VERBALE RIUNIONE
LinuxLudus
(www.linuxludus.it)

LUGO: Villafranca (Binazio 0)
DATA: 23/04/2007

PRESENTI (7):
● Franco Berardi
● Oscar Maraia
● Emanuele Secco
● Emanuele Gaspari
● Christian Trivellato
● Davide Benini
● Valerio Pachera

ARGOMENTI:
1. Organizzazione Installation Party del 20/05/2007
2. Gestione stampe volantini e materiale pubblicitario
3. Organizzazione associazione

DELIBERE:

ARGOMENTO 1
Organizzazione Installation Party del 20/05/2007
E' stato deciso di non usare una distribuzione serverside (fedora) ma due distribuzioni desktopside:
● Mandirva Spring
● Ubuntu 7,04
Oscar, Emanuele S. e Christian saranno i riferimenti per Mandriva.
Valerio, Emanuele G. saranno i riferimenti per Ubutnu.
Gli assenti alla riunione comunicheranno la loro disponibilità tramite forum o mailing list.
La grafica dei CD verrà aggiornata col logo di Sommacampagna e con i relativi nomi delle
distribuzioni.

GESTIONE SALE
La gestione delle sale varia:
Sala1: si ripeterà a cicli installazione e configurazione base di Ubuntu
Sala2: si ripeterà a cicli installazione e configurazione base di Mandriva
Sala3: sarà usata per proporre argomenti a piacere preparati dal LUG.
Tali argomenti vanno definiti ENTRO il 07/05/07.
MATERIALE INFORMATIVO:
Verranno preparate 2 guide specifiche per il processo di installazione delle due distribuzioni.
Tali guide non saranno guide complete ma solo un aiuto per i nuovi utenti nei punti più delicati
dell'installazione.
Le guide di Mandriva e Ubuntu saranno preparare rispettivamente da Christian e Valerio.
Le guide dovranno essere il più sintetiche e compatte possibile.
Queste guide dovrebbero essere stampate con il supporto dello sponsor.
Verrà preparata una cartellina con stampate all'interno (sulla cartellina stessa) informazioni generali
su Linux e LUG.
Esternamente vi sarà la grafica del nostro LUG e sul retro le informazioni specifiche su esso (indirizzo
web, locazione etc).
La grafica della cartellina è a cura di Oscar.
La cartellina verrà consegnata ai partecipanti con al suo interno un foglio con programma ed
eventuali altre informazioni della giornata “DECRESCITA DIGITALE”.
Da valutare se sarà necessario un secondo foglio con un programma più specifico per le nostre
attività.
I partecipanti potranno usare la cartellina per inserirvi la guida e il cd di una distribuzione a scelta.
E' stato proposto di stampare dei fogli A4 (indicativamente 150) da distribuire a Villafranca e dintorni
per pubblicizzare l'installation party.
Resta da valutare la spesa in base ai supporti ricevuti.
ARGOMENTO 2
Gestione stampe volantini e materiale pubblicitario
Sempre con lo scopo di pubblicizzare il nostro LUG è stato deciso di ristampare i volantini in formato
1/3 di A3 non appena esauriti gli esistenti.
ARGOMENTO 3
Organizzazione associazione
Per il 2007 abbiamo come scopo la costituzione di un'associazione formalmente riconosciuta.
Come azione propedeutica è stato deciso di creare un pretesseramento che prevede il versamento
di una quota di 10 euro annuali.
Questo serve per avere un'idea di chi formerà l'associazione e per raccogliere fondi per la
costituzione della stessa (spese burocratiche).
Verrà a breve pubblicato sul sito la bozza dello statuto per poter essere commentato ed
eventualmente modificato in modo che per fine anno sia maturo al 100%.
E' stato deciso di fissare delle date indicative per le riunioni puramente organizzative:

04/06
step associazione
Linux Day 2007
piccoli eventi (Lan party &Co.)
09/07
step associazione
Linux day 2007
chiusura estiva agosto
21/09 ven
step associazione
Linux Day
Queste date saranno riportate sul calendario del sito il prima possibile.

