
oggetto: Assemblea Sociale
San giorgio, 25 Febbraio 2012

In data 25 Febbraio 2012 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) Lettura e approvazione del bilancio 2011.
2) Quota sociale 2012.
3) Partecipazione alle fiere di Montichiari e Gonzaga in Marzo.
4) Programmazione altre attivita' per l'anno 2012.
5) Organizzazione Linux Day 2012.
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti 11 soci in regola con la quota associativa:
– Calzoni Pietro
– Catalano Enrico
– Cortellazi Stefano
– Dalla Ba' Matteo
– Fornari Nicolo’
– Giglioli Marco
– Morandi Severino
– Morbini Angelo
– Salvi Stefano
– Picchi Fausto
– Tosi Mori Joshua

1) Lettura e approvazione del bilancio 2011:
– Approvazione del bilancio consuntivo 2011 con un attivo di € 1.379.12
– Approvazione del bilancio preventivo 2012 con un attivo di € 1139.12

2) Quota sociale 2012:
– La quota associativa e’ confermata a 15€.

3) Partecipazione alle fiere di Montichiari e Gonzaga in Marzo:
– Approvata la partecipazione a entrambe le Fiere.

4)  Programmazione altre attivita' per l'anno 2012:
– Risotto3.0 a S.Pietro in Valle per il coordinamento nazionale Linuxday.
– Fiere di Montichiari e Gonzaga in Settembre per promuovere il Linuxday.
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5) Organizzazione Linuxday:
- Location: Istituto Fermi di Mantoval'ITIS di Mantova, 
- Pubblicità: occorre pensare come pubblicizzare l'evento in modo più
efficace, anche in posti nuovi come parrucchieri, sale d’attesa di medici e su facebook.
- A breve si aprirà il call for paper per il Linux Day 2012 direttamente in ML.

6) Varie ed eventuali:
- Severino ha proposto la realizzazione di un palo+ bandiera (simile
a quello dei benzinai). Calzo deve chiedere a suo padre per il palo,
ma chiunque abbia  contatti li sfrutti per avere preventivi
soprattutto sul telo
- Dominio lugman.org su Aruba 25€ x 2 anni. Offerta del LugBS di ospitarci il sito 
e la mailing list.
- Tema Linuxday sul software libero in azienda: Fausto Picchi e Stefano Salvi si 
propongono per contattare associazioni di industriali.
- Dai sondaggi dell’ultimo linuxday emerge che i talk piu’ gettonati sono: 
scratch, comparazione OS, programmazione C e bash, installazioni, hardware 
controllato con Linux, linux nella didattica.

Il Presidente
Picchi Fausto

Il Segretario
Calzoni Pietro


