
VERBALE RIUNIONE
LinuxLudus

(www.linuxludus.it)

LUOGO: Villafranca (Binario 0)
DATA: 18/09/2008

PRESENTI : Stefano Cristani, Giuseppina Pilu, Valeio Pachera, Christian Trivellato, Stefano
Boriero, Angelo Baciga, Stefano Merlini , Marco Degani, Carlo Benini, Marco Fratton.

ARGOMENTI- O.D.G.
Assemblea Costituente:

• presentazione dello Statuto, attività passate e future del LUG,
• nomine alle varie cariche e del consiglio direttivo,
• firma di statuto e atto costitutivo

Dalla discussione è emerso che:

Ad inizio serata sono state esposte ai presenti le attività svolte dal LUG nel 2008, sono stati
ricordati gli obiettivi principali (incrementare le personali conoscenze e diffondere Linux e
l'Open Source).
E' seguita poi la discussione fra i soci su cosa essi si aspettano dal LUG, come impostare la
gestione del LUG e delle sue attività.
Dalla discussione è emersa la necessità di dividersi in gruppi per seguire le diverse esigenze dei
soci.
Nello specifico si pensava di

1. tenere la stanza di binario zero per i soliti incontri informali dove non c'è un programma
prestabilito.

2. Usare l'atrio della stazione per serate a tema (usufruendo anche del proiettore se
necessario).
Come obiettivo abbiamo di fare in modo che ogni lunedì ci siano delle presentazioni
schedulate e pubblicizzate sul sito.
Viene suggerito di non fare presentazioni lunghe ma bensì brevi e lasciare il maggior
tempo al dibattito con i presenti.
Si ricorda inoltre che chi espone non deve conoscere necessariamente bene l'argomento
stesso poiché lo scopo del LUG è affrontare gli argomenti insieme.
Le serate sono aperte a tutti.



3. Dare vita a dei corsi in sedi esterne. Questi corsi sono, di preferenza, per gli iscritti al
LUG (cioè i soci).

Il primo obiettivo a breve termine è il Linux Day che si terrà il 25 ottobre assieme alla serata
del 24 ottobre a Castel Nuovo.
I referenti per la gestione ed organizzazione di questi eventi sono rispettivamente Christian T. e
Marco D.
Christian propone di collaborare con i ragazzi di OS-3 per pubblicizzare al meglio l'evento e
per trovare eventuali sinergie come lo scambio di relatori durante la giornata.

Nei due lunedì successivi al Linux Day sono in programma due installation party per
permettere a chi ha partecipato all'evento di installare e provare Linux sulla propria macchina.

John consiglia di preparare dei foglio dove registrare la presenza dei partecipanti chiedendo in
particolare se sono interessati a partecipare ai corsi che si terranno dopo il LD.

Viene proposto di fare un corso di Alfabetizzazione informatica pensato quindi per chi il
computer non lo usa o lo sa usare poco.
Come metodo viene suggerito l'autoapprendimento dei partecipanti e la massima interazione
fra i partecipanti.

Valerio sta lavorando per re-installare la distribuzione Debian Edu nella scuola di Pizzoletta in
modo da sfruttare al meglio le potenzialità della distribuzione stessa.

ALTRI OBIETTIVI E IDEE
• trasmettere in videoconferenza
• registrare serate a tema e podcast per documentazione

Segue la lettura dei punti salienti dello statuto. Nessuno propone modifiche o aggiunte.

vengono proposte le seguenti persone ai relativi incarichi all'interno del Consiglio Direttivo
(CD):
presidente : Valerio Pachera
vicepresidente : Christian Trivellato
tesoriere: Marco Degani
segretario: Stefano Cristani.
membro CD: John Leach
membro CD: Nicola Malagnini
membro CD: Luisa Derossi

DELIBERE:



vengono approvate all'unanimità le nomine delle seguenti persone ai relativi incarichi per il
LUG:
presidente : Valerio Pachera
vicepresidente : Christian Trivellato
tesoriere: Marco Degani
segretario: Stefano Cristani. Seduta tolta alle n10,40.
membro CD: John Leach
membro CD: Nicola Malagnini
membro CD: Luisa Derossi

I partecipanti all'assemblea firmano lo Statuto e Atto Costitutivo.


