
Verbale Assemblea

Il giorno 13 Febbraio 2014, giovedì, alle ore 18.42 nell' aula 11 dell'edificio 19 presso. L'università 
di Palermo, viale delle scienze, inizia l'assemblea dell'Associazione per l'informazione geografica 
libera GFOSS.it
Preso atto che la prima convocazione è andata deserta si verifica la regolarità delle iscrizioni di 
coloro che sono presenti di persona o per delega:
Presenti 21
Nome     presente/delega delegato
Luca Delucchi presente 4
Amedeo Fadini     presente     4
Paolo Cavallini     presente     4
Francesco Marucci     presente     4
Marco Guiducci         presente    0
Pierluigi De Rosa    presente    0
Daniele Bonaposta     delega     Cavallini
Giovanni Fossà     delega     Delucchi
Fabio Zonetti     delega     Cavallini
Luca Mandolesi     delega     Marucci
Marica Landini     delega     Marucci
Anna Zanchetta     delega     Marucci
Luigi Pirelli     delega     Cavallini
Flavio Rigolon     delega     Fadini
Alessandro Sarretta delega     Fadini
Corrado Cencetti delega     Fadini
Carlo Cormio     delega     Fadini
Alessandro Fanna  delega     Delucchi
Luca Casagrande    delega     Delucchi
Markus Neteler     delega     Delucchi 
Elena Mezzini    delega Marucci
L'assemblea ritiene valida la delega di Elena Mezzini a Francesco Marucci espressa in lista soci 
poco prima dell'inizio.
Segretario verbalizzante Amedeo Fadini.
Il tesoriere Luca Delucchi Assume la presidenza dell'assemblea e illustra il bilancio consuntivo 
anche ricordando il bilancio 2012, il bilancio viene approvato con 21 voti favorevoli e 1 astenuto
Paolo Cavallini riguardo la spesa per organizzazione eventi ricorda l'importanza di una strategia 
chiara se devono 
essere eventi di promozione (e quindi spese) o possano diventare eventi di finanziamento. 
Luca Delucchi riporta la modalità del FOSSGIS-Konferenz, che è diventato a pagamento con la 
possibilità di autoridursi la quota motivando il perchè
Il Consiglio ringrazia e recepisce lo stimolo ad approfondire il dibattito sulla finalità di 
organizzazione eventi.
alle ore 18.55 Marucci lascia l'assemblea il totale votanti scende a 16.
Partecipazione eventi 
Paolo Cavallini si dichiara d'accordo sul principio di riservare una quota di risorse per rimborsare al 
presidente o a soci delegati le spese di trasferta per la partecipazione ad eventi del settore. È una 
attività fondamentale per pubblicizzare l'associazione e ricorda di fare attenzione a  delegare soci 
rappresentativi. Può aiutare in questo senso  un pacchetto di presentazione  dell'associazione già 
pronto (Luca Delucchi assicura che la presentazione è in fase di preparazione).
L'assemblea dà mandato al CD di trovare una modalità corretta per gestire eventuali candidature 
inidonee e verificare la preparazione chi dovrà rappresentare GFOSS.it nei diversi ambiti: 



qualunque socio può proporsi al CD per partecipare ad un evento a nome dell'associazione, il CD 
valuterà.
Riguardo il materiale promozionale, Paolo Cavallini pone la questione se il depliant cartaceo serva 
ancora. Propone più una cosa flessibile, organizzazione di mini-eventi, una serie di pagine web con 
i casi d'uso, una scheda che lo stesso socio provvede a scrivere e poi può essere replicata con altri 
soggetti simili. 
Documentare delle esperienze che GFOSS certifica in un certo senso come positive: questo non 
significa certificare in tutto le persone o aziende che l'hanno realizzata.
Pierlugi De Rosa  concorda con la possibilità di fissare piccoli eventi nelle Regioni, le regioni sono 
20, non si impiega molto a girarle tutte.
Dal suo punto di vista ritiene che sarebbe importante una certificazione da parte dell'associazione 
una cosa di questo tipo può aiutare a sopravvivere alle imprese che lavorano con l'open source.
L'assemblea concorda, si richiama il concetto di certificare l'esperienza e non la ditta.
De Rosa: per una ditta che lavora in Open Source è difficile ampliare il mercato uno strumento così 
può aiutare a presentarsi a un potenziale cliente e fare notare dei casi concreti di altre 
amministrazioni.
Donazione sw libero 
L'assemblea concorda con la necessità di sostenere concretamente lo sviluppo con le risorse 
dell'associazione.
Spese per manutenzione Server
Paolo. Cavallini sottolinea che è importante decidere quali servizi devono stare sul server prima di 
spendere soldi per aggiornarlo: i 700 euro messi a preventivo sono decisamente troppi per 
aggiornare magari servizi che poi non si usano.
Delucchi spiega che di certo e approvato dal Consiglio c'è solo l'intervento di aggiornamento di 
Debian del costo di 150 euro, sulla base di due preventivi ricevuti. 
Cavallini approva il bilancio con la riserva che su questo punto venga fatta una discussione 
coinvolgendo i soci e mettendo a fuoco quali servizi devono stare sul server.
Delucchi e Fadini a nome del CD assicurano che questo verrà fatto: i soci verranno informati e 
coinvolti nella decisione prima di procedere a spese ulteriori.
Il bilancio preventivo viene approvato all'unanimità.
Alle 19.31 l'assemblea si scioglie


