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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PER L'INFORMAZIONE GEOGRAFICA LIBERA

Il giorno 28 settembre 2015, alle ore 18.10 in seconda convocazione, si è tenuta presso l'Istituto di 
Istruzione  Superiore  "A.  Badoni"  in  Via  rivolta  10  a  Lecco,  l'Assemblea  ordinaria  della 
Associazione per l'Informazione Geografica libera – GFOSS.it, con il seguente ordine del giorno.
1) Illustrazione delle attività condotte dal Consiglio Direttivo uscente nel biennio 2013-2015;
2) Raccolta e accettazione delle candidature per il nuovo Consiglio direttivo;
3) Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo;
4) Varie ed eventuali

Presenti
1 Stefano Campus (Presidente)
2 Amedeo Fadini (Segretario)
3 Luca Delucchi
4 Alessandro Sarretta
5 Carlo Cormio
6 Rocco Pispico
7 Alessandro Fanna
8 Francesco Marucci
9 Paolo Cavallini
10 Elena Mezzini
11 Luca Barbadoro
12 Roberto Angeletti
13 Giuliano Curti
14 Alessandro Furieri
15 Piergiovanna Grossi
16 Luca Lanteri
17 Marta Limoncelli
18 Diego Migliavacca
19 Markus Neteler
20 Maria Luisa Tait
21 Fabio Zonetti
22 Andrea De Luca
23 Stefano Cudini



24 Simone Monzilli
25 Claudio Gentile
26 Moreno Comelli 

1)  Illustrazione  da  parte  del  Presidente  uscente  Stefano  Campus,  delle  attività  condotte  dal 
Consiglio Direttivo uscente nel biennio 2014-2015

Stato dell'Associazione
98 soci attivi di cui 20 nuovi soci nel biennio 2014-2015

Contatti, interazione con altri enti ed iniziative
a) Partecipazione ai Gruppi di Lavoro AgID sui dati territoriali per la definizione/aggiornamento 
di regole tecniche in materia, in qualità di stakeholder:
GdL1 - Gruppo di lavoro su metadati e RNDT (coordinato da AgID);
GdL2 - Gruppo di lavoro sui DB geotopografici (coordinato dal CISIS);
GdL3 - Gruppo di lavoro sulle reti GNSS (coordinato da IGM);
GdL4 - Gruppo di lavoro su ortofoto 1:5000, DTM e telerilevamento (coordinato da AGEA);
GdL5 - Gruppo di lavoro sull'attuazione della Direttiva INSPIRE (coordinato da ISPRA);
GdL6 - Gruppo di lavoro sugli open data geografici (coordinato da AgID);
GdL9 - Gruppo di lavoro su land use e land cover.

b) Adesione dell'Associazione alla Coalizione nazionale per le competenze digitali  promossa da 
AgID.  Azioni  per  accrescere  le  competenze  digitali  mediante  attività  di  informazione  (e  non 
formazione)  rivolte  principalmente  alla  P.A.  È intenzione  del  Consiglio  Direttivo  di  delegare  a 
gruppi di soci l'organizzazione di tali eventi e azioni.

c) Promotori della petizione a IGM per la liberazione dei grigliati utili per trasformazione fra 
sistemi  di  riferimento  sia  planimetrici  sia  altimetrici.  Su tale  argomento,  l'Associazione  è  stata 
invitata ad una audizione informale nell'aprile 2015, presso la Commissione Difesa della Camera 
dei Deputati.

d) È  in  via  di  formalizzazione  l'accordo  di  collaborazione  con  l'Associazione  Libera  per 
l'assistenza alla progettazione e realizzazione di un sistema informativo geografico volto al recupero 
e  georeferenziazione  e  messa  in  rete  del  patrimonio  informativo  delle  sezioni  di  Alessandria  e 
Novara.  A fronte  della  proposta  che  è  stata  fatta  all'Associazione  Libera  di  adottare  soluzioni 
proprietarie per lo sviluppo, hanno invece preferito una soluzione libera per la quale GFOSS.it ha 
dato la disponibilità per la progettazione, lo sviluppo e la formazione.

e) Dall'inizio  del  2015  sono  in  corso  contatti  con  il  Comitato  Organizzatore  e  il  Comitato 
Scientifico di ASITA per la partecipazione di GFOSS.it alla manifestazione ASITA 2015.
Tali  contatti  si  sono concretizzati  nella  Sessione Speciale  di ASITA 2015, intitolata  Il  software 
geografico libero: una reale opportunità di sviluppo? della quale l'Associazione GFOSS.it si è fatta 
pienamente carico dell'organizzazione, scelta e coordinamento dei contenuti.



f) Il CD ha ricevuto già una proposta di ospitalità per l'organizzazione del GFOSS DAY 2016, 
presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Sapienza di Roma

Il  Presidente rimarca comunque che non tutte  le  attività  intraprese sono state  concluse entro il 
termine  del  mandato,  tra  le  quali  l'aggiornamento  del  server  in  Regione  Toscana  che  ospita 
l'infrastruttura  dell'Associazione,  lo  “svecchiamento”  ed  aggiornamento  dei  contenuti  del  sito 
istituzionale e la produzione di materiale informativo promozionale (volantini, ecc...)

Luca Delucchi evidenzia che le mancanze del CD non sono solo dovute al CD stesso, ma anche ai 
soci, che non contribuiscono all'Associazione.

Paolo Cavallini fa notare che parte dei soci non partecipa in alcun modo alla vita dell'Associazione 
e che il CD ha il compito di far andare avanti l'associazione che dovrebbe porsi degli obbiettivi 
facilmente raggiungibili e monitorabili. Sono quindi necessari incontri locali chiarificatori.

Giuliano Curti rileva che la relazione del Presidente evidenzia le cose fatte, ma chiede quali siano i 
margini di miglioramento sui quali il prossimo Consiglio Direttivo dovrà spendersi.

Campus risponde che il  presente Consiglio Direttivo si è insediato nel 2013 con l'obbiettivo di 
gestire la situazione di crisi dell'Associazione e che dunque non si era posto degli  obbiettivi  di 
ampio respiro; a consuntivo, invece, pensa che risulti invece un'attività del CD e dell'Associazione 
tutta di tutto rispetto, tali da non poterli assimilare o considerare una gestione di basso profilo.

Paolo Cavallini esprime piuttosto una visione di declino strutturale dell'Associazione, valutabile in 
un minore impatto sulla società, minore evidenza a livello nazionale.

Giuliano Curti propone che ci siano in seno all'associazione più gruppi di lavoro tematici invece che 
territoriali che, a suo parere, favorirebbero la visibilità dell'Associazione e la sua capacità di attrarre 
attenzione ai temi del software geografico libero.

Carlo  Cormio  precisa  che  l'Associazione  deve  mantenere  il  proprio  ruolo  di  diffusione 
dell'informazione geografica libera e non fare direttamente attività tecniche.

Luca Delucchi ritiene che per una corretta azione dell'Associazione servano alcuni gruppi tematici 
obbligatori: 1) GFOSS Day, 2) amministrazione del server, 3) attività di disseminazione, con un 
responsabile per ogni gruppo non appartenente al CD.

Fabio  Zonetti:  ribadendo  la  propria  candidatura  al  CD,  già  espressa  via  email  in  lista  soci,  è 
d'accordo  nel  creare  gruppi  di  lavoro  composti  da  Soci  per  supportare  praticamente  il  CD.  
Inoltre  manifesta  la  necessità  di  insistere,  come  Associazione,  nelle  attività  di  informazione  e 
formazione, promuovendo workshop a carattere locale, oltre a continuare ad essere promotori per 
liberazione di grigliati, monografie punti trigonometrici e dati catastali...



2) Raccolta e accettazione delle candidature per il nuovo Consiglio direttivo
Nel corso del mese hanno espresso la loro disponibilità per il nuovo Consiglio Direttivo, attraverso 
la mailing list “Soci”:

Stefano Campus (presidente uscente)
Amedeo Fadini (consigliere uscente)
Alessandro Fanna
Fabio Zonetti
Andrea De Luca
Francesco Marucci
Mattia De Agostino

3) Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
Si  costituisce  il  seggio  con  presidente  Piergiovanna  Grossi  e  scrutatori  Rocco  Pispico  e  Luca 
Delucchi.
L'assemblea decide di eleggere al massimo 5 (cinque) componenti al Consiglio Direttivo e stabilisce 
le modalità di voto: ciascun socio in regola con il versamento delle quote annuali 2015, compila una 
scheda per sé e per ciascuna delega ricevuta, indicando tante preferenze quanti sono i consiglieri da 
eleggere (o meno) e segnalando la preferenza per il presidente con una "P" maiuscola accanto al 
nome prescelto.
Aventi diritto al voto (tra i presenti)
1 Stefano Campus (Presidente)
2 Amedeo Fadini (Segretario)
3 Luca Delucchi
4 Alessandro Sarretta
5 Carlo Cormio
6 Rocco Pispico
7 Alessandro Fanna
8 Francesco Marucci
9 Paolo Cavallini
10 Elena Mezzini
11 Luca Barbadoro
12 Roberto Angeletti
13 Giuliano Curti
14 Alessandro Furieri
15 Piergiovanna Grossi
16 Luca Lanteri
17 Diego Migliavacca
18 Markus Neteler
19 Maria Luisa Tait
20 Fabio Zonetti
21 Andrea De Luca

Presenti senza diritto al voto in quanto nuovi soci non ancora approvati dal Consiglio Direttivo



Marta Limoncelli
Stefano Cudini
Simone Monzilli
Claudio Gentile
Moreno Comelli

Il Presidente del seggio ritiene valide le seguenti deleghe presentate:
1 Corrado Cencetti delega Amedeo Fadini
2 Francesco Fiermonte delega Rocco Pispico
3 Giovanni Fossà delega Alessandro Sarretta
4 Stefano Menegon delega Alessandro Sarretta
5 Flavio Rigolon delega Alessandro Sarretta
6 Marco Piras delega Stefano Campus
7 Luigi Pirelli delega Alessandro Fanna
8 Mattia De Agostino delega Stefano Campus
9 Marica Landini delega Francesco Marucci
10 Roberto Facoetti delega Paolo Cavallini
11 Andrea Mandrici delega Paolo Cavallini
12 Cesare Gerbino delega Rocco Pispico
Paolo Cavallini, Alessandro Sarretta e Carlo Cormio escono poco prima del voto; Cormio delega 
Elena Mezzini.

Alessandro  Sarretta  vota  quattro  schede  per  sé  e  per  le  proprie  deleghe  che  vengono  inserite 
nell'urna dalla presidente.

Il totale dei votanti è 30.

È  possibile  esprimere  fino  a  cinque  preferenze,  marcando  quella  per  il  presidente  con  una  P 
maiuscola.
I risultati per la votazione dei consiglieri sono i seguenti:
Campus 28
Fadini 23
Fanna 22
Marucci 19
Zonetti 15
De Luca 09
De Agostino 08

Le preferenze per il presidente sono:
Campus 24
Fadini e Fanna 02
De Luca 01

Risultano  eletti  al  Consiglio  Direttivo  Stefano  Campus,  Amedeo  Fadini,  Alessandro  Fanna, 



Francesco Marucci e Fabio Zonetti.
Presidente eletto è Stefano Campus.

4) varie ed eventuali
Luca Barbadoro lamenta la mancanza di un punto di riferimento, una pagina o uno spazio con il 
riassunto delle cose in corso e lo stato di avanzamento. Il CD si impegna a trovare delle soluzioni 
che soddisfino i requisiti richiesti.

Alle  ore  19:00  non  essendoci  più  punti  da  discutere  all'ordine  del  giorno,  il  Presidente 
dell'Assemblea Stefano Campus scioglie la seduta.

Stefano Campus


