Verbale 2011 LinuxLudus

Villafranca di Verona, lì 24/01/2011

OdG
- Bilancio approvazione
- programma svolto
- dichiarazioni volontarie
Presenti:
Luisa
Valerio Pachera
Carlo Benini
Stefano Cristani
Flavio Toffalini
John Leach
Stefano Boriero
Deleghe
Cristan Trivellato, assente, delega Carlo Benini
Franco Berardi, assente, delega Valerio Pachera
Aberto De Checchi, assente, delega Flavio Toffalini
Si discute riguardo l'organizzazione del Linux Day 2011. Cristian fa sapere che si propone per
mantenere i contati con la scuola. Carlo terrà i contatti con Ils per la stampa del dossier scuola.
Per i finanziamenti da fondazioni e per eventuali iniziative
ricapitolando le attività dell'anno 2010
• primi mesi occupati dal GF6 (giovani formatori sesta edizione) 6 giovani formatori per i
giovani.
• Serata di inaugurazione di binario zero.
• Partecipazione al tavolo territoriale.
• facendo parte di binario zero contribuiamo ad esso in vario modo
• Linux day ripetuto due volte (LD finanziato grazie al bando “Chi più ne ha più ne metta” è
stato organizzato a ottobre ma a causa di un problema organizzativo non abbiamo avuto la
sede al Carlo Anti e questo ha provocato scarsa partecipazione pubblica; organizzato di
nuovo al Carlo Anti ha avuto un grande pubblico studentesco)
Si parla del nascente Lug di Montorio col quale si prospetta una futura collaborazione, soprattutto
per tutto ciò che è collegato al mondo della scuola.
Sono state proposte idee per organizzare una serie di incontri di alfabetizzazione informatica.
Obiettivi a breve termine
• Lan party
Obiettivi a medio termine
• progetto di alfabetizzazione informatica
Obiettivi a lungo termine
• uso di applicazioni e incremento competenza dei membri di LinuxLudus
• Linux day 2011 con aule separate per argomento dopo una presentazione in auditorium al
Carlo Anti
Viene proposto Flavio Toffalini come presidente per il 2011
Viene proposto Christian Trivellato come vicepresidente per il 2011
Marco Degani come tesoriere
Carlo Benini come segretario
L'assemblea approva all'unanimità.

