Verbale n.2 del 2015
In data 9 gennaio 2015 alle ore 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, sul forum.opensipa.it e sulla piattaforma per le teleconferenze join.me
https://join.me/assembleaopensipa09012015 nell'area riservata alle assemblee sociali,
si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione rendiconto finanziario 2014.
2) Acquisto opzione snapshot o altre soluzioni per salvataggio della VM su OVH.
3) Definire modalità di gestione-sviluppo del sito e forum.
4) Corsi per il 2015.
5) Varie ed eventuali.
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso sul forum da apertura della consultazione telematica
Costatato che alle ore 21.30 del 09 gennaio 2015, sono presenti alla consultazione n°
11 soci su n° 78 iscritti all’Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assem blea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata 09/01/2015 delle ore
9.00, erano infatti presenti solo n° 4 soci su n° 78 e pertanto non sono stati raggiunti i
quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.
Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Marucco.
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente dichia ra aperta la seduta.
Apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:
1) Approvazione rendiconto finanziario 2014.
Dopo ambia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 1 dell’ordine del giorno.

Preso atto che con votazione unanime dell’assemblea ha approvato il punto 1 all’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di approvare il rendiconto finanziario 2014.

***********
2) Acquisto opzione snapshot o altre soluzioni per salvataggio della VM su OVH.
L’assemblea ha preso atto che attualmente abbiamo su OVH attivo il piano VPS CLoud
1 https://www.ovh.it/vps/vps-cloud.xml1 e ha analizzato le seguenti soluzioni di backup:
• Opzione Snapshot tariffa mensile di € 4.99 IVA esclusa
• Opzione Backup storage tariffa mensile di €4.99 IVA esclusa con uno spazio di
200GB a disposizione, attualmente la VM ha un disco di 25GB e utilizzati 10GB.
• Opzione Backup Automatici tariffa mensile di €9.99 IVA esclusa.
Dall’assemblea da parte di alcuni soci si è evidenziata la perplessità sull’effettiva bontà
della soluzione automatica di backup a caldo, avendo sulla nostra VM anche dei database, per cui dopo una attenta analisi si è giunti alla conclusione di contattare OVH
e esporre i nostri quesiti.
Il presidente chiede hai soci di votare in caso di risposte positive di OVH su quale piattaforma di backup optare.
• in caso di riposte positiva optiamo per la soluzione dei Backup automatici
• in caso di risposta negativa opteremo per la soluzione sanpshot+Backup storage
I soci con votazione unanime optano per le soluzioni esposte.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di optare per la soluzione di backup automatico in caso di riposte affermative sui
quesiti di sicurezza esposti dall’assemblea ed in caso contrario di optare per la soluzione di snapshot+backup storage di 200Gb.
***********

3) Definire modalità di gestione-sviluppo del sito e forum.
Onde evitare in futuro i problemi accorsi nello sviluppo del sito si devono definire i
soggetti abilitati all’implementazione e sviluppo del sito e le priorità.
• Rendere stabile e sicura la piattaforma eliminando i moduli non necessari.
• Migliorare l’accessibilità del sito.
• Migliorare il modulo di registrazione
Visto che spesso i lavori di testing vengono purtroppo effettuati sull’ambiente di produzione si farà un’indagine per individuare una macchina di test dove provare le nuove soluzioni e solo a soluzione testata e approvata dal direttivo la si potrà implementare sul sito di produzione.
Importante è anche documentare in forma scritta il lavoro che è stato effettuato, specificando quando, come e cosa è stato fatto.
Dopo ambia discussione, il Presidente mette ai voti quanto esposto.
Preso atto che con votazione unanime l’assemblea ha approvato il punto 3 all’ordine
del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Definire gli elementi dello staff preposti alla manutenzione e sviluppo del sito
2. Approvare la scaletta sopra esposta dei lavori necessari e urgenti da effettuare sul
sito
3. Ricercare una VM di test e regolamentare come sopra esposto l’implementazione
sulla VM di produzione.
4. Di documentare il lavori svolti.
***********
4) Corsi per il 2015.
Dalla discussione è emersa la necessità di suddividere i corsi dalle prestazioni i corsi
saranno tenuti da docenti con un programma di base e serviranno alla formazione su
argomenti specifici mentre le presentazioni potranno essere svolte senza un programma e un calendario preciso e serviranno per esporre hai soci esperienze su programmi e funzionalità maturate con l'utilizzo.
Vista l'importanza dell'argomento si intavolerà una discussione dell'argomento
nell'area soci dove si programmando i corsi e dove i soci potranno anche offrirsi come

docenti o presentatori delle loro esperienze in campo informatico. Inoltre è necessario presentare hai soci i corsi e raccogliere preventivamente le adesioni onde evitare
che gli stessi vadano deserti.
I corsi saranno fruiti in diretta o registrati in streaming con tavola rotonda finale con
domande al docente.
Come piattaforma si utilizzerà inizialmente join me o hangout ma si da fin da ora
mandato al direttivo di ricercare una piattaforma open per la fruizione dei contenuti.
Dopo ambia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 4 dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione unanime l’assemblea ha approvato il punto 4 all’ordine
del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di predisporre un elenco dei possibili corsi da effettuare nell'anno 2015 e raccogliere le adesioni.
2. Di chiedere la disponibilità dei soci per presentare e divulgare la propria conoscenza e le esperienze maturate su prodotti specifici.
3. Di ricercare una piattaforma open che sia fruibile su tutti gli ambienti.
***********
Il Presidente alle ore 23.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa
l’Assemblea e sciolta la riunione
***********
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