Bergamo,4 Dicembre 2004

Oggetto: Resoconto Linux Day 2004 – BgLUG

Anche quest' anno il BgLUG ha organizzato per il territorio di Bergamo e provincia il Linux Day
nazionale indetto da ILS per il 27 Novembre.
La giornata si e' svolta presso la sede di Ingegneria Informatica dell'universita' di Bergamo
che ha collaborato alla realizzazione dell'evento.
Dalle 10 alle 18 si sono svolti installation party,distribuzione di copie di sistemi operativi
Gnu/Linux e seminari riguardanti il mondo Linux e Open Source.

Area Installation Party:
Quest'anno sono aumentate le richieste di distribuzioni (per cui era gradita una registrazione online) che si sono concentrate soprattutto su Mandrake e Debian (Sarge), confermando la tendenza di
Mandrake ad essere il sistema operativo Linux piu' richiesto e accessibile per chi si avvicina a
Linux e rivelandoun interesse maggiore rispetto all'anno precedente per Debian.
Sono state distribuite poi Slackware,Fedora e Knoppils (fornita quest'ultima da ILS).
Le installazioni in sede con i computer degli utenti quest'anno sono state meno richieste forse a
causa di una maggiore familiarita' con il sistema che ha portato gli utenti a ritirare presso il LD la
propria distribuzione preferita e provvedere poi in proprio all'installazione.

Area Seminari:
Dalla mattina alla sera sono stati presentati seminari di livello base (introduzione al software
gnu/linux e distribuzioni)e di livello avanzato (Sicurezza,Multimedia,E-Learning,Kernel Linux tra
gli altri).
Abbiamo avuto anche la partecipazione come ospite di S.Zanero che ha parlato di modelli open e
closed a confronto.
L'affluenza e' stata molto buona ,fra l'altro con la partecipazione al mattino di 3 classi dell'istituto
tecnico industrialedi Dalmine.
Il pubblico si e' dimostrato nel complesso molto interessato richiedendo anche ai relatori di
approfondire alcuni argomenti in particolare.

Sono state distribuiti piu' di 300 cd con distribuzioni Linux,vendute piu' di 20 magliette BgLUGLD04 e raccolte 3 iscrizioni in qualita' di socio del BgLUG.
La giornata e' stata trasmessa on-line in streaming servendosi di software libero e di una rete wi-fi.
Ringraziamo tutti i partecipanti e i soci che hanno collaborato;
arrivederci ai prossimi eventi firmati BgLug
e naturalmente al Linux Day 2005.
Ermanno Novali

