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OGGETTO: Richiesta donazione Pc funzionanti da dismettere per progetto “PC-CLAMI”

Chi Siamo: Linox – Novara Linux User Group dal 2012 è presente sul territorio novarese con l'intento di
proporre attività volte alla conoscenza ed alla diffusione della filosofia del software libero e della cultura
libera in generale.
L'associazione in questi anni, attraverso corsi informatici, serate tematiche, incontri settimanali e
nell'appuntamento annuale con la manifestazione Nazionale “Linux Day”, ha contribuito ad informare la
popolazione locale sull'etica ed i vantaggi tecnici nell'uso del Software libero e dell'Open Source.
Con l'utilizzo del Sistema Operativo GNU/Linux, è possibile, quindi, rispettare la libertà dell'utente finale
nell'essere, appunto, libero di scaricare da internet o farsi copiare ed installare un Sistema Operativo privo di
costi di licenze, gratuito, potente e versatile.
L'interfaccia “user friendly”, con il ricco comparto di programmi liberi e gratuiti inclusi, lo rende un'ottima
alternativa ai più blasonati concorrenti Microsoft ed Apple.

Cosa Facciamo: Linox è interessata a ricevere in donazione da aziende (nella provincia di Novara)
computer ritenuti “vecchi”, ma funzionanti – altrimenti destinati alla discarica – ai quali intende donare nuova
vita con i sistemi operativi GNU/Linux, notoriamente meno esigenti in termini di risorse di sistema.
Pc meno recenti (Pentium 4 o equivalenti, con 512 MB di Ram) possono egregiamente soddisfare le
esigenze di un utente medio, navigando su internet, scaricare email, elaborare documenti, ascoltare musica
ed utilizzare semplici programmi di grafica.
Sarà cura dell'Associazione ricondizionare tali macchine, verificando il funzionamento di ogni periferica ed
installando una “distribuzione” GNU/Linux adeguata alle caratteristiche del Pc.
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vengono accettati Pc funzionanti e possibilmente completi con processore minimo Pentium 4 o
equivalente, con almeno 512 MB di RAM, Hard Disk da 20 GB e monitor da 15″ in su.
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