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Disponibile OS X 10.7.4
Apple ha reso disponibile da pochi
giorni l’ aggiornamento 10.7.4 di
OS X Lion . L’upgrade gratuito
serve a risolvere dei ...
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Esiste ormai da qualche anno, un'interessante e utile sito, epart.it. Funziona come
Programmazione
un social network a tutti gli effetti, in maniera semplice e innovativa, rendendo la
Social Media collaborazione dei cittadini, partecipi della gestione della "cosa pubblica", che
Software Down
rientra nel'ambito delle soluzioni di e-government 2.0.
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Planning a
campaign?
Go with the firm
with more than 90
years of
experience.
www.pursuantgroup.com
…

Come funziona
Se camminando per strada per la propria città, ci si imbatte in una scena di
degrado, dalla buca per strada, al marciapiede rotto, al lampione fulminato, ai
giardinetti sporchi, alla panchina divelta, e chi più ne ha più ne metta, e soprattutto
si ha voglia di segnalare la situazione all'amministrazione comunale, basta
collegarsi al sito o all'applicazione da Smartphone. Si può localizzare il punto
esatto da segnalare tramite una mappa del comune prescelto, tramite il box di
ricerca, e compilare il form con eventuali fotografie.
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Successivamente sulla mappa si potrà vedere lo stato di avanzamento della
segnalazione fatta.
L'unico problema, da porsi è, il sindaco o chi per lui andrà mai a vedere la mia
segnalazione? Alcuni comuni più sensibili e vicini ai cittadini come Udine, Roma,
Palermo, tengono costantemente d'occhio il sito e pare che altri comuni stiano
iniziando a seguire il buon esempio. Fondamentalmente ePart è un applicazione
web sviluppata e concepita assolutamente per i Comuni, per consentirne la
migliore gestione e il monitoraggio delle segnalazioni, poi sta sempre al buon
senso dei cittadini e dell'amministrazione, fare le cose per bene nel rispetto della
qualità della vita.
Penso sia un ottimo strumento per le amministrazioni che tengono conto dei loro
elettori.
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Elenco siti torrent
Questa è una lista dei migliori siti
torrent italiani e internazionali, in
cui poter ricercare file audio e
video. Si...
Apple PSD gratuiti
iMac PSD file download macbook
air PSD file download iPad PSD
file download iPhone PSD file ...

CSS i trucchi più utilizzati
Fogli di stile multipli CSS è
l'acronimo di Cascading Style
Sheets, che suggerisce che i fogli
di stile sono più di uno....
Infographic Vector Gratuiti
Download Vector .ai Download
Vector .eps Download Vector .eps
Download Vector .ai ...

Social Media tools e risorse
che ci piace condividere per il
2012.
RockMelt: Questo browser (
www.rockmelt.com ) interagisce
bene con i social media quando si sta
esplorando il web, con un'interfaccia fac...

Più di 600.000 Macs infettati
dal Malware Flashback
Una società Russa che
Post più vecchio
produce antivirus afferma che
circa 600.000 Mac - la maggior
parte negli Stati Uniti e Canada - s...
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