
La Repubblica.it - Homepage

http://www.repubblica.it/index.html?refresh_ce[26/06/2011 10:49:38]

Mobile Facebook Domenica 26 giugno 2011 – Aggiornato alle 10.36

EDIZIONI LOCALI: BARI - BOLOGNA - FIRENZE - GENOVA - MILANO - NAPOLI - PALERMO - PARMA - ROMA - TORINO

Home Pubblico Affari&Finanza Sport Spettacoli&Cultura Motori Viaggi Moda Casa Salute AnnunciLavoroMeteo

Repubblica TV Cronaca Esteri Scienze Tecnologia Ambiente Scuola&Giovani Repubblica@Scuola Mondo Solidale Ora per Ora Foto

L'inchiesta P4 travolge la Finanza
Così il generale Adinolfi violò il
segreto
Il numero due della Gdf accusato di aver avvertito Bisignani delle indagini. Di
fronte all'accelerazione impressa dal Pdl, stop dell'Anm sulle intercettazioni: "Ci
sono altre priorità. Si guarda la pagliuzza anziché la trave" di CARLO BONINI

P4, s’indaga anche a Firenze, blitz a Trenitalia  di FRANCA SELVATICI

"Voglio essere informato": riparte il tam-tam sul web
No bavaglio, inviate le vostre foto  - GALLERIE 1  - 2  - 3  - 4  - 5

Persone Il caso Viaggi

Carfagna dice sì
nozze targate Pdl
Le immagini
Il ministro ha sposato Marco
Mezzaroma. La cerimonia al
castello di Torreimpietra. Lei
in bianco e velo lunghissimo.
Berlusconi testimone

I preparativi

Berlusconi: "Arriveremo

alla fine della
legislatura
L'opposizione collabori"
Messaggio del premier ai Promotori
della Libertà: "La maggioranza è molto
più forte e coesa dopo l'uscita dei
finiani" e il governo "ha ancora 18
mesi di legislatura davanti" per
realizzare "le riforme che servono al
Paese"

Zattera in tempesta di E. SCALFARI

Gaypride nel nome di
NYC
Svolta: sì alle nozze gay
L'onda in Italia: "Tocca a noi" 
Foto: gioia Parigi, scontri russi
Le marce coincidono col sì nello Stato
Usa alla legge che consente i
matrimoni omosex (video). Allarme dei
vescovi americani. Ma il movimento lo
celebra come un passo decisivo. In
piazza anche a Milano (foto), con un
messaggio del sindaco, e a Napoli,
(foto) dove De Magistris apre il corteo
e balla con Luxuria (video) di F. RAMPINI

Gli attivisti al Village Foto
Empire State Building

arcobaleno

RIFIUTI NAPOLI

Bossi: "Non votiamo
l'imbroglio"
Rischi per la salute, indagato Caldoro 
Per il presidente della Regione l'accusa di "epidemia colposa":
"Pronto a dimettermi se responsabile". Pd: "Subito lo stato
d'emergenza". Idv: "È la vendetta di Cosentino". Ma il leader
leghista conferma il no al decreto. Berlusconi: "Cercherò di
convincerlo". De Magistris sui roghi: "Strategia della camorra"

I roghi Slalom tra i sacchetti Via Caracciolo
Il telo del ristorante  Sabato napoletano
Emergenza anche a Foggia / FOTO
Zaia: "Niente monnezza al Nord" di CARLO BRAMBILLA

Borghezio contro Roma: "Fa schifo,  come
Calcutta"-AUDIO

Network

Di Pietro: "No alle primarie
con candidati alla Vendola"
Il leader Idv: "Prima il programma e la coalizione, poi il
candidato". Il governatore della Puglia: "Sbaglia ad attaccareMa la legge-bavaglio

REPUBBLICA TV
Alessandra Mussolini 
"Mara? Una
ministruccia"

TENNIS / LE IMMAGINI
Wimbledon: la Bartoli
caccia 
il papà coach dalla
tribuna 
 

LA CURIOSITA' / LE
IMMAGINI
Pechino, licenziata
Zhang
la spazzina acrobata 
 

LE FOTO
L'insegna davanti alla
sede
recita: "Ministro del
Turismo"
E' un errore oppure è

voluto?

LE IMMAGINI
La storia di Lira, dal
Kosovo 
a star del calcio tedesco
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Bersani e me. Fa un regalo a Berlusconi"
Il colloquio con Berlusconi

Ruby, le due testimoni saranno parte
civile
Ambra e Chiara nel processo come
vittime
Le due ragazze svelarono i festini di Arcore e raccontarono il
particolare della statua del Priapo. Domani l'udienza di
P.COLAPRICO

Fratelli uccisi, il dolore del padre
Urla e tensione sotto casa del killer
Foto L'arrivo di Riccardo in carcere, sorvegliato a vista

Ilaria e Gianluca Palummieri assassinati
dall'ex di lei (video). "Non so perché l'ho
fatto". Il genitore dei due ragazzi per due
volte sotto il palazzo dell'omicida, un
condomino tenta di fermarlo e viene colpito

Le immagini su Facebook

Bankitalia, per il dopo-Draghi
accordo Tremonti-Berlusconi
Il governo gioca la carta Grilli. Ma restano gli scogli rappresentati
da Napolitano e dal Consiglio superiore. Via Nazionale punta su
Saccomanni di MASSIMO GIANNINI

Ilva, chiesto il sequestro degli impianti
"Livelli di inquinamento allarmanti"
Dalla relazione dei carabinieri del Noe sulle emissioni emerge un
quadro sconcertante che ha convinto a spingere per i sigilli.
Nell'inchiesta per disastro ambientale e avvelenamento indagati i
vertici dell'azienda di MARIO DILIBERTO

Un clic da casa e la strada si aggiusta
Udine lancia la rivoluzione 2.0

Dopo otto mesi di test la soddisfazione è
altissima tra i cittadini. Il Comune ha messo
il web al servizio della popolazione che
segue i lavori fino alla fine 
dal nostro inviato CINZIA SASSO

Trasporti, Schifani polemico: Italia divisa
in due
Matteoli: Berlusconi ha fatto il massimo
Tav, Maroni rassicura: "Via al cantiere entro il 30 giugno"
Dopo la presentazione del piano di Trenitalia, in primo piano la
carenza di investimenti per potenziare le linee nel Meridione. Il
presidente del Senato da Lecce chiede al governo risorse per non
tagliare una parte del Paese fuori dallo sviluppo

Asti-Cuneo, l'autostrada delle beffe
E' la Salerno-Reggio Calabria del nord
Le inchieste di Repubblica e L'Espresso

Ideata trent'anni fa, cominciata nel 2001, la
A33 è percorribile per appena 39 dei suoi
90 km. E il suo percorso cervellotico e a
zig-zag rischia di renderla poco appetibile
per gli automobilisti di PIER PAOLO LUCIANO,
STEFANO PAROLA, ALESSANDRO CONTALDO
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Ftse Mib 19154,36 -1,61

It All-Share 19881,65 -1,47

Ftse Mid Cap 22386,33 -1,07
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IL CASO

Udine, i cittadini segnalano i problemi
un clic da casa e la strada si aggiusta
Dopo otto mesi di sperimentazione la soddisfazione è altissima tra i residenti. Il Comune ha messo il web al
servizio dei cittadini che seguono i lavori fino alla fine
dal nostro inviato CINZIA SASSO

UDINE - Il massaggio che arriva dai cittadini di Udine è
preciso: "Sarebbe opportuno rendere più visibile
l'attraversamento pedonale posto alla fine di via Leonardo
da Vinci". Ed è anche argomentato: "Essendo distaccato
dal semaforo spesso viene ignorato dalle auto in transito
che vanno di fretta". Propositivo: "Una soluzione potrebbe
essere quella di rendere le strisce a sfondo rosso ruvido,
che sono più visibili e meno scivolose anche in presenza
di pioggia". Detto - anzi, scritto sulla tastiera del pc - e
fatto. La segnalazione del disservizio partita sul web arriva
in tempo reale all'attenzione dell'ufficio competente; viene
valutata e approvata; nel giro di pochi giorni una squadra
interviene sul campo e risolve il problema. E tutto, dal

giorno della segnalazione, fino al momento della soluzione, viene segnalato sul sito. 

Il Comune di Udine, pioniere in Italia, ha deciso di mettere il web 2.0 a servizio dei cittadini e i risultati sono
eccellenti. Dopo otto mesi di sperimentazione, la prima rilevazione sul grado di soddisfazione del servizio
ha dato un risultato bulgaro: il 77 per cento degli abitanti promuove a pieni voti ePart, il sistema informatico
che la città friulana ha implementato. Solo il 2 per cento resta attaccato al passato e dice che continuerà a
segnalare i problemi al telefono.
È una piccola rivoluzione copernicana, che ha un obiettivo ambizioso: quello di mettere il cittadino al centro
e di fargli ruotare intorno tutti i servizi. Dice Furio Honsell,
già rettore dell'Università, da tre anni sindaco della città:
"Dietro questa scelta ci sono ragioni tecniche e politiche.
Abbiamo pensato che l'era digitale andasse sfruttata e
che i social network potessero aiutarci a dare una
risposta al sempre più diffuso bisogno di partecipazione".
Individuato il tema, Paolo Coppola, 37 anni, professore di
informatica e assessore all'innovazione, si è assunto il
compito di trovare delle risposte: "Tenere sotto controllo
una città è difficile, e non basta mandare in giro i nostri
vigili sui 350 chilometri di strade. La soluzione è spingere
verso un modello collaborativo, sfruttare la conoscenza
del territorio che hanno i cittadini, e, come
amministrazione, accettare di mettersi in gioco,
consentendo a tutti di controllare quanto tempo ci mette
l'ente pubblico a risolvere i problemi".

L'idea viene dal mondo anglosassone, ma è un'azienda del Sud, la Posytron Engineering di Reggio
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SULLO STESSO ARGOMENTO

Udine, madre uccide il figlio di 7 anni E' rimasta ferita
anche la sorellina 15 dicembre 2007

Udine, uccide la moglie poi si spara Terzo caso in Friuli in
un mese 28 dicembre 2007

Smaltivano i farmaci nel terreno arresti tra Veneto e Friuli
12 febbraio 2010

Udine, voto di scambio in cambio di lavoro Si dimette il
presidente della Provincia 29 settembre 2007
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Calabria, ad averla sviluppata in Italia. Come spiega il Ceo, l'ingegner Alberto Muritano: "La nostra idea è
quella della e. partecipation, di trovare cioè un modo per consentire ai cittadini di partecipare attivamente
alla vita del comune. Tutti possono intervenire e segnalare delle criticità: una buca sulla strada, un
lampione rotto, le strisce pedonali sbiadite, il frigorifero abbandonato per strada; e contemporaneamente
tutti possono controllare l'efficienza della pubblica amministrazione perché sul sito si può vedere quanto
tempo passa tra la segnalazione e la presa in carico". Il sistema ePart consiste in un software che viene
venduto in abbonamento e il prezzo è in funzione del numero di abitanti della città che ne fa richiesta:
tremila euro per 10 mila persone; ventimila per 100 mila abitanti; sessantamila per un sistema che deve
servire 400 mila cittadini.

A Udine quasi la metà delle segnalazioni riguarda la manutenzione delle strade; quasi il 12 per cento la
segnaletica; l'11 i rifiuti, fino a scendere allo 0,7 di fastidi legati al rumore. "La gestione tradizionale -
racconta Antonio Scaramuzzi, da dieci dirigente dei servizi informativi e telematici del comune di Udine,
dunque spettatore del "prima" e del "dopo" - era spesso lenta e inefficiente. Adesso siamo tutti sulla
pubblica piazza e tutti dobbiamo essere più responsabili e trasparenti, siamo insomma "obbligati" a
prenderci cura della città, pena il calo della fiducia". Con grande, pare, soddisfazione. Come racconta la
cittadina-collaborativa Margherita Timeus: "Per me è stata una grande ed entusiasmante scoperta. Su un
campo di tennis del Comune c'era la rete rotta e il paletto arrugginito; sono andata sul sito del Comune ed
è stato come fare un videogioco. Vai con la freccia sulla mappa, spieghi cosa non va, se vuoi mandi anche
la foto. In un paio di giorni la rete era riparata e io, cittadina, mi sono sentita importante". 
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