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CondWiki.
una piattaforma wiki condivisa sul serverone.
Conversando con Juan1)2) ci chiedevamo [ﬁgura 1] quante risorse finanziarie
occorressero per mettere in piedi un progetto educativo che coinvolgesse scuole, centri
civici, cittadini digitali, lattanti, anziani, signore, ass. culturali3), escort, docenti di ﬁlosoﬁa,
strizzacervelli, ecc.4)
Tralasciando le considerazioni sul mare di risorse che sono state sperperate5) nell'acquisto di
macchine e programmi proprietari nell'amministrazione pubblica6), inutilizzabili anche alla luce
dei recenti attacchi virali, abbiamo scommesso su risorse finanziarie zero o
quasi.

Come in un paese in via di sviluppo 7), nel nostro servizio sperimentale di hosting8), ci siamo imposti:
il riuso di calcolatori abbandonati,
una connessione internet9), con ip ﬁsso10)
una sede11),
il consumo energetico più basso possibile,
uso di standard aperti,
ovviamente uso esclusivo di programmi liberi12)

nascita di serverino
Il primo esperimento è stato serverino 13) 14) ma l'appetito vien mangiando…

La fattoria
de-amicis, debian, farm, fattoria, mariano, serverino, wiki, cronologia
⇒L'idea è la costruzione di una fattoria informatica15) con
stili16)e plugins17) istallati in modo da poterli replicare sui
semi18) 19) automaticamente. Al momento20) funziona tutto
perfettamente.

Cronologia eventi e pene (ma anche sorprese positive)
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Inunaprimafaseabbiamoaﬀrontatoerisoltoalcunidubbi:vedi→ﬁgura1
Fig. 1: anziani dubbiosi

alcuni semi
istallato il plugin upgrade ma non funziona perché non crea la dir /vendor21) 22)
la versione mantenuta da debian23) è del 201424),25),26),27), 28)
creato il seme serverino
creato il seme Mariano Fresta
creato il seme Scuola elementare De Amicis - Abbadia
creato il seme Spazi creativi
creato il seme Mediateca nel serverone abbaDiano
creato il seme scuola libera
creato il seme Liceo linguistico socio-pedagogico Montepulciano
da fare aggiornamento pagine e altro
da valutare ancora virtualizzazione del server29); sentire il parere del direttore Jucar30)
aggiornata la versione31), 32), 33) 34) 35)
aggiunto plugin bookcreator che precedentemente dava problemi: per ora tutto a posto.
la galleria fotograﬁca; gli scatti sono di Tamajano
10-7-2018: aggiornamento alla Release 2018-04-22a “Greebo”36)37)

Alla luce di quanto sopra ci pare di essere riusciti ad imitare la giusta sobrietà di un paese
sottosviluppato.38)
⇒Pssss ai frequentatori dei corsi: avete capito dove siete approdati?

1)

l'amico Juan Carlos Gentile
2)

jucar
3)

sichhh
4)

…scherzando su categorie
5)

e continuano ad essere sperperate…
6)

tanto paga Pantalone
7)

che brutta e abusata descrizione ma una vera chicca per onorevoli e giornalisti salottieri e per burloni
come noi
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8)

ospitalità telematica
9)

indispensabile per mettere in rete i soggetti di cui sopra
10)

tipo: 213.243.211.101
11)

il centro civico
12)

nel senso più ampio di libertà, non coperti da brevetti, condivisi, vedi fondazione per il software libero
13)

14)

All'interno ci trovate alcuni interessanti libri elettronici creati da noi. Da leggere, attenti, non da
mangiare!
15)

blocco di piattaforme wiki
16)

i templates per chi ha studiato…
17)

aggiunte detta alla cignala
18)

le piattaforme delle singole associazioni, scuole, ecc.
19)

per ora ne abbiamo creati sei ma in dieci secondi ne mettiamo in rete uno
20)

ﬁne marzo 2017
21)

da approfondire
22)

era un problema di permessi e di proprietario
23)

che prevede la fattoria in modo nativo
24)

ci perdiamo tutti gli aggiornamenti di sicurezza
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25)

non ha istallato l'applicazione per gli stili…
26)

dopo l'istallazione dei semi impediva l'accesso alla fattoria, per cui ho abbarcato la veglia…
27)

reistallato dw
28)

istallato plugin upgrade, dati i permessi chown -R www-data…
29)

provato proxmox davvero intrigante anche nel serverino; vedi Ambiente virtuale
30)

faremo con moooooolta calma… e dopo aver valutato varie opzioni »proxmox mi convince molto
anche se le risorse del serverino sono scarsineeeeee
31)

mistero: istallato il tpl lisps, ri-dati i permessi in scrittura e tutto a posto in un attimo. Bohhh
32)

Sparito l'accesso. Salvate le cartelle, purgato dw, cancellate dir, reistallato da repo la versione 2014,
fatto aggiornamento, ricreati i semi, aggiornati i plugins e dati
33)

anche il manutentore del pacchetto debian sta incontrando problemi con la versione 2016. Qui,
l'attuale stabile 2017 sembra funzionare egregiamente…
34)

In ogni caso è sempre un problema di permessi che sembra siano stati acquisiti dal server ma, a
causa della lentezza della rete, ti impedisce di dare immediatamente corso al lavoro successivo.
Anche dopo il riavvio di apache “service apache2 restart”
35)

I senza-bastone fanno il tav anziché investire nelle autostrade digitali
36)

permessi a+w /lib
37)

chmod -R 775 /usr/share/dokuwiki/lib
38)

è un complimento e la Terra gioisce
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