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Verbale Assemblea Ordinaria 
18 marzo 2017 

saletta ammezzato Mentelocale, Palazzo Ducale 

a cura di Laura Loschi 

Il Presidente apre l'assemblea alle ore 14,50

Associati presenti:

Enrico Alletto (delega di Massimiliano Bonacci e Andrea Rivella)

Erica Rossi

Raffaello Giannelli

Laura Loschi

Pietro Biase

Stefano Sabatini

Alessandro Palmas

Enea Lapillo

Luigi Sainini (delega di Angelo Naselli)

Camilla Ortolani

Silvia Barbero

Ilaria Molinelli

Loredana Grubessich

Federico Riscaio
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Andrea Vigo

Carola Zunino

Cinzia Avanzi

Andrea Desideri

Piccola introduzione del Presidente, che ringrazia i presenti e riepiloga brevemente i

principali accadimenti del 2017:

Elezione del nuovo consiglio direttivo: il primo con il nuovo statuto e codice etico approvati

precedentemente. Dopo l’elezione sono state fatte ogni 45 giorni circa riunioni di persona

o via skype estese anche ai referenti di progetto

Internet Day: Iniziativa che si è svolta in tutta Italia per raccontare le opportunità della rete;

dalla Biblioteca De Amicis abbiamo fatto un collegamento in diretta col Consiglio dei

Ministri, cui è seguita un’intervista su Rai3

Dibattito al Mercato del Carmine sul free wifi: (Capoprogetto Pietro Biase) con

partecipazione dell’Assessore Sibilla ed associazioni di categoria, moderato da Giovanni

Giaccone.

In tale occasione è stato illustrato quanto il free wifi possa essere un’opportunità per

turismo e commercio ed è stata presentata l’applicazione Discovery Map, sviluppata da

giovani col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. Era presente anche Last Minute Sotto

Casa

Presentazione Verdecomune: (Capoprogetto Alessandro Palmas, con collaborazione di

Enea Lapillo), ha visto la partecipazione dell’Assessore Gianni Crivello.

E’ stato mostrato il portale verdecomune.opengenova.org sul quale è stata riportata la

mappatura georeferenziata di tutte le aree verdi del Municipio Valpolcevera, corredate da

informazioni utili per la cittadinanza. Questo progetto è scalabile anche per altri municipi

che ne fossero interessati
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Crowdfunding Lanterna: (Capoprogetto Pietro Biase) progetto che nasce dalla

partecipazione ad un concorso indetto da WIND sul portale Derev.com. La nostra

campagna, fatta in collaborazione con i Giovani Urbanisti, ha avuto esito positivo ed

essendo stato il miglior progetto presentato, WIND ci ha donato € 5.000 per i nostri

progetti. Da qui nasce Partecipa Digitale di cui si parlerà più avanti.

Wiki Love Monuments: (Capoprogetto Silvia Barbero) E’ un concorso fotografico che

seguiamo dal 2014, nel 2016 il Premio speciale CANON è andato ad Ilaria Molinelli, che ci

ha proposto il progetto per il 2017

LINUX Day: (Capiprogetto Luigi Sainini e Angelo Naselli) è stato organizzato da OG per la

prima volta a Genova. E’ stata un’esperienza molto positiva, con un relatore di spessore

(Arturo di Corinto) da noi invitato. Chiusa la giornata con il molto apprezzato coding per i

bambini

Rileggere il territorio: (Alessandro Palmas, Stefano Sabatini, Erica Rossi, Andrea Gagna)

nato dalla collaborazione con Palazzo Ducale ed Università di Genova. Progetto di

mappatura delle Associazioni presenti nel Municipio Centro Est

Ha seguito l’illustrazione da parte di Raffaello Giannelli del bilancio 2016, consultabile qui,

che ha spiegato le principali voci di entrata ed uscita. Chiude il 2016 una rimanenza

pressoché uguale a quella dell’esercizio precedente. - APPROVATO DALL'UNANIMITÀ

Approvazione del bilancio 2017, in cui compare l’entrata WIND - APPROVATO

DALL'UNANIMITÀ

Sono state presentate le nuove tessere 2017

https://associazione.opengenova.org/documenti-category/open-bilancio/
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E’ stato illustrato il regolamento per le elezioni del prossimo consiglio direttivo -

APPROVATO DALL'UNANIMITÀ

E’ stato illustrato il modulo rimborsi spese - APPROVATO DALL'UNANIMITÀ

Sono stati analizzati i dati del sondaggio effettuato a fine 2016 tra tesserati (40 su 43) e 51

simpatizzanti, da cui si evincono alcuni punti su cui lavorare, tra cui la minoranza di donne

e di under 30. Tra i consigli e suggerimenti si è discusso brevemente su organizzare più

aperitivi informali, sul miglioramento della newsletter, sulla questione opensource, sulla

scelta di Guglielmo come fornitore dei router wifi e sulla donazione di WIND. 

In particolare ci si è soffermati su questo punto: Federico fa notare che dal 2012 quando è

nata Open Genova ad oggi gli strumenti sono cambiati e non è giusto ignorare l’uso di

Google Maps, Enrico risponde facendo presente che Open Genova non mette al centro lo

strumento di mappatura (in questo caso) ma i dati aperti: essendo la nostra associazione

fatta da appassionati e volontari impiegare il proprio tempo per raccogliere dati da mettere

a disposizione della collettività e non di una singola azienda appare una scelta legittima,

Alessandro aggiunge che i dati possono essere raccolti in formato Open Data e poi essere

inseriti dove si ritiene più utile, eventualmente anche in Google Maps ma non può essere

vero il contrario.

Ancora Federico fa notare che forse la scelta di Wind come sponsor non risulta molto

coerente con i principi di Open Genova, Enrico risponde che Wind non è uno sponsor ma

un'azienda che come altre ha effettuato una legittima e regolare donazione senza

condizioni per i progetti di Open Genova.

Infine si è parlato della scelta di adottare Guglielmo (anche qui tecnologia closed) da

proporre ai commercianti che desiderano installare il free wifi nel proprio locale. Pietro fa

notare che la parte riguardante Guglielmo è notevolmente marginale rispetto alle iniziative

dell’associazione e comunque Enrico informa i presenti che nel momento in cui si è andati
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a chiedere alle associazioni di categoria di patrocinare l’iniziativa di mappatura OGwifi è

stata fatta la richiesta specifica di farci trovare pronti nel caso in cui i loro associato fossero

venuti a chiedere di installare un router. 

E’ stata inoltre approvata all’unanimità la scelta di nominare socio Onorario Giovanni

Giaccone, che ci ha ringraziato ed ha auspicato future collaborazioni

E’ stato illustrato il modulo rimborsi spese - APPROVATO DALL'UNANIMITÀ

Dopo la focacciata sono stati illustrati i progetti 2017

Wiki love Monuments tutto l’anno (Silvia e Ilaria) Dalla collaborazione con

l’Associazione Sintesi, di cui Ilaria fa parte, nasce l’idea di fare più gite durante l’anno e

non soltanto a settembre. E’ già stata fatta una prima wiki gita al Castello d’Albertis, verrà

a breve fatta una seconda gita al Teatro Modena e probabilmente ad Aprile si andrà al

Carlo Felice. Per prenotarsi andare su Eventbrite

Rigenera Digitale (Luigi) dalla partnership con la cooperativa La Cruna, che raccoglie tra

altri rifiuti aziendali anche PC obsoleti, nasce la rigenerazione tramite installazione di

Sistema Operativo Linux, successiva donazione ad Associazioni che ne facciano richiesta

e formazione sull’utilizzo

Partecipa Digitale (Pietro) anziché utilizzare la donazione di WIND per progetti nostri,

abbiamo deciso di aprire ad un pubblico più ampio la possibilità di portare nuove idee. Il

portale già da domani raccoglierà i progetti, che dovranno essere compatibili con le nostre

aree di azione. Particolare 

interesse sarà verso gli under 20, che se universitari potranno anche godere di crediti

formativi. Potranno partecipare anche Associazioni.

Alcune Ditte hanno mostrato interesse per il progetto ed hanno deciso di contribuire.

Faranno parte dell’Osservatorio e parteciperanno o con un contributo tecnico o
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economico. Per gli under 20 OG ha stanziato una piccola borsa di studio di 300 euro, che

alcune ditte hanno implementato, si spera se ne aggiungeranno altre man mano che i

progetti arriveranno.

Mappatura Wifi (Pietro) è un progetto già attivo da tempo, che verrà implementato nel

2017, mappando i punti di Wifi libero in città e sollecitando i commercianti ad offrire questo

servizio alla clientela. Prima di chiudere l’assemblea è stata comunicata da Enrico la

decisione da parte di AMIU di offrire uno spazio in Via Bologna che diventerà la nostra

futura sede.

L’assemblea si chiude alle ore 18,50


