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ECONOMIA & SVILUPPO AMILCARE RENZI: «LA NOSTRA
ASSOCIAZIONE HA GRANDE FIDUCIA
NEI GIOVANI»

NEL DETTAGLIO

E’ quello di avvicinare più
persone possibili al
settore dell’informatica e,
in particolar modo, al
mondo dell’open source,
spesso considerato
riservato a soli esperti

Confartigianato
Assimprese sostiene
l’edizione 2013 del «Linux
Day», che si terrà sabato
26 ottobre a Imola,
nell’aula magna dell’Iis
Francesco Alberghetti

L’appuntamentoL’obiettivo

IN PRIMA
LINEA
Il direttivo di
‘Imolug’:
Riccardo Dal
Fiume, Riccardo
De Luna, Paride
Balestri, Stefano
Ballardini

CONFARTIGIANATO Assim-
prese sostiene l’edizione 2013 del
«Linux Day», che si terrà sabato
26 ottobre a Imola, nell’aula ma-
gna dell’Iis Francesco Alberghet-
ti.
L’evento imolese, che si svolge in
contemporanea in oltre 100 diver-
se città a livello nazionale, è orga-
nizzato da «ImoLUG – Imola &
Faenza Linux User Group» e il te-
ma di quest’anno è «Innovazione.
Di tutti. Per tutti».
Nella giornata si farà il punto del-
la situazione sul tema dell’open
source (software codice sorgente
aperto) e su altri argomenti di in-
formatica.

Il programma prevede una serie
di interventi teorici nell’aula ver-
de, mentre le prove pratiche si ter-
ranno nei laboratori della scuola.
L’ingresso è gratuito e aperto a tut-
ti. L’appuntamento sarà ripetuto,
con la stessa formula, il 9 novem-
bre a Faenza, nella sala del Consi-
glio comunale del Municipio.
 
«IL NOSTRO intento principale
è quello di contrastare il digital di-
vide — spiega Stefano Ballardi-
ni, presidente di ImoLUG — ov-
vero il divario esistente tra chi
può accedere alle nuove tecnolo-
gie come computer, rete Internet

e altre più moderne, e chi non può
farlo perché non conosce gli stru-
menti a disposizione o non può
permettersi il costo di alcuni pro-
grammi o, ancora, vive in zone
non coperte da infrastrutture in-
formatiche adeguate. Vogliamo
dare il nostro contributo per avvi-

cinare più persone possibili al set-
tore dell’informatica e, in partico-
lar modo, al mondo dell’open
source, spesso considerato argo-
mento riservato per soli esperti».

DURANTE il Linux Day sarà
possibile installare il sistema ope-

rativo Linux e i relativi program-
mi sui propri computer personali
e chiedere consulenze ai tecnici
presenti.
«Un evento di questo tipo — com-
menta Amilcare Renzi, segreta-
rio di Confartigianato Assimprese
— merita la massima visibilità.
La nostra associazione ha fiducia
nei giovani e nella scuola e non
possiamo che essere grati alla dire-
zione dell’Alberghetti per aver da-
to ai ragazzi spazi e opportunità
per condividere conoscenze e pas-
sioni. E siamo grati anche a Imo-
LUG, per il tema di quest’anno,
che coglie un aspetto determinan-
te della sfida che il Paese ha davan-
ti, per affrontare gli orizzonti che
ci attendono».
L’iniziativa è patrocinata dal Co-
mune di Imola e dal Comune di
Faenza. Sostengono l’iniziativa:
Confartigianato Assimprese ed
Ehiweb.

BOSTON, Chicago e Los
Angeles sono le tappe del
tour organizzato negli Usa
dal Consorzio Vini di Ro-
magna e che vedrà coinvol-
te anche le aziende Tre
Monti e Cantina Poletti di
Imola. Un road show che
ha il chiaro obiettivo di raf-
forzare la presenza del vino
romagnolo in quel mercato,
che attualmente rappresen-
ta il quarto Paese per
l’export del nostro vino, do-
po Gran Bretagna, Giappo-
ne e Germania. «Quello de-
gli Usa è un mercato che sta
fornendo grandi riconosci-
menti ai vini italiani e in
questo 2013 sono state regi-
strate le vendite record per i
nostri prodotti — commen-
ta Giordano Zinzani, Presi-
dente del Consorzio Vini di
Romagna —. Come Consor-
zio di tutela abbiamo biso-
gno di promuoverci su piaz-
ze dove il prodotto è già pre-
sente o perlomeno ricono-
scibile.Attualmente è circa
il 35% il Romagna Doc che
viene esportato».
Prima tappa del tour a stelle
e strisce sarà Boston, dove
domani e sabato si svolgerà
il Wine-Riot, un innovativo
e riuscitissimo appuntamen-
to rivolto principalmente ai
consumatori finali. L’even-
to è stato concepito per avvi-
cinare al mondo del vino an-
che inesperti e curiosi, so-
prattutto i giovani sfruttan-
do tecnologia e comunica-
zioni social.

CONFARTIGIANATO IN PRIMA LINEA PER IL SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA

Conto alla rovescia per il ‘Linux Day’
«L’informatica deve essere a portata di tutti»

STEFANO BALLARDINI
«Ancora troppe persone
non possono accedere
alle nuove tecnologie»

ROAD SHOW
I vini romagnoli

in tour
negli Stati Uniti

IN INFORMATICA open source (termine inglese
che significa sorgente aperto) indica un software i
cui autori, più precisamente i detentori dei diritti,
ne permettono il libero studio e l’apporto di modifi-
che da parte di altri programmatori indipendenti.
La collaborazione di più parti, libera e spontanea,
permette al prodotto finale di raggiungere una matu-
rità maggiore rispetto a quanto potrebbe ottenere un
singolo gruppo di lavoro.
 
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.
Inoltre, è stato il sistema operativo della seconda vit-
toriosa campagna elettorale di Barack Obama, coor-
dinata da Harper Reed e giocata quasi interamente
online sui social network e sui grandi siti di informa-
zione.  
Infine, Linux, e gli altri sistemi Unix-like, sono pre-
senti 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 ope-
rativo delle automobili, dei navigatori satellitari, del-
le televisioni e di moltissimi elettrodomestici.
Il suo sviluppo è sostenuto da un’associazione senza
fini di lucro, la ‘Linux Foundation’. I ‘LUG’, gruppi
di persone che osservano e diffondono i principi del
software libero, organizzano ogni anno
Nel 2012, il ‘Linux Day’ ha visto la partecipazione
di circa 15.000 persone in 119 sedi.

LA SCHEDA

Un sistema operativo su cui ‘girano’
tutti i grandi social network


