da cui  
scaricare il software http://it.openoffice.org/download/. 
Nel ringraziarla, le porgo i più cordiali saluti. 
Dino Valente 
 
----- Original Message -----  
From: "piergiuseppe nestola" <pierlecce@hotmail.com> 
To: <dinovalente@galatina.it> 
Sent: Thursday, July 19, 2007 12:55 PM 
Subject: risparmio comunale 
 
 
> 
> Gentile Dino, 
> 
> volevo porgere all'attenzione del comune di Galatina un problema e anche  
> un suggerimento che spesso viene ignorato dai concittadi e da consiglieri  
> comunali e assessori preposti. 
> Come tutti sanno ormai l'informatica è diventata ampiemente usata in tutte  
> le pratiche amministrative e ovviamente i comuni devo pagare fior di soldi  
> per acquistare le licenze di Microsoft Office ( Word Exel...) programmi  
> base ma indispensabili, forse pochi sanno nella nostra amministrazione,  
> che ci sn dei programmi  freeware quale Open office il quale è liberamente  
> scaricabile da internet, si installa e funziona nella stessa maniera di  
> Office, la grafica e quasi la stessa e le funzioni molto simili e i  
> dipendenti nn dovranno imparare nulla di nuovo perche tutto funziona nella  
> stessa maniera di office solo che si potrebbero risparmiare centinaia e  
> centinaia di euro. Per fare un esempio e come cambiare macchina e passare  
> da una punto ad una mercedes, non è che bisogna imparare a guidare di  
> nuovo. Alcuni comuni come Trento Bolzano gia lo fanno e altre  
> amministrazioni comunali si stanno muovendo in tal senso. Quindi per una  
> volta che non bisogna spendere forse sarebbe meglio orientarsi in tal  
> senso con un risparmio intelligente sensa contiuare a ripetere che le  
> casse comunali sono vuote e che bisogna tirare la cinghia. 
> 
> Certo di una sua risposta le porgo i piu cordiali saluti 
> 
> Piergiuseppe Nestola 
> 
> _________________________________________________________________ 
> C'è una nuova amica su Messenger. E' Doretta!  
> http://www.doretta82.it/banner/index.html 
> 
> 
>  


