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CARNIA Linux User Group

CarniaLUG
Il tempo nell'informatica

L'associazione Carnia Linux User Group (CarniaLUG) raggruppa un
insieme di appassionati di informatica, interessati al software libero e alle
tecnologie ad esso collegate.
Linux User Group è presente nel territorio della Carnia secondo un modello diffuso a
livello internazionale, ed è costituito da utilizzatori del sistema operativo open source
GNU/Linux; dispone di persone esperte, motivate ed appassionate (operanti anche in
ambienti professionali), disponibili e pronte a supportare qualsiasi utilizzatore interessato
a questo sistema operativo, di cui promuove la diffusione. Chi si accinge ad utilizzare
GNU/Linux o è interessato al mondo dell'Open Source, può liberamente rivolgere le sue
domande al CarniaLUG, oppure iscriversi e contribuire a promuovere le attività.

Il tempo è stato sempre percepito come un fattore importante nello sviluppo
e nel progresso tecnologico ed è particolarmente tangibile nell'ambito
informatico.
Nella sua cosiddetta “Prima Legge di Moore”, il co-fondatore di Intel, Gordon Moore, già
nel 1965 stabiliva che “le prestazioni dei processori e il numero di transistor ad essi relativo,
raddoppiano ogni 18 mesi”. Contemporaneamente le dimensioni dell'hardware continuano a
ridursi progressivamente: mentre le capacità di immagazzinare i dati aumentano.
Quello che oggi viene considerato un prodotto tecnologicamente avanzato è già
destinato a diventare in breve un oggetto obsoleto e inutilizzabile. La logica del mercato
richiede una continua produzione e consumo di nuovi prodotti, portandoci - letteralmente alla folle corsa all'ultimo modello tecnologico di grido; basti pensare alle code che si formano

Gli aspetti del progetto trashware sono affini alla filosofia dei LUG per
svariati motivi: la logica del recupero e del riciclo, la disponibilità di software

davanti agli Apple Store alla vigilia dell'uscita dell'ennesimo gioiellino high-tech.
Acquistandolo, possiamo godere del nostro nuovo status symbol per alcuni mesi, fino alla
prossima offerta allettante del mercato.

molto evoluti a costo zero, un sistema operativo altamente professionale
ed unico in grado di adattarsi al meglio anche ad hardware datato e poco
prestante, risultando pienamente utilizzabile!
Inoltre i LUG dispongono di volontari motivati e di persone notevolmente qualificate
in grado di risolvere con assoluta competenza ogni problematica tecnica. Per i meno
esperti quest'attività diventa una “palestra” propedeutica alla conoscenza
dell'informatica, grazie all'aiuto di questi volontari.
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Ma tutto questo può avere effetti deleteri: nelle case si accumulano oggetti
elettronici superflui e le discariche si riempiono di materiale informatico in
disuso, spesso difficile da smaltire: il trashware.

