
Verbale n.16 del 2015

In data 6 novembre 2015 alle ore 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 del-
lo  statuto,  sul  forum.opensipa.it  e  sulla  piattaforma per  le  teleconferenze  join.me
https://join.me/OpensipaAssemblea nell'area riservata alle assemblee sociali, si è riu-
nita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Migrazione sito e forum.
2) Presente e futuro dell'associazione.
3) Varie ed eventuali.

Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante av-
viso sul forum da apertura della consultazione telematica

Constatato che alle ore 21.00 del 30 luglio 2015, sono presenti alla consultazione n° 8
soci su n° 126 iscritti all’Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assem-
blea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in secon-
da convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata 30/07/2015 delle ore
9.00, erano infatti presenti solo n° 1 socio su n° 126 e pertanto non sono stati raggiun-
ti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presi-
dente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Maruc-
co.

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) Migrazione sito e forum.



Considerato che in data 28 dicembre 2015 scadrà l'abbonamento annuale al servizi di
hosting e backup della VM presso Il  provider OVH dove attualmente risiede il  sito
www.opensipa.it e il forum forum.opensipa.it dell’Associazione.

Considerato che, in occasione dell'Opensipaday 2015 del 22 settembre 2015 a Milano,
sono stati individuati alcuni sponsor di servizi in cambio di pubblicità e che la ditta Il -
ger ha offerto il servizio di hosting di due macchine virtuali, una per il sito e una dedi-
cata solo per il forum più gestione della posta e DNS .

Ritenuto necessario per la riuscita della migrazione pianificare per tempo le modalità
di migrazione del sito e forum e servizi accessori annessi.

Dopo ampia 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’ordi-
ne del giorno.

Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.

DELIBERA

1. Di  dare mandato al direttivo di contattare Ilger per intraprendere la migrazione
delle piattaforme secondo il seguente programma:

• creazione di due macchine virtuali e comunicazione dei relativi indirizzi per la
configurazione;

• creazione di 4 caselle di posta elettronica, due per la gestione dei post del fo-
rum una per la casella info@opensipa.it e una presidente@opensipa.it.

• attivazione  del  server  smtp  per  l'invio  massimo dei  post  del  forum fino  a
10.000 mail al giorno.

• configurazione entro fine novembre sui server di OVH del nuovo server smtp
per verificare il corretto funzionamento.

• migrazione del domino opensipa.it dall'attuale manteiner TopHost ad Ilger e
configurazione del DNS;

• migrazione del Forum e aggiornamento del record DNS associato.
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• migrazione del sito e aggiornamento del record DNS associato.

***********

2) Presente e futuro dell'associazione.

In data 22 settembre 2015 a Milano, si è tenuta la terza edizione dell'OpenSIPAday  dal
titolo: “PA e ICT, verso quale futuro?” presso Lombardia Informatica s.p.a., nella stessa
occasione si è ricordato che per portare avanti a livello nazionale temi e dibattiti sulla
digitalizzazione della PA abbiamo bisogno di volontari che aiutino il direttivo, la stessa
organizzazione dell'evento  ha portato via diverso tempo e risorse e in un'anno dalla
nascita dell'Associazione abbiamo avuto un buon riscontro a livello di numero di asso-
ciati ma una scarsa partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Tutto ruota sulla buona volontà di pochi, non superiamo le dita di una mano e il tem-
po da dedicare è poco mentre le esigenze dell'associazione aumentano, dalla tenuta
delle attività di segreteria, dalla manutenzione delle piattaforme tecniche sito e forum,
dall'organizzazione di webinar, corsi ed eventi, alla proliferazione delle notizie sui so-
cial e al semplice rispondere alle mail di informazione, non ultima attività in essere è
la migrazione del sito e forum e servizi erogati presso un nuovo provider.

Riceviamo numerosi  consensi per l'attività svolta da Opensipa e molti  si  auspicano
una crescita ma così come siamo strutturati ora è praticamente impossibile, ricordia-
mo che non siamo un'associazione riconosciuta come Anautel e Anusca, oggi siamo
un'associazione culturale e a livello di struttura e organizzazione c'è una bella diffe-
renza, non abbiamo un capitale sociale è a rispondere per eventuali problemi è unica-
mente il direttivo.

Ultimamente ci si sta rendendo conto che ritagliare del tempo libero da dedicare alle
attività sociali risulta sempre di meno, presi già dai mille pensieri e impegni lavorativi
nei nostri enti pubblici e i più importanti a livello famigliare.

Il fare tutto di fretta in poco tempo per dare servizi e risposte  comporta  poca preci -
sione nel fare le attività e alle volte si commettono errori tralasciando particolari im-
portanti a livello normativo, stiamo crescendo e ci stanno conoscendo, ma come c'è
chi ci stima, c'è anche chi vede in noi un pericolo ed è pronto a sfruttare anche i più
piccolo errore o vulnerabilità.

Con questo punto all'ordine del giorno non volgiamo dare l'impressione di abbando-
nare il progetto ma si vuol portare a conoscenza dell'impegno e delle difficoltà che i



pochi soci attivi riscontrano nel portare avanti nel miglior modo possibile le attività so-
ciali e ci si auspica una maggior partecipazione e condivisione.

Nel contempo il direttivo ringrazia chi si è prodigato per l'associazione, dedicando il
proprio tempo libero.

***********

3) Varie ed eventuali.

Il punto non è stato discusso

***********

Il Segretario alle ore 23.00, 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 

***********

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to Alessandro Carloni f.to Michele Marucco


