
INFORMAZIONE/TECNOLOGIA: TORNA IL LINUX DAY. SABATO 24 OTTOBRE A 
PERUGIA LA FESTA DEL SOFTWARE LIBERO E DEL PLURALISMO INFORMATICO.
Seminari, dibattiti, prove tecniche e divulgazione teorica con esperti e appassionati.
Grande attesa per la partecipazione di scuole, aziende e pubbliche amministrazioni.

Torna anche quest’anno il Linux Day, giornata italiana del software libero e del pluralismo 
informatico, organizzata dal GNU/LUG di Perugia, con il patrocinio della Giunta e del 
Consiglio della Regione Umbria e del Centro di Competenza per l'Open Source della 
Regione Umbria, che si terrà sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 8,50 presso l'Istituto 
Tecnico Commerciale A. Capitini – Vittorio Emanuele II, (Viale Centova, 4).
Come sempre la giornata sarà aperta dal saluto ai partecipanti portato dagli Enti 
Patrocinatori, quest'anno rappresentati da Fabrizio Bacco, Presidente del Consiglio 
Regionale - Maria Prodi, Assessore Regionale alla Formazione - Oliviero Dottorini, 
Presidente della 1a Commissione del Consiglio Regionale - Osvaldo Gervasi, Presidente 
del CCOS.
“Dopo il successo dell’anno scorso – dice la presidente Eugenia Franzoni –, anche 
quest’anno abbiamo organizzato una giornata ricca di interventi di esperti e tecnici e con 
due diverse aree tematiche: area “scuole / divulgativa”, dedicata agli utenti alle prime armi 
che si avvicinano solo ora al mondo del software libero e a docenti e studenti che usano o 
intendono usare software libero; area “tecnica” che si rivolge principalmente ad esperti, 
già utilizzatori di software libero”.
“Anche quest’anno – continua la Franzoni –, sarà possibile installare GNU/Linux e 
software a codice aperto sui propri computer, assistiti gratuitamente dai volontari del 
GNU/LUG di Perugia che per l’occasione regalerà cd una versione del sistema operativo 
GNU/Linux, icona del modello open source”.

 
 
 
 

Si coglie l’occasione per invitare la stampa.

Perugia, 24 ottobre 2009

Associazione GNU/Linux User Group Perugia
Via Colomba Antonietti, 15
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Partita IVA: 02901780540

http://www.perugiagnulug.org  - info@perugiagnulug.org



Che cos'è il Linux Day

Che cos'è la Italian Linux Society (ILS)

Che cos'è il GNU/Linux User Group Perugia

http://www.perugiagnulug.org/

Il Linux Day è una manifestazione nazionale articolata in eventi locali che ha lo scopo di 
promuovere GNU/Linux e il Software Libero. Il Linux Day è promosso da I.L.S. (Italian 
Linux Society) http://www.linuxday.it/ e organizzato localmente dai L.U.G. (GNU/Linux 
User Group) italiani e dagli altri gruppi che condividono le finalità della manifestazione. La 
responsabilità dei singoli eventi locali è lasciata ai rispettivi gruppi organizzatori, che 
hanno libertà di scelta per quanto riguarda i dettagli delle iniziative locali, nel rispetto delle 
linee guida generali della manifestazione. La prima edizione del Linux Day si è tenuta il 
1linee guida generali della manifestazione. La prima edizione del Linux Day si è tenuta il 1 
dicembre 2001 in circa quaranta città sparse su tutto il territorio nazionale. Il successo è 
stato ancora maggiore con la seconda edizione, svoltasi il 23 novembre 2002 in oltre 
sessanta città. Il terzo appuntamento, avvenuto il 29 novembre 2003, ha visto l'adesione 
di un'ottantina di gruppi in altrettante città. Ben oltre le cento citta nell'edizione 2004. Il 
numero è notevolmente cresciuto negli anni divenendo ormai un appuntamento 
immancabile nel panorama del software libero italiano.

La Italian Linux Society (ILS) è un'associazione senza scopo di lucro che dal 1994 
promuove e sostiene iniziative e progetti in favore della diffusione di GNU/Linux e del 
oftware libero in Italia. Riferimenti: http://www.linux.it/

Nasce nel 1996 su iniziativa di alcuni studenti dell'Università di Perugia come punto di 
incontro tra gli utenti di GNU/Linux perugini,  Il Perugia GNU/LUG oggi è un'Associazione 
di promozione sociale senza scopi di lucro, legalmente riconosciuta.

Per raggiungere il proprio scopo organizza numerosi incontri e convegni, dal Pluto 
Meeting del 1997 presso il Dipartimento di fisica dell'Università di Perugia, alla 
collaborazione quotidiana con le istituzioni, all'appartenenza al Centro di Competenza 
sull'Open Source della regione dell'Umbria (CCOS) in ottemperanza all'articolo 9 della 
Legge Regionale 11/2006.

Dal 2003 il Perugia GNU/LUG aderisce al Linux Day dell'ILS, organizzando la giornata 
nazionale dedicata al mondo del pinguino e del software libero.
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