
Data/Lugo: 28/04/2014 Villafranca di Verona (Binario Zero)

Presenti: Christian Trivellato, Pachera Valerio, De Rossi Luisa, Carlo Benini, Claudio Corsini

SERATE A TEMA
L'impegno avuto in questo periodo per OSM diminuisce quindi ci impegneremo di più per 

• Ridurre al minimo indispensabile le sertare organizzative
(Usare di più la lista cdll)

• Dare maggiore anticipo nella pubblicazione degli argomenti
• Riprendere la pubblicazione su facebook
• Coinvolgere di più i soci anche chiedendo gli arogmenti che li possono interessare (poi si fa 

quel che si può) 
• Valerio sarà il riferimento per l'organizzazione talk.

LINUX DAY

• Stesso schema: presentazione alla mattina x studenti e talk al pomeriggio per tutti.
• Da riconsiderare la gestione dei lab (discusso in precedenza).

I relatori si spostano e ripetono gli argomenti.
I visitatori saranno smistati 50% da una parte e dall'altra.

• Carlo propone di coinvolgere i ragazzi nelle presentazioni se riusciamo ad evere un 
aggangio e c'è interesse. 

• Se si parla di OSM, meglio mostrare i risultati (mappe ottenute dal progetto; come estrarre 
dati, app per andorid, etc) più che parlare di editing.

SITO

• Stavamo rialutando la struttura del sito in modo da semplificarla il più possibile. 
• Si pensava di mutarlo in blog dove riportare le nostre esperienze (e talk).

Questo già viene fatto sul sito attuale, ma lo vogliamo rendere più accattivanete.
• Data la scarsità di utilizzo del forum si pensava di rimandare gli utenti su siti più specifici 

per la *soluzione di problemi*.
Trovata la soluzione, *va sintetizzata e riportate nel nostro blog*.

• Da valutare se avere una mailing list.

OSM

• Non ci sono impegni nell'immediato.
• Il contributo per il mapping party dovrebbe arrivare a breve. 
• Ci sarà una seconda fase del progetto che coinvolge gli scout

(Vi sarà un secondo contributo per questa fase).
• Quasi ultimata la trascrizione dei dati del primo mapping party
• Previsto un workshop introduttivo (probabilmente prima del LD) 

ALTRO

• Proporre cena/buffè con altri lug limitrofi.
• Sostituire sms con gruppo telegram.
• Essere sempre sintetici e coincisi nelle cominicazioni e nella generazione di articoli.

Nota: appena ho tempo pubblico questo verbale anche sul sito.


