Villafranca, lì 23/01/2012

Verbale assemblea annuale 2012 dei soci Linuxludus

Presenti: Flavio Toffalini (presidente), Carlo Benini (verbalizzante),
Francesco Zecchini, Christian Trivellato, Valerio Pachera, Ernesto
Ghirlanda, Moreno Prando, Alberto de Checchi, Sabrina Jakobsen. Franco
Berardi ha delegato Valerio Pachera.
O.d.G:
Serate a tema, Tavolo territoriale, Consuntivo Linux Day 2011, Installation
party, Varie.
1) Serate a tema.
In una precedente riunione, il Consiglio Direttivo ha discusso
riguardo gli obiettivi dell'associazione per l'anno 2012 e dopo ampia
discussione ha suggerito delle linee guida da discutere durante
l'assemblea in presenza dei soci. Il suggerimento riguardava la scelta
di concentrare le forze nell'organizzare il Linux Day 2012 e tenendo
altri impegni come secondari. In particolare si proponeva di
organizzare dei talk a tema da svolgere durante gli incontri
settimanali. Dopo ampia discussione si è deciso all'unanimità di
favorire questa iniziativa. Le serate a tema saranno organizzate
utilizzando come base una particolare procedura che si trova sul sito
dell'associazione. Chiunque desideri presentare un argomento
conosciuto dovrà avvisare con congruo anticipo (entro e non oltre la
settimana precedente) e ne verrà data pubblicità sul sito e su altri
mezzi. Al termine dell'intervento dovrà essere presentata
documentazione corredata da immagini e verrà pubblicata sul sito.
Contestualmente, Valerio Pachera propone che il Wiki attualmente in
uso sul sito venga usato solo dai soci che intendono organizzare
eventi e non più per scrivere materiale tecnico, tenendolo quanto più
possibile nascosto ai visitatori del sito.
2) Tavolo territoriale.
Dopo ampia discussione, l'assemblea decide di continuare a
partecipare alle riunioni del Tavolo territoriale ma dandosi un limite
a novembre dopodiché valuterà se continuare o meno. Fino a
novembre parteciperanno alle riunioni 3 iscritti a rotazione. Gli
obiettivi fissati per chi parteciperà alle riunioni saranno i seguenti:
proporre la stampa a scadenza periodica di manifesti dove vengono
pubblicizzati eventi organizzati dalle associazioni del Tavolo;
creazione di una mailing list per far comunicare in maniera
organizzata tutte le associazioni del Tavolo; proporre l'uso di
documento liberi per le comunicazioni tra le associazioni.
3) Valutazione del Linux Day 2011.
Visti i problemi incontrati duante lo svolgimento della scorsa
edizione del LD, l'assemblea decide all'unanimità di comunicare al

D.S. Dell'IIS Carlo Anti, sede del LD 2011 quanto segue: elenco dei
problemi occorsi durante la manifestazione e proposte alternative
per l'organizzazione della prossima edizione come per esempio un
incontro in auditorium con gli studenti ma senza usare i laboratori
che verrebbero usati solo per gli interventi del pomeriggio che
sarebbero da organizzare con modalità da definire.
4) Installatione party
L'assemblea decide all'unanimità di organizzare un installation party
entro massimo un mese nella sede di Binario Zero usando la
newsletter di So.Di.Linux per comunicare l'evento, coinvolgendo i
partecipanti all'incontro che si è svolto lunedì 23 al Provveditorato a
Verona.
5) Varie 1
Flavio propone di di fare una prova di videoconferenza da svolgere
durante uno dei talk previsti per i prossimi lunedì per verificare la
fattibilità durantee i lprossimo LD. Valerio propone anche di giocare
usando un server pubblico creato ad hoc con il LUG di Verona e/o
una associazione bolognese di San Giorno, contattata recentemente
da Franco Berardi.
6) Varie 2
Flavio si incarica di pubblicizzare e aggiornare le attività
dell'associazione su Twitter e Carlo su Facebook.
7) Varie 3
Carlo propone di invitare bloggers (LinuxMX, lffl.it) e sviluppatori
(Sabayon) agli incontri del lunedì. Gli incontri hanno lo scopo di
conoscere altre realtà del software libero e di iniziare, se possibile,
collaborazioni ma principalmente per rafforzare la rete tra chi opera
nel campo del software libero.
La seduta è tolta alle ore 22:20

