
oggetto: Assemblea Sociale
San giorgio, 16 Aprile 2011

In data 16 Aprile 2011 alle 17:00 presso il Liberty Pub di San Giorgio di Mantova e' convocata 
l'Assemblea Sociale della Associazione Culturale Lugman con il seguente ordine del giorno:

1) Resoconto fiere di Montichiari e Gonzaga.
2) Lettura e approvazione del bilancio 2010.
3) Programmazione attivita' per l'anno 2011.
4) Organizzazione Linux Day.
5) Varie ed eventuali.

Sono presenti 9 soci in regola con la quota associativa:
– Calzoni Pietro
– Catalano Enrico
– Cortellazi Stefano
– Dalla Ba' Matteo
– Gaggero Riccardo
– Giglioli Marco
– Salvi Stefano
– Picchi Fausto
– Tosi Mori Joshua

(Con la partecipazione straordinaria del Gio')

1) Resoconto fiere di Montichiari e Gonzaga:
- Esperienza da ripetere, incassati circa 100€

2) Lettura e approvazione del bilancio 2010:
- Approvazione del bilancio consuntivo 2010 con un attivo di € 1.838.04
- Approvazione del bilancio preventivo 2011 con un attivo di € 1368.03
- Quota associativaconfermata a 15€.

3) Programmazione attivita' per l'anno 2011:
- Attività Fiere:
continueranno le partecipazioni alle fiere nella
seconda metà dell'anno, forze permettendo.
- Risotto 2.0
Incontro libero aperto a tutti in cui si tratterà di
pochi temi (anche tecnici) insieme ad altri lug degustando il risotto
Villimpentese alla Pilota che pur non essendo come quello di Castel
D'Ario è comunque ottimo.
Fausto Picchi si impegna a:
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- mantenere i contatti con il LUGBS che proporrà gli argomenti
- organizzare la location.
- definire la data precisa.
- definire la quota di partecipazione. Se vi saranno introiti verranno
donati (o quest'anno o l'anno prossimo).
Dubbi emersi: tempo molto limitato per organizzarsi e temi non ancora decisi

4) Organizzazione Linux Day:
- Location: attualmente la location sarà l'ITIS di Mantova, ma per
ovviare alla scarsa affluenza è parso necessario scegliere un luogo
più centrale. Tra le proposte vi è il palazzo della Ragione. Appena
possibile quindi si chiede a chiunque abbia voglia, tempo e conoscenze
di contattare chi di dovere (come il comune) sia per sponsorizzare
l'evento che per richiedere l'uso di queste strutture. Per esperienza
queste cose, in particolare la richiesta dei locali, vanno chieste con
un ampio margine di tempo
- Pubblicità: occorre pensare come pubblicizzare l'evento in modo più
efficace, magari scegliendo anche workshop di interesse più ampio
(Multimedia, Telefonia, Giochi)
- A breve si aprirà il call for paper per il Linux Day 2011 direttamente in ML

5) Varie ed eventuali:

DONAZIONI AD ENTI:
- Approvato un budget di 150€ da donare agli enti/progetti che operano
attorno al modo Linux/Open Source.
- Sono previsti 50€ a testa per i primi 3 classificati scelti in una
rosa di 9 nomi
- La scelta verrà fatta votando in ML. Verranno accettate solo le
votazioni dei soci che risponderanno al thread che verrà aperto
appositamente. Si potranno indicare da 1 a massimo 3 nomi
- Il termine ultimo per raccogliere i voti sarà il 15 ottobre
- il giorno del Linux Day verrà fatta la donazione ai "vincitori"
- Calzoni Pietro aprirà il thread e si impegnerà a raccogliere i voti
il 15 Ottebre, anche se è bene che anche altri tenessero un occhio
sulla cosa per evitare errori
- La rosa seguente di nomi è scelta in modo che non siano progetti
generici e con una motivazione del perchè sono stati scelti:
1- Canonical: grazie a Ubuntu/Kubuntu è stato possibile ottenere
donazioni maggiori per l'associazione
2- KDE Team: Analogamente al punto 1, con l'aggiunta che il KDE ha un
appeal maggiore di Gnome e permette di "finanziare" direttamente tutti
i sottoprogetti ad esso correlato (Amarok, KDEnlive, ecc)
3- Kernel.org: Senza Kernel il sistema non funzionerebbe e da qui è nato tutto
4- PLIO: http://www.plio.it/ progetto linguistico che va a vantaggio
sia di Open Office che di Libre Office
5- Debian: Ubuntu è basata su di essa, così come altre distribuzioni
(Mint per esempio) che spesso ereditano il sistema di aggiornamento



dei pacchetti, ma non solo
6- Gnome: Per correttezza, avendo inserito KDE (anche se Canonical gia
finanzia il progetto Google)
7- Free Software Foundation: Fondazione per la tutela giuridica dei
progetti Open Source e degli sviluppatorei ed enti che operano in
questo campo
8- Linux Foundation: http://www.linuxfoundation.org/ anche in onore
dei 20'anni di Linux
9- Assoli: http://softwarelibero.it/ Associazione italiana per il
Software Libero

Il Presidente
Picchi Fausto

Il Segretario
Calzoni Pietro


