In data 6 dicembre 2018 alle 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, sul forum.opensipa.it e sul canale YouTube di OpenSIPA attraverso hangout
di Google e presso il forum.opensipa.it 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) Opensipa, quale futuro.
2) Candidature direttivo 2019.
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso sul forum dà apertura della consultazione telematica
Constatato che alle ore 21.00 del 6 dicembre 2018 , sono presenti alla consultazione
n° 8 soci su n° 135 iscritti all’Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto,
l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in
seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, data 06/12/2018 delle
ore 9.00, erano infatti presenti solo n° 2 soci su n° 135 e pertanto non è stato raggiunto il quorum richiesto 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) Opensipa, quale futuro.

Il Segretario ricorda che solo una cinquantina di soci hanno versato la quota annuale
e non avendo avuto spese per l'organizzazione dell'Opensipa day e avendo chiuso la
piattaforma per le assemblee join-me per una spesa di €. 250 all'anno si è avuto un
avanzo di Bilancio che ci permette di sopravvivere nonostante la scarsa adesione.
La piattaforma del Forum e del sito sono forniti gratuitamente come sponsorizzazione
e non cubano sulla spesa dell'associazione.
Massimo ricorda che il forum ha circa 110 utenti registrati mentre negli ultimi trenta
giorni ci sono state 2000 visite, un buon risultato e gli utenti sono costanti e legger mente in aumento.
Il Segretario ricorda che l'adesione sul forum avviene dopo la richiesta di registrazione
sul sito di OpenSIPA e l'accettazione dell'invito che viene inoltrato dopo verifica, puntualizzando che c'è una parte di inviti che non viene successivamente riscattata.
Il Vice presidente costata che tenere in piedi solo il forum senza una vita sociale potrebbe funzionare.
Il Segretario ricorda che non si può tenere in piedi un forum senza un'associazione
considerando che la piattaforma del forum è fornita gratuitamente dallo sponsor per
un valore di € 1.400 all'anno e senza un'associazione non si può accollarsi la tenuta
della piattaforma.
Il Vice Presidente chiede che ci sia un rilancio dell'Associazione, aggiornando con qualche articolo sul sito e si promulgherà a contattare qualche funzionario ANCI per promuovere l'Associazione.
Daniela vorrebbe che nel 2019 si tenga l'OpenSIPA day valutando come già discusso
nelle precedente assemblee di spostare la location in un'altra sede più facilmente raggiungibile.
Il Segretario propone di fare un OpenSIPA day su multi sede collegate tra loro in hangout come già sperimentato positivamente nel 2014 per abbattere le distanze, fare
gruppi locali e ridurre i costi.
Il Presidente prende la parola e segnala che il Comune di Rovereto è interessato a patrocinare OpenSIPA e si auspica che l'associazione continui e si offre di continuare a
presiedere l'associazione visti gli ultimi sviluppi lavorativi se supportato da altri soci.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 1 dell’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di avviare i lavori per l'organizzazione dell'OpensipaDay di Primavera.
***********
2) Candidature direttivo 2019.
Il Segretario ricorda che a fine 2019 scadono le cariche del direttivo e bisogna trovare
chi voglia proseguire con un giusto rinnovamento del Direttivo.
Il Vice Presidente ricorda che fino ad oggi non c'è stata molta adesione alla vita sociale
e i partecipanti attivi si contano sulle dita delle mani, forse sarebbe opportuno ricordare all'opensipaday di questa scadenza.
Il Presidente rassicura che i nuovi verranno seguiti e supportati dal vecchio direttivo.
Il Tesoriere ricorda che bisogna partire per tempo in quanto a novembre 2019 scade il
direttivo e entro gennaio 2019 sarebbe opportuno aprire le candidature, invitando
nuove reclute a partecipare alla vita sociale.
Il Vice Presidente chiede che sia aperto sul forum una discussione a riguardo.
Il Presidente si auspica una partecipazione maggiore su tutto il territorio Italiano.
***********
3) Varie ed eventuali.
Si è parlato di aggiornare il template drupal del sito e attivare l'accesso Https, di con seguenza anche il forum con Discourse sarebbe da aggiornare ed impostare l'accesso
https.

Dalla discussione si evince che per aggiornare il template del sito bisognerebbe trovare un volontario che conosca la piattaforma in quanto la versione attuale è stata creata da un volontario che non ci supporta più e le attuali persone che mantengono il sito
sono state solo formate al mantenimento della release attuale.
Per quanto riguarda il Forum per aggiornare la versione ed attivare l'https è necessa rio un upgrade del sistema centos dalla versione 6 attualmente installata alla versione
7, per questa operazione bisogna chiedere la disponibilità di Ilger all'upgrade della
piattaforma virtuale.
***********
Il Segretario alle ore 22.24, 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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