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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09 FEBBRAIO 2017

Riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione italiana per l'Informazione Geografica Libera - GFOSS.it

Ora di inizio: 17:50

Sono presenti:
Stefano Campus (Presidente)
Amedeo Fadini (Vice Presidente)
Fabio Zonetti (Segretario)
Francesco Marucci 
Alessandro Fanna (delega Campus)

Ordine del giorno

1) Approvazione nuovi soci e soci dimissionari

Il CD approva decadenza soci per dimissioni:
Roberto Angeletti
Stefano Costa 
e ratifica l'iscrizione dei nuovi soci:
Daniele Vendramin
Eugenio Pappalardo
Daniele Codato
Federico Gianoli

ore 18:00 la riunione di CD si chiude.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 09 FEBBRAIO 2017

Riunione dell'assemblea dell'Associazione italiana per l'Informazione Geografica Libera - GFOSS.it

Ora di inizio: 18:15

Sono presenti:
Stefano Campus (Presidente)
Amedeo Fadini (Vice Presidente)
Fabio Zonetti (Segretario)
Francesco Marucci 
Luca Delucchi
Alessandro Furieri
Piergiovanna Grossi
Elena Mezzini
Rocco Pispico
Daniele Bonaposta esce e delega Francesco Marucci)
Annalisa Minelli 
Luca Lanteri
Salvatore Pappalardo
Daniele Codato
Federico Gianoli

Alessandro Fanna (delega Campus)
Marica Landini  (delega Francesco Marucci)
Francesco Fiermonte   (delega Rocco Pispico)
Alessandro Sarretta   (delega Stefano Campus)
Carlo Cormio (delega Elena Mizzini)

http://www.associazionegfoss.it/


Paolo Dabove (delega Campus)
Markus Netler (delega Delucchi)
Anna Zanchetta (delega Campus)
Andrea De Luca (delega Zonetti)
Fulvio Rinaudo (delega Lanteri)

Ordine del giorno

1) Approvazione Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
2) Illustrazione delle attività ed iniziative in corso da parte dell'Associazione
3) varie ed eventuali

Verificati i rinnovi e aggiornata la posizione dei soci, si passa all'ordine del giorno

1)  Approvazione Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
L'Assemblea approva ad unanimità il bilancio consuntivo2016 e il bilancio di previsione 2017

2) Illustrazione delle attività ed iniziative in corso da parte dell'Associazione
Stefano Campus illustra le attività che sta intraprendendo l'associazione, in particolar modo, l'appoggio della nostra associazione a 
“Libera Piemonte” per la mappatura dei siti sequestrati alla mafia e la mappatura delle macchinette slot machine per una verifica 
riguardo al rispetto della normativa, ovvero se queste si trovano ad una distanza maggiore di 300 m percorribili, dalle scuole. Per il 
supporto offerto, Libera Piemonte donerà alla nostra associazione € 4000. Inoltre, il presidente annuncia che l'associazione 
patrocinerà una giornata promossa dalla AGEAM sull'utilizzo dei software opensource per il posizionamento di precisione GNSS 
dove saranno rilasciati i crediti formativi.
Per quanto concerne lo stato dell'arte riguardo al sito web dell'associazione, il presidente, fa presente che a breve sarà pronta la 
nuova piattaforma.  

ore 18:35 escono i soci Amedeo Fadini, Salvatore Pappalardo, Daniele Codato, Federico Gianoli 

Anna Maria Brovelli, condivide l'iniziativa dell'associazione nel supporto a Libera per la georeferenziazione delle slotmachine, 
sostentendo che questa possa entrare anche nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

Il presidente, in conclusione, riporta l'esperienza di supporto ai COC nell'emergenza terremoto, in particolar modo alle 
numerosissime installazioni di QGIS che sono avvenute, con la conseguente formazione su ERIKUS agli operatori di protezione 
civile e professionisti volontari per il supporto ai COC. 

3) Varie ed eventuali
Rocco Pispico propone l'idea che l'associazione possa stanziare una piccolo riconoscimento per un premio tesi di laurea. 
L'assemblea accoglie positivamente l'idea, pensando come premio la copertura totale delle spese di viaggio e alloggio per la 
presentazione all'evento nazionale dell'associazione.

L' assemblea si chiude alle ore: 19:10

      Il Presidente 
Stefano Campus


