Free Hardware Foundation
Via Libetta 15 - 00154 Roma
Codice Fiscale 09277211000
Oggetto: Consiglio della Fondazione

Il giorno martedì 04 novembre 2008 a Roma, presso la Galleria Love and Dissent di via Leonina 85, si è
riunito il Consiglio della Free Hardware Foundation. Sono presenti:
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Arturo di Corinto (presidente)
Francesco Tupone (vice presidente)
Lorenzo de Tomasi (consigliere)
Filippo Martorana (consigliere)
Gianluca Bernardo (consigliere)
Roberto Tupone (membro della fondazione)
Gianni Mastronardi (membro della fondazione)
Mauro Passamonti (membro della fondazione)
Oriana Persico (membro della fondazione)
Maurizio Zammataro (membro della fondazione)
Alessandro Falaschi (membro della fondazione)
Marco Delli Santi (sostenitore della fondazione e gallerista ospitante)

Viene incaricato nella veste di segretario per la redazione del presente verbale Mauro Passamonti con l'aiuto
di Gianni Mastronardi. La riunione inizia alle ore 18:00. Il Consiglio viene presenziato da Arturo di Corinto il
quale elenca i punti all'O.d.G.
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Raccolta quote
SAL progetti in corso
Revisione sito e materiali
Analisi proposte consiglieri
Free Press online
Definizione priorità progetti
Creazione comitato garanti
Centro di competenza (proposta Iaconesi-Persico)
Adesione allo steering Committe di IGF Italia
Varie

Durante la riunione vengono affrontati quasi tutti gli argomenti in elenco. Quello che segue è un elenco delle
decisioni prese.
- Membri e quote di partecipazione
Si conferma la decisione presa nel precedente consiglio per la quale chi vorrà mantenere il ruolo di membro
della Fondazione dovrà aver versato entro l’11 dicembre, secondo compleanno della fondazione, un importo
pari ad almeno 200,00 euro. Sono state raccolte delle quote, contabilizzate dal direttore amministrativo
Mauro Passamonti, versate da Gianni Mastronardi, Oriana Persico e Alessandro Falaschi.
- Modalità di discussione
Per velocizzare i tempi di discussione è stato suggerito di preparare una copia cartacea con l'abstract del
progetto che si sta portando avanti, o si vuole proporre all'attenzione dei membri della fondazione.
- Free press online
Arturo Di Corinto e Oriana Persico propongono la costituzione di una testata giornalistica. Il primo dichiara di
avere i requisiti di legge (iscrizione all'albo dei giornalisti), per mettere in grado la fondazione di registrare la
testata. Si propone di creare una redazione composta da stagisti che possano mantenerla sempre viva
pubblicando i materiali prodotti dalla Fondazione.
- Sito web
Si conferma l'urgenza di rimettere le mani nel sito della fondazione (http://www.fhf.it) inizialmente attraverso
la revisione dei testi e la traduzione nella lingua inglese.
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- Utilizzo del Wiki del network Frontiere Digitali
Per i documenti ed i progetti in working progress si raccomanda caldamente l'utilizzo dello strumento WIKI
disponibile presso il sito web del Network Frontiere Digitali (http://www.frontieredigitali.net). Al
completamento dei documenti o dei progetti si consiglia invece il loro archivio statico presso il sito ufficiale
della Fondazione (http://www.fhf.it).
- Sede
Sono state valutate due possibilità principali per avere uno spazio per la sede dela Fondazione sia
rivolgendosi al pubblico che al privato. Per quanto riguarda il privato sono state valutate due opzioni. Uno
spazio in zona ostiense di 900 mq. per un canone di locazione di 15.000 euro mensili, un altro in zona
tuscolana di 400 mq. per un canone di locazione di circa 4.000 euro mensili. Per quanto riguarda gli spazi
pubblici si sonderanno ulteriori possibilità tramite i collettivi occupanti la Factory in zona Ostiense e il
S.Michele in Tor Marancia.
- Viaggi e Miraggi
In seguito alla presentazione del progetto di sostegno al Turismo Responsabile, Lorenzo De Tomasi ha
esposto le condizioni economiche proposte da Viaggi e Miraggi. 300,00 euro di quota associativa a fronte
della quale verrà corrisposto alla Fondazione una quota variabile da 10,00 euro a 62,00 euro a
referenzazione. La Fondazione avrebbe risalto nell'atto di acquisto del pacchetto di viaggio proponendo in
omaggio il cd Liberalarte 3 all'acquirente che la segnalerà.
- Editoria
In seguito alla presentazione della proposta di Simone Aliprandi di pubblicare il suo nuovo libro utilizzando la
struttura amministrativa della Fondazione, Lorenzo De Tomasi ha avuto il mandato per sondarne tutti gli
aspetti onde individuare nuove modalità di finanziamento per la Fondazione e di promozione della cultura
libera. Ancora non è chiara quale sarà la posizione della Fondazione, se in veste di editore e/o autore e/o
distributore e/o intermediario. Mauro Passamonti nella veste di direttore amministrativo incontrerà il
commercialista per valutare gli oneri dell'operazione e eventuale registrazione al tribunale.
- Bandi
C'è stata un'ampia discussione sulla necessità di partecipare ai bandi pubblici (regionali, provinciali e
comunitari).
- Eventi
Gianluca Bernardo riassume ciò che già per mezzo della mailing list è stato più che reso noto, e cioè l'evento
di presentazione della compilation Liberalarte!3 ideata dal Fronte popolare per la Musica Libera e prodotta
grazie al sostegno della Fondazione. L'evento di presentazione avverà il giorno 9 novembre 2008 presso il
Brancaleone a Roma in via Levanna. Tutti i presenti applaudono l'impegno portato avanti sia da Gianluca
Bernardo che da tanti altri membri della Fondazione coinvolti nella realzzazione dell'innovativo ed
interessante progetto. Si propone un percorso che porti alla realizzazione di un Festival con gli artisti di
Liberalarte, cercando un sostegno sia dalla Regione Lazio che dalla Provincia di Roma. Oriana Persico
presenta il suo progetto Degradarte EXPO' 2009 di cui invierà dettagli con una email a parte.
Alle ore 21:00 il Presidente dichiara sciolta la riunione. Gli argomenti indiscussi verranno portati alla
prossima riunione che si terrà (salvo imprevisti) il giorno 2 dicembre (martedì) sempre presso la Galleria
Love and Dissent di via Leonina 85, Roma.
Roma 04 novembre 2008
Il Presidente Arturo Di Corinto
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Il Segretario Mauro Passamonti
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