Villafranca di Verona, li 14 dicembre 2009

Verbale riunione LinuxLudus
Nei locali della sede di LinuxLudus presso Binario Zero in Villafranca si riunisce
l'assemblea dei soci dell'associazione per discutere dei seguenti o.d.g:
1_ verifica obiettivi 2009verbale
2_ obiettivi 2010
3_ bilancio consuntivo e preventivo
3_ raccolta iscrizioni
4_ varie
Sono presenti: Valerio Pachera (presidente), Christian Trivellato
(vicepresidente), Marco Degani (cassiere), Carlo Benini (segretario in sostituzione
di Stefano Cristani, assente per forze di causa maggiore), e gli iscritti Luisa
Derossi, Cristian Andreani, Angelo Baciga, Stefano Boriero, Stefano Merlini,
Giuseppe Brandmayr.
1_ Le attività svolte durante l'anno 2009 sono: Linux Day, Corso linux a
Povegliano, interventi vari svolti durante gli incontri settimanali. Per ciò che
riguarda il Linux Day, il lato organizzativo si è svolto come previsto e senza
intoppi di alcun genere. C'è stata una buona partecipazione sia da parte dei relatori
che hanno proposto interventi di qualità e ben modulato, sia del pubblico che è
stato numeroso. Una nota negativa è relativa ai manifesti dell'evento che si sono
rilevati poco efficaci sia per ciò che riguarda l'impatto visivo, sia per ciò che
riguarda la pubblicità dell'evento stesso. Un'attività svolta non prevista nella
scorsa assemblea è stata la partecipazione con stand all'Electroexpo a Verona nel
mese di novembre.
Per quanto riguarda l'obiettivo di organizzare delle conferenze nelle scuole,
possiamo riassumere dicendo che i rapporti intessuti con insegnanti e dirigenti
scolastici, malgrado siano stati positivi e costruttivi, non hanno portato ad alcun
esito a causa di vari problemi non dipendenti i singoli o l'associazione.

2_Obiettivi per il 2010:
Gestione materiale divulgativo
a causa dello scarso impatto dei manifesti e del loro grande costo, durante la
discussione è stata proposto l'uso di volantini da usare anche per altri scopi oltre
che per il Linux Day 2010. Inoltre per le prossime manifestazioni è stato proposto
di produrre materiale a stampa come biglietti da visita, volantini (flyer 10x21 o
altra misura comunque piccola), e altro materiale come uno striscione da usare in
diversi eventi.
Nei primi mesi del 2010 partirà il corso sulla progettazione di siti web e di
editing video rivolto ai giovani che si svolgerà a Villafranca.
Si vuole dare maggiore rilieve e partecipazione ad 12 eventi annui organizzati in
collaborazione con altri lug come ad esempio l'Electroexpo.
Christian propone di portare avanti degli incontri a tema dove verranno presentate
diverse distribuzioni.
Proseguiranno i contatti con le scuole nella speranza di riuscire ad organizzare
qualche incontro.

3_ bilancio consuntivo: il cassiere legge la relazione su ciò che riguarda i
movimenti in denaro dell'associazione: “Nell'anno 2009 le spese sono state
maggiori degli incassi. Le spese più onerose sostenute sono state quelle per
l'acquisto delle cartelline, dei manifesti per il LD09 (compreso i diritti per
l'affissione), della stampante e della rilegatrice. La cassa segna comunque un
attivo di 50 euro (grazie ai soldi rimasti in cassa dall'anno precedente), indice che
sono state fatte delle spese misurate per beni e servizi indispensabili. Il grosso
delle entrate sono le quote associative, che permettono al LUG di avere una certa
sicurezza economica e che richiedono il minimo di sforzo. Da valutare la
possibilità di fare altri corsi o di richiedere contributi all'amministrazione.
Purtroppo la situazione della sede (in futuro probabilmente non più gratuita) ci
vedrà costretti a trovare delle soluzioni alternative per lo svolgimento dei nostri
incontri.
La raccolta delle quote associative ha portato 300 euro nel 2009 a fronte dei 440
effettivi del 2008. Per il 2010 bisognerà puntare molto di più sulle quote

associative. ”
Bilancio preventivo: viene approvata la produzione di flyers, biglietti da visita,
striscione, cartelline, stampa materiale informativo e toner per la stampante.
4_ sono state raccolte le quote di iscrizione per il 2010 dei presenti.
5_ Varie: Christian Trivellato propone di allargare la conoscenza di varie
distribuzioni Linux per incrementare la conoscenza della naturale varietà di
soluzioni adottate nel mondo Linux. Valerio Pachera chiede la preparazione di
materiale informativo per il GAS (gruppi di acquisto solidale) di Verona, e inoltre
sollecita (assieme a Christian) una maggiore presenza sul territorio comunale con
la partecipazione al Tavolo Territoriale. Marco Degani propone di attivare con il
Comune dei contatti per sottoscrivere delle convenzioni per lo svolgimento di
attività da svolgere per l'amministrazione o la cittadinanza affinché si possano
intessere sempre più proficui rapporti con l'amministrazione e la popolazione
villafranchese.
Letto e approvato, la seduta è tolta alle ore 22:30.

Il presidente
VALERIO PACHERA

