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IL MERCATINO ELETTRONICO MEMO AI BLOCCHI DI PARTENZA
In contemporanea anche un evento dedicato a Linux ed al software libero

Anche quest’anno l’Associazione Club Virgiliano organizza il MEMO, Mercatino Elettronico di Mantova Nord, una mostra mercato di libero scambio di materiale radiantistico, elettronico e informatico riservata a privati. La manifestazione avrà luogo Sabato 2 Giugno dalle ore 7,00 alle ore 16,00 e, come l'anno scorso, sarà ospitata dal “Centro S. Pertini” di Mottella di San Giorgio di Mantova, a 500 m. dal casello di Mantova Nord dell'Autostrada A22. Nato con l’obiettivo di rinnovare la tradizione radiantistica mantovana, il mercatino ha ospitato nella passata edizione espositori e visitatori provenienti da tutto il nord Italia e, per questa seconda edizione, gli espositori già confermati sono numerosi.
Inoltre quest'anno, durante la giornata, si terrà in contemporanea la prima edizione di MEMOLinux, un evento dedicato a GNU/Linux e organizzato dall'Associazione A.R.C.O., in collaborazione con Associazione Club Virgiliano, LUGMan e LUG Verona e con il supporto della Polisportiva San Giorgio '90. L'apertura dei lavori è prevista per le 8:30 ed i seminari dureranno fino alle ore 17, con una pausa dalle 13 alle 14. Alla manifestazione parteciperà anche il prof. Alessandro Rubini, docente di Sistemi Real Time presso l'università di Pavia, nonché uno dei massimi esponenti del movimento del software libero in Italia. Il programma della giornata prevede workshop sia tecnici che divulgativi, della durata di poco più di un ora e tra loro sincronizzati, in modo da consentire ai visitatori di ascoltarne il più possibile. Gli argomenti che verranno discussi sono i più disparati: dalla configurazione di una rete Wireless con Linux all'utilizzo di software libero per scrivere la tesi, guardare la TV sul pc, gestire la posta elettronica in azienda, mettere al riparo da occhi indiscreti i propri dati o, ancora, per utilizzare più sistemi operativi in contemporanea su uno stesso personal computer. Non mancheranno poi corsi introduttivi per i neofiti, così come seminari dedicati ai programmatori e agli esperti del settore.
L'ingresso ad entrambi gli eventi sarà libero e gratuito e tutti i visitatori saranno i benvenuti. A disposizione inoltre parcheggi gratuiti nelle vicinanze e servizio bar e ristorante sul posto, con la prelibata cucina della Sagra d’la Motela.
Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito Internet http://clubvirgiliano.altervista.org o contattare la segreteria organizzativa al 333-5212444.


