
D VICENZAI

12/01/2012

TECNOLOGIE. In partenza un nuovo progetto . Spesa di 70 mila eur o
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Via libera all'investimento comunale di 70 mila€
per nuovi servizi informatici in biblioteca e diciotto
monitor con informazioni su iniziative ed event i
Veronica Moiinar i

Parola d'ordine : tecnologia
per una città virtuale. La corsa
per stare al passo con i tempi
non si ferma ed arrivano ta-
blet in biblioteca Villa Valle ,
nuove webcam turistiche per
vedere le immagini della città
sul web e 10 totem informati-
vi. Ed ancora: albo pretorio a
portata di clic e Consigli comu-
nali con collegamenti telema-
tici. il tutto con un investimen-
to di oltre 70 mila euro . I moni-

1 Occhi elettronic i
puntati anche
su Massignani
con i ;magh i
visibili d cas a
via interne

tor informativi, previsti da
nord a sud, serviranno per co-
municare in tempo reale con i
cittadini attraverso una rete
che, alla fine, potrà contare s u
18 schermi totali. Uno specifi-
co software per la gestione di
un palinsesto che permetterà
l'aggiornamento, personaliz-
zando le informazioni asecon-
da delle zone, per una spesa
complessiva di 7 mila 700 eu-
ro . Ma arrivano anche i tablet
di ultima generazione per la
navigazione Internet eperl'ac-
cesso ai servizi di villa Valle .
'Ire saranno messi a disposizio-
ne degli utenti, incrementan-
do le postazioni informatiche .
Il costo dell'operazione è di
mille 775 euro. Saranno posi-
zionate due nuove webcam tu-
ristiche con collegamento sul
sito www.comune.valdagno.vi.
it: alle riprese dellavitain piaz-
za del Municipio e alla Favori-
ta si aggiungeranno gli scorci

della città visti dalla frazione
Massignani e le immagini del-
la postazione della biblioteca .
Costo 2 mil a 153 euro . In Consi-
glio comunale, previsti du e
monitor con collegamentitele-
matici per visualizzare docu-
menti, immagini e filmati . ll
tutto per 2 mila 800 euro. Al
presidente del Consiglio co-
munale un tablet per gestire i
tempi degli interventi. Inol-
tre, delibere e determine a por-
tata di mano: in Municipio e
ai servizi demografici son o
presenti due nuovi totem con
schermo touch screen per con-
sultare l'albo pretorio e naviga-
re nel sito del Comune. Infine ,
soluzioni all'avanguardia per
il centro di elaborazione dati
con "disasterrecovery" e "busi-
ness continuity'; per conserva-
re i dati in caso di malfunzio-
namenti del sistema : progetti
per 36 mila 855 euro . s
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«S i investe
puntando
a contenere
i costi»

Innovazione, ma all'insegna de l
risparmio con un nuov o
sistema di gestione delta post a
elettronica dei dipendent i
comunali «Con questi
interventi - spiegano gli
assessori al bilancio, Federico
Granello, e al personale,

-o nel progetto di città virtuale . K.z.

Giovanni Perazzolo - iniziam o
l'anno all'insegna della tecnologia .
In questi momenti di ristrettezze
economiche, gli investimenti in
innovazione si rendon o
indispensabili ma con programm i
che mirano all'efficienza de i
servizi e al contenimento de i
costi» . L'uso di un software "open
source" consentirà un risparmio: si
passerà dai 22 mila euro previsti
per l'aggiornamento delle licenze
del vecchio software di posta -
elettronica a circa 3 mila 300 euro ,
una tantum. Il personale potrà ,
inoltre, accedere sempre e
ovunque alla propria casella d i
posta elettronica, sincronizzare l a
rubrica e l'agenda e condividere i
contatti . vanno.
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