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Il ManfredoniaLUG è lieto di invitare tutti, sabato 25 ottobre alle ore 17:00, al

2° Linux Day di Manfredonia e del Gargano

a Manfredonia presso la sede del Salone della Parrocchia Santa Maria del Carmine, sita in Larghetto
del Carmine - Corso Manfredi. 

Il  Linux  Day  è  una  manifestazione  nazionale  articolata  in  eventi  locali  che  ha  lo  scopo  di
promuovere l'uso e la conoscenza del sistema operativo GNU/Linux e del Software Libero.
Il Linux Day è promosso da ILS Italian Linux Society e organizzato localmente dai LUG Gruppi di
Utenti Linux italiani e dagli altri gruppi che condividono le finalità della manifestazione.

Durante l'evento saranno trattati i seguenti argomenti:

• Saluti e presentazione del Gruppo di Utenti Linux del Gargano ManfredoniaLUG
• Software Libero: introduzione ed utilizzo a Scuola e in Ufficio
• Installazione di piccolo file server in casa

Il Software libero è software che viene rilasciato con una licenza che rispetta la libertà degli utenti e
la comunità, concedendo agli utenti la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, modificare e
migliorare il software  e l'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.

Il Software Libero dà Libertà del software agli utenti, quindi è una questione di libertà, non è
una questione di prezzo.

Hacker è colui che programma divertendosi, lo fa con passione, con creatività e senza pensare al
denaro come scopo principale, collaborando e condividendo con altre persone in piena libertà.
Chi si introduce per distruggere, crea virus e provoca danni ai sistemi informatici è un cracker.

L'ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni e per visualizzare il programma completo
dell'evento, visitate il sito manfredonialug.linux.it

N.B. La presente pubblicazione ha valore informativo. Eventuali variazioni e/o modifiche saranno tempestivamente comunicate sul
sito http://manfredonialug.linux.it/LUG/index.php/linuxday


