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Oggetto: Consiglio della Fondazione

Il giorno martedì 13 gennaio 2009 a Roma, presso la Galleria Love and Dissent di via Leonina 85, si è riunito 
il Consiglio della Free Hardware Foundation. Sono presenti:

● Arturo di Corinto (presidente)
● Marco Calvo (consigliere)
● Filippo Martorana (consigliere)
● Gianluca Bernardo (consigliere)
● Roberto Tupone (membro della fondazione)
● Lorenzo De Tomasi (consigliere)
● Mauro Passamonti (membro della fondazione)
● Gianluca Del Gobbo (segretario)

Viene incaricato  nella  veste di  segretario  per  la  redazione del  presente  verbale  Mauro Passamonti.  La 
riunione inizia alle ore 18:00.  Il  Consiglio  viene presenziato  da Arturo  di  Corinto il  quale  elenca i  punti 
all'O.d.G.

● Comunicazioni dei Membri
● Raccolta quote
● Evoluzione piattaforma web e contenuti
● Fund Raising
● Varie ed eventuali

Dopo  un  breve  escursus  politico  dove  ognuno  dei  presenti  ha  partecipato  portando  ad  un  confronto 
importante e significativo sulle questioni attuali, vengono affrontati  quasi tutti  i punti all'O.d.g. Quello che 
segue è un elenco di quelli trattati e delle decisioni prese.

-  Raccolta quote
Non vengono raccolte  quote  in  quanto  l'unico versamento  è  stato  effettuato  tramite  bonifico  da Filippo 
Martorana  (€  200,00).  Per  quanto  riguarda  il  versamento  delle  quote  viene  deliberata  la  possibilità  di 
scontare  parte  della  quota  rimanente  da  versare  con  prestazioni  d'opera;  ovvero  la  possibilità,  previa 
deliberazione del consiglio, di vedersi ridurre la quota a fronte di un impegno concreto nella Fondazione.

-  Evoluzione piattaforma web e contenuti
Si conferma l'urgenza di mettere mano ai contenuti ed ad una ristrutturazione totale del sito. L'incarico della 
ristrutturazione è stato affidato a Filippo Martorana che ci lavorerà tra il 17 ed il 24 gennaio 2009. A tal 
proposito, per recepire suggerimenti e critiche sullo sviluppo del sito è stato attivato al seguente link una 
pagina wiki per lo sviluppo http://www.frontieredigitali.net/index.php/Sviluppo_del_sito La ristrutturazione del 
sito prevede anche l'inserimento all'interno dello stesso di sistemi di donazione per la fondazione e per i 
singoli progetti. Il sistema utilizzato momentaneamente sarà PayPal in attesa di trovare un sistema meno 
dispendioso ed in linea con l'etica della Fondazione

Varie ed Eventuali
Arturo Di Corinto ha manifestato anche la necessità di attivare una newsletter a breve per far conoscere 
all'esterno i progetti ed i risultati ottenuti dalla FHF.

Alle  ore  21:00  il  Presidente  dichiara  sciolta  la  riunione.  Gli  argomenti  indiscussi  verranno  portati  alla 
prossima riunione che si terrà (salvo diversa decisione tramite mailing list) il giorno 3 febbraio 2009 (martedì) 
sempre presso la Galleria Love and Dissent di via Leonina 85, Roma.

Roma 13 gennaio 2009

Il Presidente Arturo Di Corinto .............................................................................
Il Segretario Mauro Passamonti .............................................................................
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