COMUNICATO STAMPA
Al Presidente del Forum dei Giovani Marco D'Oriano
Oggi più che mai è pressante la richiesta di una politica nuova. Noi riteniamo che tale rinnovamento possa e debba
ottenersi ripartendo dai giovani, garantendo a questi ultimi la dovuta attenzione alle loro istanze ed alle loro necessità.
Solo in questo modo sarà possibile consentire un riavvicinamento delle nuove generazioni alla politica stessa e la
nascita di una nuova classe dirigente.
Nostro obiettivo è anche quello di focalizzare la discussione ed il dibattito politico su tematiche, anche non strettamente
collegate alle politiche giovanili, sulle quali però riteniamo di poter fornire suggerimenti e proposte importanti per la
collettività ed il bene comune, oltre che favorire lo sviluppo.
La crisi che attanaglia l'Europa ed il nostro Paese ha reso imprescindibile l'esigenza di ridurre al minimo gli sprechi, e
clamoroso a nostro avviso è lo sperpero di denaro pubblico riguardante l'acquisto di software proprietario per i
computer utilizzati all'interno della Pubblica Amministrazione.
Tali software sono disponibili liberamente in Rete e svolgono nella stragrande maggioranza dei casi in maniera più che
egregia lo stesso lavoro eseguito dai software sotto licenza proprietaria, che spesso risultano non necessari nella PA e
potrebbero essere facilmente sostituiti, mantenendo intatta la produttività e l'efficienza.
In una prima fase un'operazione di tal genere comporterebbe certamente una spesa iniziale in formazione dei dipendenti
e conversione delle macchine, ma il risparmio annuale che si otterrebbe andrebbe ben presto ad ammortizzare i costi,
trasformandosi in seguito in un guadagno considerevole.
Pertanto richiediamo che il Forum dei Giovani di Pozzuoli, alla luce del ruolo che riveste nell'ambito della politica
cittadina, si faccia carico di tale fondamentale tematica, peraltro già affrontata in passato dai Giovani di SEL, affinchè
venga attuata quanto prima una ricognizione all'interno dell'Amministrazione riguardo i costi e la fattibilità di tale
operazione, che tra l'altro, al di là del vantaggioso impatto economico che siamo certi avrebbe sui bilanci non certo rosei
del Comune, trasformerebbe Pozzuoli in una delle poche amministrazioni “virtuose” italiane.
Oltretutto richiediamo che i fondi risparmiati dall'acquisto delle licenze proprietarie siano reinvestiti, ove possibile,
nell'installazione di una rete wi-fi gratuita, quantomeno nelle zone nevralgiche della città, in quanto l'accesso ad
Internet è un bisogno ed un diritto oramai imprescindibile per tutti i cittadini, oltre che un servizio utile ed importante da
offrire ai turisti che visitano la nostra città; inoltre, in secondo luogo suggeriamo di reinvestire tali fondi anche per la
formazione informatica, attraverso corsi gratuiti, per i giovani della città.
Luca Garzillo – Consigliere del Forum dei Giovani
Il Gruppo Giovani di SEL Pozzuoli

sel.pozzuoli@gmail.com

http://selpozzuoli.wordpress.com/

Sinistra ecologia libertà Pozzuoli

