VERBALE RIUNIONE ANNUALE DELL'ASSEMBLEA
LinuxLudus
(www.linuxludus.it)

LUOGO: Villafranca (Binario 0)

DATA: 18/03/2009 inizio ore 20,30

PRESENTI (9):
• Pachera Valerio, John Leach, Marco Degani, Marco Fratton, Antonio Carnevale, Stefano Boriero, Benini
Carlo, Stefano Cristani, Christian trivellato.

ARGOMENTI ORDINE DEL GIORNO:
1. Tesserino
2. Bilancio preventivo e consuntivo
3. Attività: / linux day /incontri con le scuole
4. Incontri settimanali
5. Varie ed eventuali

DELIBERE:
ARGOMENTO 1
Christian sta lavorando all'aspetto del tesserino e ne curerà la grafica tenendo conto delle varie osservazioni fatte sulla
bozza.
ARGOMENTO 2
Bilacio consuntivo e preventivo come da tabella e conto economico presentato da Marco: vengono approvati
all'unanimità.
ARGOMENTO 3
Linux Day
Christian fa presente che entro i primi di settembre, tutto il lato organizzativo del Linux Day deve essere pronto.
Questo comprende la grafica dei manifesti, le richieste al comune, le presentazioni e quant'altro sia possibile fare.
Come due anni fa, cercheremo di coinvolgere gli altri LUG della provincia e fare una grafica comune per i manifesti ed
eventualmente i volantini. (Resta da valutare il coinvolgimento di altri LUG). In questo modo riusciremo a coprire
maggiormente il territorio a vantaggio di tutti.
Christian propone di fare il Linux Day in una scuola allo scopo di coinvolgere gli studenti ed insegnanti che il sabato
mattina non riuscirebbero a partecipare.
Si fa presente inoltre la possibilità di estendere il LD a due giornate (includendo la domenica) e di dividerle in due filoni:
sabato, come gli anni scorsi, presentazione sistema ed applicazioni di uso comune; domenica, argomenti di carattere
sistemistico ed eventualmente un approfondimento sul lato business dell'Open Source.
Si potrebbero invitare personaggi di rilievo (es: sviluppatore di Sabayon).
Scuole
Abbiamo deciso di schedulare 4 incontri di presentazione con le scuole del nostro circondario (e non solo) entro la fine
dell'anno scolastico. Per raggiungere tale scopo, invieremo degli inviti ai dirigenti scolastici con l'intermediazione degli
insegnanti presenti nel nostro gruppo.
Per dare supporto alle scuole che decidono di passare al software libero:
cercheremo di organizzare corsi simili a quello che stiamo attualmente svolgendo a Povegliano;
ai partecipanti indicheremo o metteremo a disposizione strumenti elettronici in modo che gli insegnanti e responsabili
di laboratorio possano autoaiutarsi;
indicheremo eventuali aziende che possono dare supporto professionale.

ARGOMENTO 4
Allo scopo di approfondire le conoscenze di ciascuno, abbiamo deciso di provare a dividere il gruppo in
due sezioni: Desktop e Sistemistico. (Stessa logica del Linux Day).
Gli argomenti delle serate non vengo schedulati ma si segue la spontaneità dell'incontro.
ARGOMENTO 5
Abbiamo deciso di avvalerci dell'aiuto di altre associazioni affini alla nostra per la distribuzione delle nostre cartelline.
Si invita ad usare di più il forum per coordinare meglio le attività.
Verrà fissato un incontro per spiegare il corretto uso degli strumenti messi a disposizione dal sito (es: forum, blog etc..)

Seduta tolta alle 10,30.

