Bergamo, 29 Novembre 2005
Oggetto: report Linux Day 2005
Il Linux Day nazionale per l'anno 2005 è stato organizzato dal BgLUG presso la sede dell'
Università degli studi di Bergamo a Dalmine, facoltà di Ingegneria, dalle ore 9 alle ore 18.
Come già avvenuto negli anni precedenti sono stati proposti seminari relativi al software libero e a
Gnu/Linux durante tutta la giornata, sia di livello introduttivo che di livello avanzato.
Dopo la presentazione del corso di laurea proposto dalla facoltà a cura del prof. Psaila e una breve
introduzione relativa al Lug da parte del socio fondatore Antonio Milesi, la mattinata ha preso avvio
con una serie di tre interventi a carattere introduttivo per i visitatori dell'evento e per le classi delle
scuole superiori coinvolte nella giornata, che si sono dimostrate molto interessate ai seminari e
all'installation party.
Come consueto infatti si è svolto in un aula adiacente l'installation party, che ha fornito il supporto
necessario ai visitatori per installare un sistema Linux sul proprio computer.
Nel pomeriggio i seminari a carattere piu' tecnico, tra cui la conferenza proposta dal nostro gradito
ospite, il prof. Andrea Rossetti dell'università Bicocca di Milano, e la continuazione dell'installation
party.
Molto positivo l'interesse dei partecipanti, che in seguito alle conferenze proposte si sono soffermati
con i relatori per chiarimenti e approfondimenti.Per quanto riguarda l'installation party quest'anno si
sono avute piu' richieste di distribuzioni e meno richieste di installazioni guidate dai soci del Lug
rispetto all'anno passato, segnale di una maggior familiarità con il mondo Linux da parte dei nuovi
utenti e certamente di una facilità sempre crescente nell'installazione dei sistemi operativi Linux.
Ringraziamo tutti i soci che hanno contribuito all'organizzazione della giornata, gli ospiti Rossetti e
rappresentanti del Valtellinux che hanno collaborato con noi, l'Università degli studi di Bergamo,
tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e naturalmente i visitatori che ancora una volta
hanno accolto con interesse ed entusiasmo la giornata Linux nazionale.
Questi i dati :
–

L' affluenza stimata si attesta sulle 200 persone al mattino e, oltre ai visitatori del mattino che
sono rimasti a seguire le conferenze anche nel pomeriggio, circa 30 persone in piu' nel
pomeriggio.

–

Sono stati distribuiti circa 200 cd delle distribuzioni proposte , Ubuntu 5.10 e Knoppix 4 (cd e
dvd),piu' alcune copie di altre distribuzioni richieste tra cui Debian Sarge e Etch, Slackware
10.2 e Mandriva 2006 free.

–

I seminari sono stati trasmessi in streaming attraverso la rete per mezzo di software free e di una
rete wi-fi, con circa 120 ascoltatori in totale.

–

Questi la scaletta dei seminari proposti:

10:00
11:00
12:00

Open non è solo Linux
Le distribuzioni Linux
Linux dalle origini alla conquista dello Spazio

14:00
15:00
16:00
17:00

Networking sicuro con GNU/Linux
Open source e diritti dei cittadini (Prof.Andrea Rossetti - Univ.Milano-Bicocca)
Wikipedia e MediaWiki : il progetto e la piattaforma
Alla scoperta delle regular expressions

Un bilancio decisamente positivo dunque all'altezza del generale successo del Linux Day in tutte le
città italiane in cui è stato organizzato, che rivela dunque una crescita continua di anno in anno
dell'interesse verso il software libero e Gnu/Linux in tutti i suoi settori di applicazione, dall'utenza
desktop al settore dell'educazione scolastica e unversitaria,dall'utilizzo di Linux nella ricerca e nello
sviluppo di software all'impiego di Linux nelle aziende.
Con l'invito a seguire le iniziative organizzate dal BgLUG rinnovo sin d'ora l'appuntamento per
l'anno prossimo al Linux Day 2006.
Ermanno Novali,
segretario del BgLUG

