Gruppo Utenti Gnu/Linux di Bassano del Grappa
Verbale dell’assemblea dei soci del 18/06/2011
Il presidente Mauro Dalla Costa convoca l'assemblea sociale ordinaria il giorno 18/06/2011 a
Bassano del Grappa con i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione nuovi soci
bilancio preventivo 2011
resoconto delle attività realizzate
programmazione delle prossime attività
varie ed eventuali

Risultano presenti 5 soci:
●
●
●
●
●

Mauro Dalla Costa
Andrea Lazzarotto
Claudio Ferronato
Enrico Carlesso
Roberto Pigato

Risultano inoltre presenti come uditori in attesa di approvazione:
●
●

Riccardo Gasparotto
Michele Piotto

Alle ore 15.30, raggiunto il numero legale (5 soci su 8), viene dichiarata aperta l’assemblea.

1. approvazione nuovi soci
Alle ore 15.33 entrano in sala i soci Damiano Conte, Claudio La Pesa e Nicola Bisinella.
Sono ora presenti 8 soci su 8 e l’assemblea rimane valida.
Alle ore 15.36 Nicola Bisinella esce e delega Claudio La Pesa.
Sono ora presenti 7 soci su 8 più 1 delega e l’assemblea rimane valida.
Prima dell’approvazione dei nuovi soci viene brevemente discusso lo stato dell’associazione
anticipando la discussione sulle attività nelle scuole e la connettività Internet nella sala del
cinema Jacopo Da Ponte. Quest’ultima risulta funzionante.
Alle ore 15.38 vengono approvati all’unanimità i soci:

●
●
●
●

Michele Piotto
Riccardo Gasparotto
Massimo Zanatta
Tiziano Mocellin

Essi risultano in regola con il pagamento della quota associativa.
Sono ora presenti 9 soci + 1 delega su 12 soci e l’assemblea rimane valida.

2. bilancio preventivo 2011
Viene discusso brevemente il bilancio preventivo dell’associazione riportato di seguito:
Quote associative

+130,00 €

Donazioni da esterni

+600,00 €

Donazioni da soci

+680,00 €

Bolli e tasse per atto costitutivo

-230,00 €

Materiale segreteria tesoriere

-45,59 €

Materiale divulgativo

-500,00 €

Acquisto server dedicato per sito

-210,00 €

Rinnovo dominio grappalug.org

-6,00 €

Rinnovo dominio seiconnesso.org

-6,00 €

Iscrizione a ILS

-25,00 €

Spese apertura conto

-100,0 €

Cassa

+287,41 €

Prima di approvare il bilancio, si ritiene opportuno discutere le attività dell’associazione.

3. resoconto delle attività realizzate
e
4. programmazione delle prossime attività
Giovedì 16 giugno 2011 alla sera si sono incontrati i soci Claudio Ferronato, Claudio La Pesa,
Mauro Dalla Costa e Andrea Lazzarotto con 2 soci dell’associazione FSUG di Padova e
circa una ventina di genitori per discutere la gestione del sito web del comitato genitori della
scuola media Vittorelli. Durante la cena il comitato si è dichiarato intenzionato a effettuare una
donazione una tantum di 200,00 € per sostenere le attività dell’associazione.
Alle ore 15.51 entra Emilio Callegaro e fa richiesta di diventare socio. Viene approvato
all’unanimità.
Sono ora presenti 10 soci + 1 delega su 13 soci e l’assemblea rimane valida.
Il 22 ottobre si svolgerà il Linux Day 2011 e anche quest’anno l’associazione parteciperà
organizzandolo a livello locale. Si prevede di sostenere delle spese relative a gadget e
pubblicità, come sopra riportato nel riassunto del bilancio discusso.
Alle ore 16.15 esce Roberto Pigato e delega Andrea Lazzarotto.
Sono ora presenti 9 soci + 2 deleghe su 13 soci e l’assemblea rimane valida.
Alle ore 16.17 viene approvata all’unanimità l’iscrizione a ILS con conseguente quota di 25,00 €
come precedentemente riportato.
Per quanto riguarda la gestione economica dell’associazione si discute la possibilità di aprire un
conto corrente oppure un libretto postale o altra soluzione idonea. Claudio La Pesa consiglia di
evitare le soluzioni bancarie e si incarica di valutare le formule miste e in generale le opzioni a
disposizione. Si stabilisce che questo aspetto comporti una spesa massima di 100 €.
Viene riepilogato che il materiale che si prevede di acquistare rientra nelle seguenti categorie:
●
●
●
●

volantini e locandine
manifesti o teloni grandi (2)
CD/DVD/...
magliette

Alle ore 16.42 il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.
Dalle ore 16.45 alle ore 17.00 si dispone una pausa.

Ci si concentra quindi sull’approfondire le attività.
●

●

●

Talk
il primo ciclo di talk sta terminando e si riprenderà a settembre-ottobre (probabilmente
dopo il Linux Day per motivi organizzativi)
Progetto 6connesso
come anticipato, è stato installato l’accesso wireless anche al cinema Jacopo Da Ponte
e risultano avanzati 2 access point
Attività di trashware
si pensa di dedicare i sabati pomeriggio per sistemare l’hardware presente nella torre
del tempio ossario
Alle ore 17.08 esce Claudio La Pesa e delega Mauro Dalla Costa per se stesso e in
vece di Nicola Bisinella.
Sono ora presenti 8 soci + 3 deleghe su 13 soci e l’assemblea rimane valida.

Si tiene una breve digressione sul progetto P3@ organizzato nel comune di Vicenza e in altri
del circondario, esponendo i motivi per i quali l’associazione non partecipa. Principalmente si
ritiene che un impegno per 2 anni sia troppo oneroso. Si riprende quindi la discussione sulle
attività.
●

●

Progetto scuola Vittorelli
alle scuole medie Vittorelli verrà iniziata una attività di promozione e sostegno al
software libero con il rifacimento di 3 aule di informatica
○ nella sede centrale, con aula già predisposta, si installerà un firewall
○ nella sede di via General Basso si farà altrettanto
○ nella sede di Marchesane invece bisogna provvedere all’installazione delle
macchine (12 PC) e il firewall, rimarranno i vecchi PC che potrebbero essere
destinati a qualche uso; si prevede di terminare entro settembre
il giorno 8 settembre 2011 si terrà una mattina di formazione per i docenti della scuola
Sito web della scuola Vittorelli
durante la cena precedentemente citata si è anche accennato al sito web istituzionale
della scuola Vittorelli e a questo proposito si attende una richiesta formale dall’istituto
per una eventuale collaborazione
Alle ore 17.28 esce Emilio Callegaro e delega Damiano Conte.
Sono ora presenti 7 soci + 4 deleghe su 13 soci e l’assemblea rimane valida.

●

●

Estensione delle attività nelle scuole
Durante la cena dei LUG veneti, svoltasi venerdì 17 giugno 2011, l’associazione
Montellug ha manifestato l’intenzione di aprire una mailing list per discutere assieme alle
altre realtà affini sulle iniziative da svolgersi negli istituti scolastici
Linux Day
Si ritiene necessario iniziare subito l’organizzazione dell’evento. Come sede si è valutato

di farlo all’ufficio Informacittà del Comune di Bassano del Grappa oppure eventualmente
al Museo Civico.

5. varie ed eventuali
Alle ore 17.35 Andrea Lazzarotto chiede di poter esprimere un rimprovero al presidente in
merito alla scarsa e tardiva comunicazione di alcune attività importanti (seppur ben accette)
come ad esempio il progetto presentato alla scuola Vittorelli.
Alle ore 17.36 viene dichiarata chiusa l’assemblea.
Bassano del Grappa, lì 18 giugno 2011.
Il presidente
Mauro Dalla Costa

Verbalizzano
Il segretario
Roberto Pigato

Andrea Lazzarotto

