Free Hardware Foundation
Via Libetta 15 - 00154 Roma
Codice Fiscale 09277211000
Oggetto: Consiglio della Fondazione
Il giorno martedì 3 marzo 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)
Gianluca Del Gobbo (segretario)
Lorenzo De Tomasi (consigliere)
Marco Calvo (consigliere)
Filippo Martorana (consigliere)
Roberto Tupone (membro della fondazione)
Mauro Passamonti (membro della fondazione)
Giovanni Mastronardi (membro della fondazione)
Oriana Persico (membro della fondazione)

La riunione inizia alle ore 18:00. Il Consiglio viene presenziato da Arturo di Corinto mentre viene incaricato per la
redazione del presente verbale Mauro Passamonti. I punti all'ordine del giorno sono i seguenti:
●
●
●
●
●
●
●

Comunicazioni dei Membri
Raccolta quote
Approvazione del Manifesto FHF
Evoluzione piattaforma web e contenuti
Modalità di partecipazione e sostegno REFF
Progetti editoriali
Varie ed eventuali

La riunione si è aperta con una discussione sulla situazione politica italiana ed è proseguita con una valutazione della
attività in corso della Fondazione. Infine, dopo un'ampia proficua discussione, vengono affrontati quasi tutti i punti
all'O.d.g. Quello che segue è un elenco di quelli trattati e delle decisioni prese.
- Comunicazione dei Membri
La riunione si è aperta con l'aggiornamento ai soci dell'attuale situazione finanziaria, fornendo ai presenti copia cartacea
della documentazione disponibile on.line della contabilità della FHF. Roberto Tupone ha aggiornato sulla situazione e la
presenza dell'associazione Linux Club e della FHF all'interno della CAE (Città dell'Altra Economia).
- Approvazione del Manifesto FHF
Per quanto riguarda il Manifesto della FHF dopo un breve resoconto, viene deciso di renderlo pubblico sul e di essere
tema fondamentale di discussione alla prossima riunione.
- Evoluzione piattaforma web e contenuti
Per l'evoluzione della piattaforma web, dopo un ampio confronto si è deciso di spacchettare i vari progetti presenti
all'interno del sito (ex. Produzioni Artistiche in Fapper3 – Liberalarte!3 – Rein etc...) e di implementare i vari progetti con
un pulsante di donazioni specifico per progetto. Mauro Passamonti e Gianluca Del Gobbo, presentano un progetto
nuovo: Un sistema di fatturazione e contabilità web-based e libero; il cui nome verrà discusso in lista e/o alla prossima
riunione.
- Modalità di partecipazione e sostegno REFF
Oriana Persico, dopo aver illustrato ai presenti l'andamento del progetto REFF (Roma Europa Fake Factory –
www.romaeuropa.org) apre un confronto ed un dibattito sull'effettivo contributo che la FHF può dare a questo progetto.
Dopo un'ampia discussione tra i presenti, il contributo che sembra essere più sostanziale e congruo per la FHF è quello
di metter a disposizione una cifra pari ad € 300,00 (Trecento/00) per avviare un ufficio stampa.
L'avvio di questo Ufficio Stampa che ha come obiettivo attuale quello di promuovere al meglio REFF verrà strutturato
quanto prima (entro 7/10 giorni) con una persona da individuare all'interno della FHF o all'esterno della stessa. L'ufficio
stampa, in previsione futura potrà essere rifinanziato per ulteriori progetti della FHF con l'obiettivo di renderlo
autosufficiente e di essere uno strumento indispensabile alla stessa FHF per la promozione dei suoi progetti e delle
proprie iniziative. L'ufficio stampa per poter operare al meglio il suo ruolo, ha necessità di raccogliere, selezionare e
profilare i vari contatti provenienti da tutte le realtà collegate sia alla FHF che a FRONTIERE DIGITALI pertanto si
richiede a tutti ampia disponibilità alla condivisione delle risorse comunicative (contatti di Giornalisti, Blog,
Comunicatori... etc) ovvero la richiesta di fare rete attorno all'ufficio stampa supportandolo al meglio da parte di tutti al
fine di creare un corto/circuito promozionale.
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 7 aprile 2009 (martedì) sempre presso la Galleria Love
and Dissent di via Leonina 85, Roma.
Roma 3 marzo 2009
Il Presidente Arturo Di Corinto
Il segretario verbalizzante Mauro Passamonti
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