Verbale Assemblea annuale
2013
Il giorno 14/01/2013 alle ore 20:00 nella sede di Binario Zero (Piazza Risorgimento, 58 Villafranca Vr) si riuniscono i soci dell’associazione Linuxludus per l’assemblea annuale dei
soci dopo avere dato comunicazione sul sito ufficiale www.linuxludus.it Presenti: Moreno
Prando, Valerio Pachera, Christian Trivellato (Presidente), Stefano Gugole, Francesco
Zecchini (Tesoriere), Carlo Benini (Segretario e verbalizzante).
Si discuterà dei seguenti o.d.g. previsti come da comunicazione pubblica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

chiusura bilancio 2012
bilancio preventivo 2013
raccolta quote associative 2013
bilancio delle attività del gruppo durante il 2012
stesura programma annuale
veloce rendicontazione delle attività del Linux Day 2012 e progetti per il prossimo
Linux Day 2013
7. nuovo layout sito (licenze, organizzazione contenuti, guide etc)
8. varie

Chiusura bilancio consuntivo 2012
Il Tesoriere espone il bilancio annuale del 2012 e viene votato all’unanimità.

Bilancio preventivo 2013
Viene previsto l’acquisto delle cartucce della stampante e l’acquisto di un dispositivo
Raspberry e tutto ciò che serve per creare una postazione monitor da sistemare alla
finestra dell’entrata di Binario Zero per mostrare tutte le attività dell’associazione. La
spesa prevista solo per la postazione monitor sarà di circa 50€ per le cartucce si prevede
una spesa di circa 250€.

Raccolta quote associative 2013
Durante la riunione sono state raccolte le quote associative. Il tesoriere si occuperà di
contattare altri ex soci non presenti per ritirare le quote associative.

Bilancio delle attività del gruppo durante il 2012
Le attività svolte durante il 2012 sono state le seguenti: Linux Day 2012, Tavolo
territoriale, Serate a tema, Lan party, Festa delle associazioni (all’Auditorium). Christian
relaziona le decisioni prese al Tavolo territoriale durante il 2012 (il Tavolo sta creando
una super-associazione per gestire le attività delle varie associazioni che fanno parte del
Tavolo territoriale)

Stesura programma annuale
In via sperimentale si prevede la stampa e la diffusione di volantini pubblicizzando le
attività settimanali dell’associazione come serate a tema o altro. Viene proposta la
donazione della spiralatrice a Binario Zero o altra associazione causa inutilizzo e viene
previsto l'acquisto della cambratrice per rilegare con punti metallici le nostre guide
o pubblicazioni. Si continua con le serate a tema ma con l’impegno di prevedere con
maggiore anticipo le serate. Verranno provati diversi sistemi per fruire da remoto le serate
a tema studiando una procedura per usare il sistema di comunicazione.

Rendicontazione delle attività del Linux Day 2012 e progetti per il
prossimo Linux Day 2013
Viene fatto un veloce resoconto dell’assemblea precedente in cui si parlava del Linux
Day 2012 con pro e contro delle attività svolte e dei cambiamenti previsti per il futuro.
Vengono apportati i seguenti cambiamenti in aggiunta alle attività già svolte nel LD13:
● scrivere indirizzo link dell’associazione sul vademecum bene in vista
● Scrivere l'elenco dei talk che si svolgeranno in un singolo laboratorio sulla porta del
laboratorio in cui si svolge
● alla fine di ogni intervento il relatore segnala il tema che si svolge nell'altro
laboratorio
● segnare la professione nel questionario
● nella domanda come hai saputo del LD eliminare “come hai saputo della
manifestazione" che è doppia
● nel questionario scrivere su quale social network è stata trovata notizia del LD
(facebook, o tweeter)
● chiedere agli sponsor visibilità sui loro siti per diffondere meglio il LD

Nuovo layout sito (licenze, organizzazione contenuti, guide etc)
Gli amministratori discutono riguardo alla possibilità di aggiornare a Drupal 7 il nostro sito
ma ne discuteranno più estesamente nelle prossime riunioni per decidere la fattibilità
tecnica. Riguardo le licenze con cui sono state pubblicate le guide, l’assemblea decide di
contattare chi ha già scritto le guide chiedendo di applicare la licenza Creative Commons
CC-BY-SA, in caso contrario contrario si cancella o si riscrive il contenuto.

Varie
Le varie verranno discusse nella prossima riunione di lunedì 21 gennaio.
La riunione viene sciolta alle ore 22:15.
Il segretario
Carlo Benini

