
VERBALE RIUNIONE
LinuxLudus

(www.linuxludus.it)

LUGO: Villafranca (Binazio 0)
DATA: 04/06/2007

PRESENTI (9):
● Franco Berardi 
● Oscar Maraia
● Emanuele Secco
● Emanuele Gaspari
● Christian Trivellato
● Cristiano Ruzzenente
● Marco Ruzzenente
● Alessandro colonna
● Valerio Pachera

ARGOMENTI:
1. Organizzazione Linux Day del 28/10/2007
2. Organizzazione Lan Party del 11/06/2007
3. Organizzazione associazione
4. Progetto scuole elementari

DELIBERE:

ARGOMENTO 1
Organizzazione Linux Day del 28/10/2007

Entro lunedì 18/06/07 chi vuole esporre un argomento al LD lo deve 
scegliere e comunicare.
Si pensava di non dedicare un lungo talk all'argomento licenze 
software ma di integrarlo all'interno degli altri talk prendendo 
quindi spunto da esempio pratici.
I talk dovrebbero essere pensati come piccoli tutorial da svolgere 
insieme ai partecipanti. Gli argomenti scelti dovrebbero vertere 
prevalentemente su operazioni comuni che svolgiamo quotidianamente 
sui nostri PC. Ciò perché il Linux Day è generalmente rivolto ai 
principianti. Questo non esclude la trattazione di argomenti 
“avanzati”. I relatori sono incentivati ad esporre gli argomenti 
che preferiscono e su cui si sentono confidenti.



E' stato deciso di riproporre Ubuntu e Mandriva (gnome e kde) come 
distribuzioni da inserire nelle cartelline per il Linux Day.
La versione usata NON sarà l'ultima disponibile ma l'attuale con 
allegato CD con gli aggiornamenti disponibili al momento della 
preparazione dei supporti (questa è l'idea, resta da studiare il 
suo sviluppo e fattibilità).

I CD li masterizzeremo al LUG e faremo stampare le etichette 
adesive da una ditta esterna.

ARGOMENTO 2
Organizzazione Lan Party 11/06/2007

Questo è uno dei piccoli eventi da tenere ogni mese e mezzo.
Sono stati decisi i giochi “Nexuiz” e “World of Padman”.
La grafica dei volantini sarebbe pronta ma la stampa è rimandata 
al prossimo evento.

ARGOMENTO 3
Organizzazione associazione

Pre-tesseramento
Entro lunedì 11/06/2007 verrà preparata la grafica delle tessere.
Entro lunedì 18/06/2007 verranno stampate e plastificate le 
tessere di chi ne farà richiesta.

Entro lunedì 25/06/2007 verrà preparato un calendario che mostrerà 
solo due mesi (plastificato). Tale calendario sarà esposto 
all'esterno della stazione per mettere al corrente i passanti 
delle nostre riunioni ed argomenti.

ARGOMENTO 4
Scuole Elementari

C'è la possibilità che nella scuola elementare di Pizzoletta venga 
adottato GNU/Linux come sistema operativo. Il giorno 11/06/07 
verranno delle maestre a cui mostreremo Edubuntu. C'è la 
possibilità che l'installazione del sistema e la gestione della 
rete sia affidata al LUG. In base alle macchine disponibili 
decideremo che strumenti usare.


