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Meeting Report  n°  3 del 7 Marzo 2006    

                                                                        

Sede dell incontro: Istituto Tecnico Ind. Statale V.Volterra  San Donà di Piave   

Data dell incontro: 7 Marzo 2006 ore 16:30     

Invitati:    

Tutti i soci e i sostenitori di ISF.          

Invitati presenti:       

Alderuccio Marcello Battaglia Eva Botter Girolamo Carrer Roberto 
Feltrin Mara Forcolin Antonio Frassetto Luca Gonella Theo 
Levorato Luisa Masiero Laura Montino Fabrizio

 

Nisi Rossella Mariarosa 
Pieri Claudio Polin Luigino Rigo Massimo Rizzante Paolo 
Sardelli Giovanni Veronelli Giacomo

 

Volpato Michele     

Apertura lavori. 
Il Presidente, Girolamo Botter, ha aperto i lavori seguendo l agenda che era stata indicata nella 
mail di convocazione.  

Agenda della giornata. 
L'agenda della giornata prevedeva:  
- Rapido giro di tavolo per conoscerci.  
- Attività svolte fino ad oggi.  
- Presentazione delle brochure di ISF.  
- Impegni per i prossimi mesi.  
- Presentazione del software per l'Ospedale di Angal.  
- Varie ed eventuali.  
- Discussione e conclusione dei lavori   

Presentazione dei partecipanti. 
E stato fatto un breve giro di tavolo dove i partecipanti hanno potuto presentarsi e motivare il 
loro interesse a Informatici Senza Frontiere.  

Attività svolte. 
Si è fatto una rapida carrellata dei passaggi salienti avvenuti da quando è maturata l idea di 
fondare l associazione fino alla registrazione in Onlus e alla richiesta di iscrizione alla lista delle 
Onlus che possono essere indicate, nella denuncia dei redditi, per avere il 5 per mille.   

Presentazione delle Brochure di ISF. 
Sono state presentate e distribuite le brochure che Marcello Alderuccio e Alessandra Volpato 
hanno realizzato con molto impegno. Queste brochure ci serviranno per farci conoscere e sono 
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disponibili a tutti i soci e simpatizzanti. Presto verranno rese disponibili, per il download, anche 
dal sito di Informatici Senza Frontiere.  

Impegni per i prossimi mesi. 
E stato sottolineato che il lavoro da fare è ancora molto. L applicazione dovrà essere 
consegnata per Settembre/Ottobre. Data inderogabile in quanto deve coincidere con il 
prossimo viaggio che il dr. Marsiaj farà. Ora dovranno partire anche le iniziative per recuperare 
i fondi necessari al progetto.  

Presentazione del softw are per l Ospedale di Angal. 
Il professor Carrer, assieme ai ragazzi, ha presentato lo stato dell arte di quanto finora 
realizzato. Ha sottolineato che non mancano le difficoltà ma che l entusiasmo non è venuto 
meno. Entro il mese di marzo verrà formalizzato un prototipo che sarà installato in un portatile 
e servirà, al dottor Marsiaj, per fare le verifiche con gli utenti dell Ospedale di Angal.  

Varie ed eventuali.  

Il Preside dell Istituto Volterra , prof. Paolo Rizzante, ci ha informati che l Istituto ha avuto 
una donazione pari a 5.000 euro da parte della Confartiginato di San Donà di Piave (VE). 
Questi soldi sono stati donati per aiutare lo sviluppo del progetto Angal e quindi verranno 
utilizzati per l acquisto di attrezzature utili allo scopo.  

Sono stati forniti alcuni numeri significativi: gli iscritti alla data (soci paganti) sono 15, mentre i 
sostenitori sono circa 20. Il fondo cassa è di circa 1.600 euro al netto di alcune spese già 
pagate.  

Rossella Nisi, giornalista, si è prestata a far conoscere attraverso i media la nostra 
associazione. Questo sarà un ottimo motore per farci conoscere.  

Il presidente, Girolamo Botter, ha informato i presenti della volontà di allargare il raggio di 
azione di ISF anche ad altre situazioni come corsi per gli extracomunitari o iniziative per i 
portatori di handicap.  

E stata istituita una mailing list (informaticisenzafrontiere@yahoogroups.com) a cui tutti i soci 
e i simpatizzanti potranno fare riferimento. Sarà lo strumento più semplice ed immediato per 
tenerci informati e un modo rapido e moderno per scambiarci idee, opinioni, risultati.   

Conclusione. 
L incontro si è svolto in un clima di estrema cordialità. Tutti i partecipanti si sono dichiarati 
disponibili a dare una mano per raggiungere gli obiettivi che Informatici Senza Frontiere si 
sono posti.  

Ringrazio a nome di tutti quanti hanno partecipato e quanti non hanno potuto farlo .              

Claudio Pieri           
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