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Hey, ciao!
Innanzitutto grazie per essere venuto a questa edizione di Linux Day 2009 a 

Novara. È la prima volta che proviamo a fare questo esperimento come GalLUG e ci 
auguriamo che possa esserti utile.

All'interno di questa cartellina che hai ricevuto trovi alcuni materiali cartacei 
ed il CD di Ubuntu Linux. I materiali che vedrai proiettari si trovano sul ns. sito 
internet http://www.gallug.it/ alla sezione “Download”.

Cosa fare per iniziare ad usare Linux?
Per prima cosa non avere fretta e leggi con calma.

Ecco alcuni appunti che possono interessarti:

• Il CD è alla versione 9.04 di Ubuntu (che attualmente è l'ultima), ma tra pochi 
giorni ne uscirà una nuova. Puoi decidere di installare questo e poi aggiornarlo 
(è facilissimo!) oppure ottenere dal sito ufficiale di Ubuntu la nuova immagine 
del CD ed installarlo per conto tuo. In ogni caso il sito di Ubuntu è: 
http://www.ubuntu-it.org/

• Ti consigliamo di non installare Ubuntu sul tuo computer principale se è la 
prima volta che lo usi. Provalo per un po' di tempo dal CD. Se decidi 
comunque di installarlo perchè hai un PC solo potrai farlo accanto al sistema 
attuale, seguendo minuziosamente la procedura di installazione. Se hai un Mac 
invece devi usare BootCamp oppure può esserti utile questa guida: 
http://www.linuxqualityhelp.it/supporto/viewtopic.php?f=19&t=823

• Prima di installare un nuovo sistema operativo, comunque, è sempre bene fare 
un salvataggio di tutti i dati importanti per evitare qualsiasi inconveniente!

• Ubuntu è un sistema operativo libero e gratuito basato su GNU\Linux, 
sviluppado dalla comunità open source. È molto versatile e completo, ma 
non è perfetto (a dir la verità neanche i sistemi a pagamento sono perfetti), 
perciò abbi piazienza se qualcosa non funziona proprio “a dovere” perchè 
qualcuno sta tentando di risolvere il problema. Aggiorna di frequente il tuo 
sistema per eliminare man mano i problemi.

• Abbi pazienza se non riuscirai a far funzionare tutto su Linux al primo 
colpo. Non gettare la spugna alle prime difficoltà! Vedrai che una volta 
sistemato il tutto sarai molto felice di non aver mollato. La comunità è a tua 
disposizione per gli aiuti in vari modi, l'importante è essere sempre educati, 
pazienti e dettagliati nello spiegare il problema. Quando contatti qualcuno per 
un'aiuto non dimenticarti di includere le specifiche del tuo computer ed i 
modelli delle periferiche che non funzionano (se si tratta di queste).

http://www.linuxqualityhelp.it/supporto/viewtopic.php?f=19&t=823
http://www.ubuntu-it.org/
http://www.gallug.it/


• Cerca sempre con Google una possibile soluzione al tuo problema prima di 
chiedere. È noioso per chi ti aiuta dover ripetere molte volte la stessa cosa a 
diverse persone quando possono trovarla con un piccolo gesto.

• Ecco dove puoi trovare aiuto:
◦ Documentazione di Ubuntu: http://wiki.ubuntu-it.org/Documentazione
◦ La Chat IRC: #ubuntu-it, su irc.freenode.net
◦ Forum di Ubuntu: http://forum.ubuntu-it.org/ 
◦ LUG Italiani: http://www.linux.it/

• Se hai bisogno di un aiuto per configurare la sequenza di avvio (boot) guarda 
a questo indirizzo: http://tinyurl.com/ycz8ykk 

• Ogni 6 mesi esce una nuova versione di Ubuntu con un sacco di cose 
migliorate, premi ALT+F2 e scrivi “update-manager -d” per ottenerla.

• Le schede di rete wireless non riconosciute possono andare anche con i 
drivers per Microsoft Windows. Sebbene siano poche quelle che non 
funzionano, o delle quali i produttori non vogliono rilasciare drivers, puoi 
seguire queste indicazioni: 
http://www.alessandroscoscia.it/it/ndiswrapper_in_ubuntu.html 

• I software come Adobe Flash, drivers grafici, codec audio e video non 
vengono inclusi in Ubuntu. Questo perchè pur essendo gratis questi 
software non hanno il codice sorgente a corredo. Devi installarli per conto tuo; 
è molto facile però, infatti quando serviranno ti verrà indicato come fare.

• Se vuoi eseguire i software per Microsoft Windows su Linux puoi provare 
ad installare il pacchetto “Wine” dal gestore di pacchetti (“Aggiungi/Rimuovi”).

• Linux va d'accordo molto più con i modem ethernet, ancor meglio router, 
rispetto agli USB. Se hai un modem USB potresti aver bisogno di aiuto per 
configurarlo: http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Modem 

• Se Ubuntu proprio non ti piace puoi sempre provare con un'altra 
distribuzione... ne esistono centinaia! Guarda su http://distrowatch.com/ !

Ed ora inserisci il CD nel lettore e via!

A presto!
lo staff di GalLUG

24 ottobre 2009

P.S.:
...e ricordati: copia, copia e copia il CD a chi conosci! Linux libera il pianeta!
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