GOLEM
Gruppo Operativo Linux Empoli APS
via Magolo, 32 – 50053 Empoli (FI)
golem.linux.it – info@golem.linux.it
PEC: associazionegolem@pec.it
CF: 91024650482

Relazione Assemblea Ordinaria GOLEM
L’assemblea si è riunita in data 11 Febbraio 2020 alle 22.01.
Sono contati i seguenti partecipanti:
Presenti all'assemblea:
Giorgio Alduini
Marco Berni
Giulia Bimbi – presidente
Geraldo Biotti
Diego Caporaso
Alfredo Di Maria
Giulio Fieramosca - vice presidente
Giuseppe Lomanto
Luca Mattii – tesoriere
Massimo Moroni
Paolo Nodari
Giovan Battista Rolandi – capo officina
Giuseppe Viggiano
Jacopo Belli [con delega]
Giovanni Gambacciani [con delega]
Marco Lampis [con delega]
Sandro Vincenti [con delega]
È nominato segretario Giulio Fieramosca.

Approvazione del Bilancio e Relazione Attività
A tutto il 2019, l’Associazione è composta da 52 soci.
Movimenti Principali

Entrate (€)

Tessere

610

Corsi

700

Progetti

200

Offerte

128

Uscite (€)

Donazioni a progetti FOSS

107

Affitto e utenze

380

Fresa

250

L'assemblea approva il bilancio dell'anno 2019, in Allegato 1, chiuso con un utile di € 352,03,
che verrà portato a nuovo. Tale utile finanzierà direttamente le attività dell’Officina o progetti
in base a quanto sarà stabilito al relativo punto.
Le attività in cui l’Associazione è stata coinvolta durante l’anno 2019 sono riportate in
Allegato 2.

Elezione dei nuovi membri del Consiglio e cariche elettive
L'assemblea decreta
Presidente:
Vice Presidente:
Tesoriere:
Consiglieri:
Capo Officina:
Addetto Stampa:

che le cariche del Golem per gli anni 2020 e 2021 sono così costituite:
Giulia Bimbi
Giulio Fieramosca
Luca Mattii
Paolo Nodari, Jacopo Belli, Giulia Bimbi, Giulio Fieramosca, Giuseppe
Lomanto, Luca Mattii, Massimo Moroni, Giovan Battista Rolandi,
Giuseppe Viggiano, Geraldo Biotti
Giovan Battista Rolandi
Jacopo Belli

Tutte le cariche sono elette all’unanimità.

Revisione dello status di iscrizione agli albi delle
associazioni
Rilevate le incongruenze negli albi delle associazioni regionali e comunali, visto
l’aggiornamento dello statuto e della sede legale recentemente effettuati, il consiglio si
adopererà alla rettifica dei dati suddetti.

Programmazione delle attività 2020
Si pianifica di svolgere le seguenti attività:
•

In via eccezionale si varia il calendario serate di Marzo come segue:
◦

3 Marzo: assistenza autogestita;

◦

10 Marzo: Introduzione a KiCAD;

◦

17 Marzo: Introduzione a FlatCAM;

◦

24 Marzo: Uso della fresa CNC;

◦

31 Marzo: Arduino Project Day con uso “libero” della fresa.

•

Sabato 21 Marzo – Arduino Day: viste le collaborazioni con i LUG Toscani, si auspica
collaborare ad organizzare l’evento in sede diversa da Empoli.

•

Aprile: DUMBO 3, coppia di serate dedicate ad un ripasso sull’intelligenza artificiale e
prosecuzione dello sviluppo, a cura di Alfredo.

•

Maggio:
◦

serata approfondimento hardware bugs oppure SUSE e pacchettizzazione (a cura
di Raistlin);

◦

23 Maggio – NikDay;

Entro fine Maggio sarà organizzata una serata per pianificare gli eventi successivi.

Varie ed eventuali
Destinazione degli utili – Acquisti
•

dischi LED bianchi, 6500K, per stampante 3D e fresa: spesa stimata € 15;

•

analizzatore Stati Logici: spesa stimata € 15;

•

switch Gigabit 16 porte: si cerca donazione;

•

morsa: probabile donazione da parte di un socio, altrimenti spesa stimata € 10;

•

seghetti di due dimensioni: spesa stimata € 15;

•

cassettiere minuteria: almeno una dedicata per la fresa (il gruppo fresa provvederà
all’acquisto). Almeno due cassettiere per la minuteria elettronica, spesa totale stimata
€ 45;

•

aspirapolvere: donazione da parte di un socio;

•

pannello attrezzi da muro: possibile donazione, altrimenti spesa stimata € 15;

•

metro a nastro: €3;

•

porta del bagno: sarà svolto un sopralluogo per notificare al comune la situazione di
degrado in cui versano i servizi igienici. Si richiederà una compartecipazione, parziale
o totale, alle spese. Sarà contattato ReSo per uso condiviso dei servizi igienici.

Destinazione degli utili – Donazioni
L’associazione si impegna ad effettuare la donazione a KiCAD preventivata nell’Assemblea
precedente.
Inoltre, si investe parte dell’utile del 2019, € 100, per donazioni. Si scelgono due progetti
FOSS ai quali donare, all’interno di un ventaglio di possibilità proposte dall’Assemblea. La
somma sarà ripartita equamente, considerando i due progetti col maggior numero di voti;
ogni associato possiede 2 voti.
◦

KDE: 8 voti;

◦

Davx5: 5 voti;

Regolamento d’officina
L’attuale bozza, in allegato 3, è approvata. Si fa notare l’aggiunta di una voce riguardante
l’uso della fresa e della stampante 3D:
“L’uso dei macchinari, fresa e stampante 3D, è possibile solo in seguito all’abilitazione
conseguita seguendo un corso apposito, oppure in presenza di personale abilitato.”
L’assemblea si conclude alle ore 24.00.

Aggiornamenti sui responsabili delle varie sezioni
Si riporta l’elenco dei responsabili dell’amministrazione “virtuale”
Lista GOLEM:

Giovan Battista Rolandi,
Giuseppe Lomanto,
Luca Montanelli,
Fabrizio Pieraccini

Lista Hack [dismessa]:

Giulio Fieramosca, Alessandro Carrai

ILS:

Giulia Bimbi (iscrizione),
Giovan Battista Rolandi (amministrazione)

VPS:

Giovan Battista Rolandi

BOT Telegram:

Giovan Battista Rolandi (proprietario dell’API),
Giulio Fieramosca (manutentore)

Canale Telegram:

Lorenzo Bambi,
Giovan Battista Rolandi

Repository Github:

Alfredo Di Maria

Conto Bancario:

Giulia Bimbi (responsabile)

E-Mail (gmail, mailbox):

tutto il consiglio direttivo è in possesso delle credenziali

