29 agosto 2017
Oggetto: verbale consiglio direttivo
In data odierna, alle ore 21:00 si è riunito presso la sede sociale

il Consiglio Direttivo

dell’Associazione
ORDINE DEL GIORNO
Crowdfunding Eppela per Miniere Urbane
Puliamo il mondo 2017
Kiknet fibra scuola
Corsi di Computer
Sono assenti giustificati NESSUNO
Sono assenti NESSUNO
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Mirko Bernardi,
funge da Segretario il Sig. Luan Leshi.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il
Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.
Riguardo il crowdfunding siamo in fase di realizzazione del video di promozione di Miniere Urbane,
creazione delle ricompense e organizzazione delle modalità di comunicazione per promuovere il
progetto.
Organizzazione evento 25esimo anniversario di Puliamo il Mondo, in collaborazione con
Legambiente Capannori e Piana lucchese, Cooperativa Odissea nella terza settimana di settembre
nei comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, si chiede la disponibilità dei soci a partecipare alle
uscite.
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In base alla convenzione con la società privata Kiknet abbiamo sviluppato il progetto ‘Internet fibra
per le scuole’.
La società provvederà ad attivare gratuitamente la fibra Telecom presso le scuole: secondaria di
primo grado di Lammari, primaria di Marlia, primaria infanzia di Lammari al fine di permettere un uso
ottimale delle tecnologie scolastiche e l’attivazione del registro elettronico presso le primarie. Kiknet
chiede in cambio dell’uso della fibra gratuita un riscontro promozionale.
Riguardo la primaria di Marlia verranno effettuati i lavori di copertura wireless con manodopera
gratuita e rimborso spesa degli apparati necessari sotto la nostra supervisione tecnica. La scuola
utilizzerà quindi la linea fibra Telecom durante l’orario scolastico, mentre al di fuori di esso Kiknet
utilizzerà la banda con la finalità di servizio di aumento banda ai propri clienti. Previsione di
ultimazione dei lavori fine settembre- inizio ottobre. Kiknet preventiva un costo a suo carico di device
di circa 2000 euro a plesso scolastico.
Cristina- fa presente che nel periodo a cavallo di Puliamo il Mondo e della partenza del crowdfunding
sarà all’estero e che quindi non potrà seguire da vicino le dinamiche dei progetti, ma che auspica in
un ottimizzazione e nell’unione delle forze coinvolte.
Rosalba- propone di estendere l’iniziativa internet gratis in tutte le scuole del capannorese ed
eventualmente di tutta la lucchesia.
Mirko- chiederà a Kiknet la possibilità e volontà di estendere la copertura fibra gratuita ad altri plessi
oltre a quelli già coinvolti.
Luan- chiede che le operazioni della fibra non debbano comportare spese per l’associazione e
chiede chiarimenti riguardo le spese legate a Miniere Urbane.
Mirko-come l’anno scorso abbiamo preso accordi con la Misericordia di Marlia per i corsi gratuiti di
computer per la terza età, che saranno svolti da ottobre a maggio.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:30 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente
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FIRME OMESSE SU VERBALE VERSIONE PUBBLICATA ONLINE, FIRME PRESENTI SU
VERBALI ORIGINALI CUSTODITI PRESSO LA SEDE SOCIALE
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