La giornata del software libero in Irpinia

L'Irlug (Irpinia Linux User Group),gruppo di appassionati del sistema operativo GNU/Linux e del
software libero, in collaborazione con Abellinux e XED.IT, è lieta di presentare, per il giorno 29 m
aggio 2004, la manifestazione.
L'Irlug (Irpinia Linux User Group),gruppo di appassionati del sistema operativo GNU/Linux e del
software libero, in collaborazione con Abellinux e XED.IT, è lieta di presentare, per il giorno 29 m
aggio 2004, la manifestazione: "La giornata del Software Libero in Irpinia". Tale manifestazione si
articolerà in una serie di eventi che avranno luogo ad Avellino e Montella, e che ruoteranno attorno al m
ondo del Software Libero. Sono invitati tutti i simpatizzanti e curiosi. La prima conferenza avrà luogo a
d Avellino, a partire dalle ore 10.30, nei locali dell'IPSIA "Amatucci" in viale Italia n. 18, e trattera'
il tema "Sostenibilità Economica del Software Libero/Open Source". Una seconda conferenza avrà lu
ogo ancora ad Avellino, a partire dalle ore 10.30, nei locali dell'ITC "G. Fortunato" in via Morelli e
Silvati, e tratterà preminentemente l'utilizzo di Software Libero in ufficio e nella Pubblica A
mministrazione. Una terza conferenza sarà tenuta in contemporanea, sempre alle 10.30, a Montella, p
resso la biblioteca del Convento di S. Francesco a Folloni, e verterà preminantemente sul tema "Le t
ecnologie del Software Libero a supporto delle economie povere del mondo. A conclusione della
manifestazione, nel pomeriggio alle ore 18.30, ad Avellino, presso la libreria Petrozziello del Corso
Vittorio Emanuele n.214, verrà presentato al pubblico in un incontro con gli autori il libro "NO S
COpyright - il caso SCO contro Linux".
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