CRONACA
STORIA / La pianta di Imola di fine ’500
donata da Giberti alla biblioteca di Imola

IMOLA - Presentazione della pianta della città di Imola
disegnata e fi rmata dall’imolese Sforza Carradori (15621636), donata alla biblioteca dall’architetto imolese Mario
Giberti, noto esperto e collezionista di documenti imolesi.
Interverranno Elisabetta Marchetti, assessore alla Cultura,
e Andrea Ferri (editrice Il Nuovo diario messaggero), che
ha collaborato con Mario Giberti allo studio storico della
mappa, la quale costituisce la seconda testimonianza conosciuta di rappresentazione cartografica scientifica della
città, dopo la celebre Pianta di Leonardo, conservata nelle
Collezioni Windsor in Inghilterra. Sabato 28 ottobre, alle
ore 17, in biblioteca, via Emilia 80.

PERSONAGGI / Un convegno a Imola
per ricordare il senatore Giovanni Bersani

IMOLA - Giovanni Bersani, le opere della fede nella via della
politica, convegno in ricordo del senatore (NELLA FOTO),
scomparso nel 2014 all’età di 100 anni. Nel 1972 ha fondato
il Cefa (Comitato europeo per la formazione e l’agricoltura),
ong di cooperazione allo sviluppo con sede a Bologna e che
da allora opera nei Paesi dell’Africa subsahariana, balcanici
e dell’America Latina. «Oltre la grandezza dell’esempio di
Bersani - anticipa il Gruppo missioni dell’Oratorio San
Giacomo, che organizza il convegno - l’intento è mandare
un messaggio di speranza soprattutto ai giovani». Sarà presente come relatore il vescovo Tommaso Ghirelli, che lo ha
conosciuto di persona e a cui è stato affidato il compito di
commemorarlo nel parlamento italiano, e il presidente di
Pace Adesso Onlus, Piero Parenti. Sabato 28 ottobre, alle
ore 17, a villa Torano, via Poggiolo 4.

SALUTE / «Cibo in mente»,
a Medicina si parla di emozioni e alimenti

MEDICINA - Cibo in mente, le emozioni e il cibo, ciclo di
incontri-laboratori gratuiti a cura dell’associazione Donne
in rosa, «quattro stagioni, quattro emozioni e quattro tipi
di alimenti stagionali nelle cucine del centro sociale Medicivitas». Tema del terzo incontro: la tristezza (autunno).
I partecipanti saranno invitati ai fornelli, per imparare
facendo e a fi ne incontro si degusteranno le delizie preparate. Seminario condotto dalla nutrizionista Federica
Baccolini e dalla psicologa Valentina Gurrari. Iniziativa
della rassegna Sebben che siamo donne. Sabato 28 ottobre,
ore 10-15, al centro sociale Medicivitas, in via Oberdan 2.
Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie): tel. 333/3751574
oppure 338/9525637.
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Imola. Linux Day, evento dedicato ai software open source
che si svolge in tutta Italia fi n
dal 2001, è in programma sabato
28 ottobre. Come sempre, tra le
circa 100 città italiane coinvolte,
c’è anche Imola, l’appuntamento
è programmato all’istituto Alberghetti, in via San Benedetto 10,
a partire dalle 9 del mattino per
tutta la giornata.
Come per le edizioni precedenti,
Confartigianato imprese Bologna
metropolitana appoggerà l’evento, organizzato da «ImoLug - Imola & Faenza Linux User Group».
L’ingresso è gratuito e aperto a
tutti, con l’invito a registrarsi sul
sito imolug.org.
Ogni edizione del Linux Day
ha un tema portante, quello di
quest’anno è «Riservatezza naturale», che pone l’accento sulla
privacy e sui dati sensibili da
proteggere in rete, un argomento
delicato, di grande attualità.
«Appoggiamo l’edizione imolese
di questa iniziativa già da alcuni
anni - commenta Amilcare Renzi,
segretario di Confartigianato
-, l’abbiamo vista crescere e ne
condividiamo i contenuti e la passione che anima gli organizzatori.
Come spesso accade anche i temi
trattati trovano la nostra massima
attenzione; per noi, e per i nostri
associati, il tema della protezione
dei dati personali è fondamentale
e parteciperemo con interesse al
dibattito e ai seminari in programma in quella giornata».
Stefano Ballardini, presidente
di ImoLug, sottolinea un anniversario: «Sono ormai dieci anni
che aderiamo a questa iniziativa
italiana, un evento in crescita
costante, perché la comprensione di certi temi diventa sempre
più di uso comune. La nostra
associazione imolese vanta più
di venti iscritti, e ci rendiamo
conto che, nel corso delle varie
edizioni, ci siamo trasformati da
argomento di nicchia a qualcosa
di più importante. Alle nostre
attività partecipano sia professionisti che appassionati, due volte al
mese organizziamo serate a tema
o ad argomento libero, in cui è
possibile fare rete e scambiarsi
esperienze. Sul nostro sito imolug.
org trovate tutte le informazioni».
Durante il Linux Day sarà possibile testare il sistema operativo
Linux e installarlo sui propri computer con l’assistenza dei tecnici
presenti al convegno.
«Back up, cloud, social network
– racconta Riccardo Dal Fiume,
membro del direttivo ImoLug -,
il nostro profilo è ovunque nella
rete. In questa giornata vedremo
come è meglio agire per proteggere
i nostri dati, quali software usare
e faremo il punto della situazione
sulla sicurezza in rete».
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INFORMATICA / Sabato 28 ottobre all’Alberghetti

Linux Day, la privacy
secondo il... Pinguino

L’edizione 2017 dell’evento organizzato dall’ImoLug dedicato al software open source.
Amilcare Renzi: «L’appoggio di Confartigianato perché l’innovazione è importante».

Open source e Linux

Cosa significa Open Source
In informatica open source (termine inglese che
significa sorgente aperta) indica un software
i cui autori, più precisamente i detentori dei
diritti, ne permettono il libero studio e l’apporto
di modifiche da parte di altri programmatori
indipendenti.
La collaborazione di più parti, libera e spontanea, permette al prodotto fi nale di raggiungere una maturità maggiore rispetto a quanto
potrebbe ottenere un singolo gruppo di lavoro.
Cosa significa Linux
Con il termine Linux si indica una famiglia di
sistemi operativi aventi la caratteristica comune
di utilizzare come nucleo il kernel Linux, realizzati e distribuiti con modalità open source.
Linux è il sistema operativo dei server su cui
girano tutti i grandi social network, e dei
data center su cui si basano i servizi offerti
da giganti come Google e Amazon. Linux, e
gli altri sistemi Unix-like, sono presenti anche nella maggior parte dei telefoni cellulari
e dei tablet, e in modo meno visibile in quasi
tutti i momenti della nostra vita, in quanto
è il sistema operativo delle automobili, dei
navigatori satellitari, delle televisioni e di
moltissimi elettrodomestici. Il suo sviluppo
è sostenuto da un’associazione senza fi ni di
lucro, la Linux Foundation. I Lug, gruppi di
persone che osservano e diffondono i principi
del software libero, organizzano ogni anno
convegni e iniziative per diffondere la conoscenza di questo mondo.

Il programma

Istituto «Francesco Alberghetti» Imola, via San Benedetto 10. Sabato 28
ottobre, dalle ore 9 alle ore 18.
Mattina
ore 9 - «FabLab Imola - Progetti
in movimento» a cura di Marco
Martelli.
ore 10 - «Gruppo Proxmox ImoLug: vedere, provare, condividere»
a cura di Paride Balestri e Stefano
Ballardini.
ore 11 - «Una vita, una nuvola» a
cura di Fabio Ginestri.
ore 12 - «Privacy ed antiforensics
- best practice per mantenere un
basso profi lo ovunque (o quasi)» a
cura di Riccardo Corrado.
ore 13 - Pranzo con i relatori.
Pomeriggio
ore 15 - «Password sotto attacco:
mitigare l’epidemia» a cura di
Matteo Sgalaberni.
ore 16 - «Riservatezza per i nostri
backup» a cura di Andrea Francesconi.
ore 17 - «Drupal: more than meets
the eye» a cura di Fabio Fabbri.
NELLE FOTO: IL DIRETTIVO
DELL’IMOLUG (RICCARDO DAL FIUME,
FABIO GINESTRI, PARIDE BALESTRI,
STEFANO BALLARDINI;
A DESTRA: AMILCARE RENZI,
SEGRETARIO DI CONFARTIGIANATO

...ti porta a spasso per il mondo...

9-11 Novembre: BARCELLONA, Girona e Figueres
2 POSTI DISPONIBILI
2-3 Dicembre: TUSCIA
Caprarola, Viterbo, Tuscania, Vitorchiano
30 Dicembre – 02 Gennaio: CAPODANNO tra Puglia e Basilicata!
MATERA…Chieti, Taranto, Martina
Franca, Bitonto, Ruvo di Puglia
ULTIMI 2 POSTI DISPONIBILI
Domenica 21 Gennaio: FIRENZE
in occasione della mostra
“Il Cinquecento a Firenze tra Michelangelo,
Pontormo e Giambologna”
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Sabato 27 Gennaio: PAVIA E LA CERTOSA
in occasione della mostra
“Robert Doisneau. Pescatori di immagini”
Sabato 17 Febbraio: VERONA
in occasione della mostra “BOTERO”
Sabato 24 Febbraio: VICENZA (REPLICA)
in occasione della mostra
“VAN GOGH: Tra il Grano e il Cielo”
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