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L  intervista

In un mondo che cambia in fretta, 
dove la tecnologia è all’avanguardia 
“solo per pochi giorni”, ed è sempre 

più necessario restare al passo coi tem-
pi, occorre che qualcuno si faccia carico 
di aiutare chi, per mancanza di possibi-
lità economiche, sociali e culturali so� re 
quel divario digitale che sempre più sta 
scavando un solco nella nostra società, 
diventando un muro insormontabile, per 
alcuni, una prateria sulla quale correre 
e conquistare, per altri. Esistono, infatti, 
diversi modi per aiutare il prossimo e, 
compito del volontariato è anche quello 
di coltivare e di� ondere lo sviluppo della 
rete informatica migliorandone l’accesso 
alle risorse disponibili da parte di tutti i 
cittadini. L’associazione della quale par-
leremo oggi, il Verdebinario di Cosenza, 
da diversi anni si sta battendo per creare 
quella sana cultura digitale, alla portata 
di tutti, attraverso attività concrete volte 
al recupero ed al ripristino di materiale 
hardware dismesso o inutilizzato e la con-
seguente donazione a chiunque ne fac-
cia richiesta. I principi cardine sui quali 
ruotano tutte le attività dell’associazione 
sono sapientemente riassunti nel nome 
che si rifà al “Verde”, che intende stravol-
gere e correggere il rapporto dell'uomo 
con la natura e, al “Binario” (come la più 
piccola unità di informazione - il bit ap-
punto - su un computer) proprio di quelle 
macchine che rappresentano più di ogni 

altra l'evoluzione scienti� ca e tecnologi-
ca della recente storia dell'umanità.
L’associazione si costituisce formalmen-
te il 19 dicembre 2002, ma le sue attività, 
portate avanti da quelli che al tempo era-
no solo un gruppo di studenti dell’Uni-
versità della Calabria, erano attive già da 
qualche tempo. L’idea di creare un’asso-
ciazione maturò quando quel gruppo di 
studenti, appassionati di informatica e 
sensibili allo sviluppo socio-culturale, 
decise di voler recuperare le macchine 
che venivano via via dismesse dal Centro 
di Calcolo dell’ateneo calabrese. Lo scopo 
era quello di iniziare a recuperare compu-
ter di interesse storico al � ne di creare un 
Museo Interattivo di Archeologia Infor-
matica che negli anni sarebbe diventato 
il fulcro delle attività svolte dall’associa-

zione. “Si parla di archeologia informati-
ca – ci spiega la presidente Irene De Fran-
co – perché nell’arco di pochi decenni c’è 
stata un’evoluzione tale paragonabile a 
quella delle ere geologiche, facendo diven-
tare quello che solo qualche anno prima 
era all’avanguardia, materiale obsoleto, 
preistorico”. La prima macchina donata 
dall’Università calabrese, grande quan-
to un’intera parete, fu la famosa Vax 11-
780 (nella foto sotto), un mainframe con 
il quale l’università stampò le sue prime 
graduatorie degli studenti ammessi. Da lì 
continuò il laborioso e delicato recupero 
di altre preziose macchine, tutte ripuli-
te e testate, donate da altri dipartimenti 
dell’università, da amministrazioni pub-
bliche, dal CNR, da scuole e da privati, 
che hanno portato il Verdebinario 
a costituire una collezione muse-
ale, allestita all’interno dei locali 
dell’associazione, che oggi supera 
il migliaio di pezzi.
Ma la vera s� da che da lì a poco 
appassionò il neonato gruppo di 
“cyber-volontari” fu quella di recu-
perare le macchine dismesse, ma 
ancora funzionanti, per metterle a 
disposizione di chi, per mancanza 
di mezzi, avesse necessità di un 
computer da utilizzare per lavo-
ro, per studio o per svago. Questa 
operazione, detta trashware, è, 
appunto, la pratica di recuperare 
vecchio hardware, mettendo in-
sieme anche pezzi di computer diversi, 
rendendolo di nuovo funzionante ed uti-
le. ll materiale viene poi, testato, e riquali-
� cato attraverso l'installazione di Sistemi 
Operativi e applicativi liberi come Linux e 
programmi Open Source. Il materiale in-
formatico così ottenuto viene consegnato 
o regalato ad enti, persone bisognose o 
migranti che ne facciano richiesta; ogni 
macchina, come ci spiega ancora la pre-
sidente De Franco, viene calibrata sulle 
esigenze dell’utente; se si tratta di uno stu-
dente sarà provvista di software didattici, 
mentre per i più piccoli carichiamo anche 
qualche giochino. Comunque di base, 
continua ancora la giovane presidente, 
ogni pc ha come sistema operativo Linux 

che ha licenza libera, poi un programma 
per visualizzare foto e � lm (Vlc), Mozilla 
Firefox come browser web, � underbird 
per la posta elettronica, Open O�  ce per la 
creazione e gestione di documenti e alcuni 
programmi di gra� ca raster, vettoriale ed 
editoriale: Gimp, Inkscape e Scribus”.
Questa preziosa iniziativa ha non solo lo 
scopo di fornire strumenti informatici a 
chi ne ha bisogno contribuendo ad assol-
vere allo sviluppo socio-culturale del no-
stro territorio ma, contemporaneamente, 
contribuisce alla salvaguardia ambientale 
riducendo la quantità di ri� uti elettronici 
che ogni anno � niscono nelle discariche 
e che troppo spesso non vengono ade-
guatamente smaltiti come previsto dalla 
legge (Decreto RAEE). 

Ma il lavoro del Verdebinario continua, 
ancora, con i corsi di informatica che 
l’associazione organizza più volte l’anno. 
I corsi sono rivolti a quanti volessero im-
parare ad utilizzare al meglio il sistema 
operativo Linux per motivi di lavoro e di 
studio; poi ci sono i corsi da Web Master 
con strumenti open source, molto utili 
per creare validi sbocchi professionali e 
per arricchire le proprie competenze ed 
a�  nare le proprie potenzialità. Compe-
tenze e potenzialità che questo gruppo 
di volontari, con tanto sacri� co e passi-
ne, hanno messo in campo per aiutare il 
nostro territorio ad uscire da quell’isola-
mento informatico e culturale che, trop-
po spesso, frenano crescita e sviluppo.

L'Associazione 
Verdebinario, nata 
nel 2002, aiuta a 
colmare il divario 
digitale attraverso 
corsi e donazioni 
di computer 
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...conoscere da dove si pro-
viene e perché funzionano 
le cose e, poi, sperimentare 
sulle macchine un utilizzo 
diverso cercando di ripor-
tarle ad una nuova vita...
Si dovrebbero allestire degli 
spazi con hardware riquali-
fi cato a disposizione di tutti

In questa breve intervista la presidente Irene 
De Franco ci ha spiegato quali sono i compiti e 
le � nalità dell'Associazione Verdebinario.
Da dove nasce l’idea di creare questo tipo di 
associazione? Chi sono i fondatori?

L’idea nasce da alcuni studenti dell’Unical, me 
compresa, che avevano bisogno di alcuni com-
puter dismessi, ma funzionanti, per attività sociali 
e culturali; perciò abbiamo pensato di chiederli 
all’università perché ci accorgevamo che di volta 
in volta cambiava il parco macchine.

La vostra associazione ha lo scopo di cor-
reggere il rapporto dell’uomo con la natura 
attraverso la ricerca e l’innovazione tecno-
logica � nalizzata alla creazione di una glo-
balizzazione umana solidale. In che modo vi 
proponete di farlo?

Innanzitutto far conoscere il valore degli oggetti 
in sé soprattutto attraverso il Museo Interattivo 
di Archeologia Informatica; prova né è lo stupore 
dei bambini che visitano il museo, i quali, anche 
se attrezzati � no ai denti di tecnologia portatile 
ultrafacile da utilizzare, si fermano di fronte alle 
forme ed al funzionamento dei “vecchi” calcola-
tori. Quindi conoscere da dove si proviene e per-
ché funzionano le cose, e, poi, sperimentare sulle 
macchine un utilizzo diverso cercando di ripor-
tarle ad una nuova vita. 

Recupero e riutilizzo di materiale hardware, 
elettrico ed elettronico dismesso; la nascita 
Museo Interattivo di Archeologia Informati-

ca; i corsi di formazione su Linux e altri sof-
tware liberi. Che competenze devono avere i 
volontari che collaborano con voi?

Tanti sono i simpatizzanti che in vario modo ci 
sostengono anche se non hanno una cultura spe-
ci� ca informatica, ma ci sono vicini dal punto di 
vista etico-culturale. Poi ci sono i soci che sono 
dei bravissimi informatici, sia perché studiano in-
formatica, sia perché sono molto appassionati.

Computer e server rimessi a nuovo, testati, 
riassemblati e riquali� cati attraverso l'in-
stallazione di Sistemi Operativi e applicativi 
liberi e Open Source. A chi viene destinato 
tutto questo materiale?

Il materiale riquali� cato è destinato a persone che 
hanno bisogno di una macchina senza particolari 
esigenze di programmazione o di gra� ca. Si tratta 
soprattutto di persone con di�  coltà economiche, 
emigrati e chiunque desideri un pc ma non ha i 
mezzi per acquistarlo.

Quindi la vostra associazione lavora per col-
mare il divario digitale (digital divide) del 
quale il nostro paese, ed ancor di più il no-
stro territorio, è particolarmente a�  itto?

Noi vorremmo fare ancora di più, ma servirebbe 
una collaborazione concreta con le amministra-
zioni. Ad esempio quello che facciamo con l’In-
ternet Social Point a FieraInMensa è un’ottima 
iniziativa, ma non basta. Si dovrebbero allestire 
degli spazi con hardware riquali� cato a disposi-
zione di tutti.

La tecnologia diventa un bene per tutti  
Cosenza. Dal Museo Interattivo di Archeologia Informatica al recupero e riutilizzo di pc dismessi


