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Ancora benvenuto nel nostro sito, qui potrai trovare le informazioni relative al nostro gruppo,
alle sue attività e ai modi per contattarci ed eventualmente partecipare. Come puoi vedere,
siamo ancora in fase di sviluppo, stiamo lavorando ancora sulla struttura e sui contenuti del sito:
siamo tutti volontari. Qualsiasi contributo è bene accetto ... vogliamo essere
aggregazione in divenire, in costante sviluppo, grazie all'interesse piccolo o grande dei
singoli cittadini di Sacile e non solo!!!

Per quanto riguarda i contenuti, si tratta di un sito che tenterà di privilegiare l'approfondimento
delle tematiche cittadine (e non) attraverso articoli redazionali o di singoli interessati,
proponendo testi più o meno lunghi di vario argomento: faremo così il possibile per uscire dallo
schema "sloganistico" oggi imperante nella comunicazione digitale sperando, nel nostro piccolo,
di fornire utili strumenti di riflessione e discussione, come preludio di partecipazione al
cambiamento della politica cittadina.

Invece, per la tecnologia utilizzata, è doveroso dire che il nostro sito è basato in tutto sul softw
are libero
e questo non solo per la sua grande affidabilità ma, soprattutto, per la nostra ideale vicinanza
alla grande comunità degli sviluppatori
open source
: grazie al loro lavoro siamo davvero tutti più liberi! Abbiamo così scelto di farci ospitare su
server
LAMP
(Linux Apache MySQL PHP), di sviluppare il sito con il gestore di contenuti
Joomla
, di realizzare la grafica con
Gimp
, potente programma di grafica, installato in un computer avente come sistema operativo
Debian
, una delle migliori distribuzioni
GNU/Linux
, sicuramente la più libera, tutto software rilasciato ovviamente con
licenza GNU/GPL
.

Grazie per la tua attenzione e buona navigazione! Possibilmente usando Firefox ...
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