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Premessa e considerazioni generali

Quest'analisi cercherà di fornire l'analisi della partecipazione del GULLI a FE11 da un punto di 
vista che sia il  più obbiettivo possibile.  Chi  volesse aggiungere qualcosa o criticare queste 
conclusioni può scrivere sulla Mailing List o fare presente le nostre riflessioni durante i nostri 
incontri.
Prima di ogni altra considerazione va detto inoltre che la presenza del GULLI alla fiera non 
sarebbe  stata  possibile  senza  il  contributo  decisivo  di  Ranieri  Benvenuti,  titolare  della 
Prometeo, l'azienda che ha organizzato la manifestazione.
Rispetto all'analisi del Linux Day questo documento è più breve in quanto l'organizzazione dello 
stand del GULLI ha richiesto tempi e risorse assai più ridotti.

Resoconto

L'evento era diviso su 2 giorni, quindi l'organizzazione del nostro stand si è orientata a coprire 
entrambe le giornate.

• Materiale:  l'abbondanza  di  avanzi  dal  LD11  e  dagli  eventi  precedenti  che  ha 
enormemente  agevolato  per  questa  edizione  della  fiera.  Non  c'è  stato  bisogno  di 
acquistare altro, apparte una confezione di custodie trasparenti per cd che avevamo 
finito. Costo: 3€.

• Tempi:  Trattandosi  di  organizzare  soltanto  i  turni  di  chi  sarebbe  stato  allo  stand  2 
settimane sono state più che sufficienti. 

• Turni: al nostro stand erano sempre presenti un minimo di 4 persone e quasi sempre 
eravamo almeno 5 o 6 e in alcuni momenti addirittura 7! Quindi anche la copertura 
delle giornate è stata ottima!

• Materiale dimostrativo: grande successo, ancora una volta, per il “Valigiabile” costruito 
da Alessio “Alemaio” Maiorano. Molti di coloro che si sono fermati allo stand sono stati 
attratti  proprio dal valigiabile e quella dei PC dimostrativi si conferma una strada da 
percorrere anche per l'anno prossimo.

• Bilancio:  ottimi  anche  i  ritorni  economici.  L'unica  spesa  sono  state  le  custodie 
sopracitate  e quindi  quasi  tutto  l'incasso si  è  trasformato in utile!  Per  la precisione 
l'incasso lordo è stato di 206,60€ che al netto delle spese diventa quindi 203,60€. Per 
eventuali  spese  extra  era  comunque  stato  previsto  inizialmente  un  fondo  cassa  di 
112,78€.

Miglioramenti possibili

Risulta davvero difficile migliorare un evento riuscitissimo come questo. L'unico suggerimento 
significativo, almeno per adesso, è quello di acquistare o allestire una seconda inferriata (o 
comunque  dei  sostegni  con  una  superficie  adatta)  per  poter  attaccare  in  scioltezza  i 
manifestoni A1 fatti preparare per LD11 e altre occasioni. Aiuterebbe molto ad alleggerire la 
mole di spiegazioni ai passanti e ad andare più velocemente verso indicazioni utili ai neofiti di  
Linux e/o dell'informatica.

Conclusioni

A parere di tutti coloro che hanno partecipato allo stand questa è stata di gran lunga l'edizione 
più proficua e riuscita delle 3 finora svolte.
Tutto  questo vale  naturalmente anche per noi  e  mai  come questa volta  abbiamo ottenuto 
pubblicità e utili in quantità così elevata! Sicuramente per il software libero e l'associazione ci 
saranno ritorni positivi nelle prossime settimane e noi prossimi mesi e visto anche il successo 
dell'LD11 si prospetta un 2012 molto intenso per noi! 
Vorrei ringraziare ufficialmente tutti  quelli che hanno partecipato alla costruzione del nostro 
stand e che hanno svolto i turni insieme al sottoscritto: Andrea Fede, Giulia Bellaveglia, Carlo 
Roatta,  Alessandro  Gulì,  Fabrizio  Carrai,  Andrea  Topputo,  Daniele  Forsi,  Antonio  De  Vito  e 
naturalmente il sopracitato Ranieri Benvenuti.
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L'appuntamento per tutti è ai nostri prossimi eventi, sperando di poter ripetere l'esperienza 
della Fiera (FE12) anche l'anno prossimo.

Giudizio complessivo: 9,5/10
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