
Linux Day
di GULCh.....?



Cos'è il GULCh
● Coordinatore: Romina Lobina

–  (mail: coordinamento@gulch.crs4.it)
● Un gruppo di coordinamento (GdC): Giulio Concas (vice 

coordinatore), Roberto Congiu e Fabio Podda
● Il nostro sito: www.gulch.it
● Le mailing list istituzionali: 

– gulch-announce
– gulchelp
– gulch

● Esistono uno statuto ed un regolamento disponibili sul 
nostro sito

● Per le persone di buona volontà che ne condividono i 
contenuti 

http://www.gulch.it/


Cos'è il GULCh

Il Gruppo Utenti Linux Cagliari h.... (GULCh) è nato 
come gruppo di appassionati di informatica che 
volevano sperimentare il sistema operativo Linux, 
approfondirne la conoscenza e, di conseguenza, 
ampliare la propria esperienza in ambito sistemistico, 
di networking, di sviluppo applicativo. La ragione 
dell'associarsi e dell'incontrarsi era rivolta agli 
aspetti di socializzazione e di approfondimento su 
argomenti di carattere tecnico.

Era una occasione per conoscere gente nuova, avere 
nuovi amici, scambiare quattro chiacchiere e 
mangiare una pizza assieme.



Cos'è il GULCh

1.Fondazione

Il Gruppo Utenti Linux Cagliari (GULCh) è 
costituito in San Gavino Monreale (Cagliari) il 29 
Agosto 1996. I soci fondatori sono: Marco 
Cogoni, Antonio Concas, Andrea Ermini, Marco 
Marongiu, Davide Rizzo e Stefano Sanna.



Cos'è il GULCh

2.Scopi

Gli scopi del gruppo sono:

● l'approfondimento della conoscenza di Linux, 
la divulgazione di una corretta informazione 
riguardo ad esso e la sua diffusione;

● lo scambio di esperienze e d'aiuto sia 
all'interno del gruppo, sia all'esterno;

● l'organizzazione di attività di socializzazione 
fra i membri del gruppo.



Linux Day

L'evento è organizzato sotto la guida della 
Italian Linux Society, associazione senza fine 
di lucro che dal 1994 promuove e sostiene 
iniziative e progetti in favore della diffusione di 
GNU/Linux e del software libero in Italia, con lo 
scopo di divulgare la cultura informatica nel 
nostro paese. Sul sito www.linuxday.it trovate 
tutte le sedi in cui si svolge l'evento.

http://www.linuxday.it/


Programma

Linux all'opera:
 azienda, scuola, ricerca, PA

AULA B1 PRIMO PIANO

Benvenuti su Linux
AULA B0 PIANO TERRA

Advanced Linux
AULA B0 PIANO TERRA



Programma

Evento Co-Locato

Open Data e Pubblica Amministrazione
 AULA MAGNA



Attestati di partecipazione

Lasciate il vostro nome in segreteria e i recapiti 
(almeno una e-mail) per l'invio.



Sponsor

Tutto ciò che vedete è reso possibile dal 
contributi di Sponsor che da tempo sostengono il 
Linux Day.

Tra gli altri è stato fondamentale il contributo del 
DIEE, Apriti Software e UniCaRadio.



BUONA GIORNATA
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