Verbale Consiglio della WAC - 07/07/2017
Ordine del Giorno
1) nomina di un Vice Presidente
2) adozione o conferma del Marchio WAC
3) assetto generale delle Attività Editoriali- scopi e funzioni
4) creazione di nuove finestre di visibilità
5) assunzioni di responsabilità penali e civili delle Attività editoriali
6) Ottimizzazione della Cross Communication tra i Soci
7) ricerca di una Segreteria WAC e altri ruoli volontari
8) adozione di un Counter comune, di un banner per Campagne comuni e di un
banner per E-Commerce
9) campagna richiesta donazioni
10) valutazione e autorizzazione delle iniziative commerciali che alcuni Soci
propongono alla Comunità ( Ciancio. Fisco ...)
11) Soci Onorari
12) Soci Sostenitori e raccolta fondi
- varie
Il giorno 7.7.2017 , in via Oreste Regnoli 12 ( studio del Presidente) si sono
incontrati i membri del Consiglio della WAC per deliberare sui punti espressi
all'OdG ( già comunicato in precedenza via email a ognuno dei convocati).
Alle ore 18,15 si aprono i lavori .
Sono presenti : Glauco Benigni, Giulietto Chiesa (presente dalle 18,40) , Franco
Fracassi, Sergio Bellucci. Il tesoriere Stefano Becciolini segue i lavori via Skype.
E' presente Igor Schiaroli ( membro del Collegio tecnologico)
1) Viene messa ai voti la candidatura a Vice Presidente di Sergio Bellucci. Il
Consiglio approva all'unanimità
2) Si decide di dare incarico a diversi grafici che realizzeranno ipotesi di nuovo
marchio da sottoporre all'approvazione del Consiglio
3) - 4) - 5) - 6) L'attuale assetto delle attività editoriali non appare idoneo alla
realizzazione degli scopi statutari e prevede una quantità di lavoro volontario non
sostenibile. Viene deciso pertanto all'unanimità di sospendere le attività editoriali
realizzate attraverso la pagina FB WAC e il Gruppo FB Sostenitori della WAC. Viene
mantenuto attivo il Gruppo FB Soci WAC.
AGGREGATORE DI NEWS
Dopo un giro di interventi su proposta di Sergio Bellucci viene deciso all'unanimità
di cominciare a studiare un progetto di fattibilità di un "aggregatore di informazioni"
(simile a Google news) nel quale possano convergere - utilizzando #wac - tutti i
links alle pubblicazioni dei Soci, rendendole consultabili direttamente sulle finestre
di visibilità originarie di ognuno. La responsabilità del progetto viene affidata a
Sergio Bellucci e Igor Schiaroli , i quali ritengono di realizzarlo entro fine settembre
2017 , dopo aver verificato; le condizioni attualmente offerte dal provider Aruba , i
costi e le responsabilità civili e penali che derivano dalla gestione di un simile
aggregatore.
Benigni ipotizza che l'aggregatore debba comunque prevedere una gestione
editoriale. Si rimanda l'assunzione di tale ruolo. Chiesa propone che alcuni Soci
assumano la responsabilità di gestire a turni settimanali le eventuali domande e
risposte che potrebbero, anch'esse essere ospitate nell'aggregatore. Non si esclude
che l'aggregatore possa ospitare anche i links alle finestre di visibilità dei
Sostenitori che contribuiscono con donazioni (vedi precisazioni anche di seguito). Il

sito che ospiterà tale aggregatore userà uno dei domini già acquistati dalla WAC
presso Aruba .
7) l'argomento viene rimandato al prossimo Consiglio .
8) l'adozione di banner comuni viene rimandata a seguito della realizzazione
dell'aggregatore . Si ribadisce la necessità di una società avente scopi commerciali
che consenta le operazioni di E-Commerce. Igor Schiaroli propone di verificare
prima la possibilità di sub-affiliazione a un sito già esistente.
9) - 12) Si ipotizza di raccogliere fondi chiedendo donazioni ai Sostenitori attraverso
una appropriata Campagna di promozione e raccolta il cui progetto viene affidato a
Glauco Benigni . Il tesoriere Becciolini viene incaricato di mettere a punto i modi di
incasso (paypal, bonifici, etc...) Igor Schiaroli studierà gli eventuali gadgets da
offrire ai donatori.
10) Si mette ai voti la seguente decisione ."Il simbolo WAC non può essere utiizzato
da nessun Socio, senza espressa approvazione del Consiglio, per fini
commerciali/privati " Il Consiglio approva all'unanimità Si da incarico al Presidente
di rendere nota ai Soci la decisione mediante un testo da pubblicare sul Gruppo
Soci WAC .
11) Nell'ipotesi di costituire un'area Soci Onorari il Presidente legge ai membri del
Consiglio la bozza di una lettera da spedire ad una lista di personaggi illustri. Il
Consiglio approva all'unanimità Giulietto Chiesa assume l'incarico di realizzare una
versione più stringata della lettera
13) Becciolini richiede una conferma del'evento di Rimini fissato in data 30.9.2017
affinchè Loris Filanti possa procedere alla prenotazione della sala . Il Consiglio
conferma all'unanimità
14) Per quanto discusso e deciso in relazione ai punti 3) 4) 5) 6) , e anche in
considerazione dell'assenza dalla sede di lavoro dei membri del Consiglio, le attività
editoriali della WAC su Facebook vengono sospese fino a settembre e limitate alle
comunicazioni del Presidente ( informazioni rilevanti, comunicazioni di servizio ai
Soci e ai Sostenitori sulla sospensione e sul nuovo assetto). Il Consiglio approva
all'unanimità
15) In relazione alle nuove richieste di iscrizione alla WAC inviate tramite form e a
ogni comunicazione inviata alla Segreteria WAC si decide all'unanimità di
predisporre una risposta automatica che spieghi e informi sulla sospensione delle
attività fino a settembre e sul lancio del nuovo assetto (aggregatore) .
I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:00.
Letto, approvato e confermato
Glauco Benigni ...........................................................
Sergio Bellucci............................................................
Stefano Becciolini......................................................
Giuietto Chiesa .........................................................
Franco Fracassi .......................................................
N.B. In attesa di raccogliere le firme originali , il presente verbale , viene sottoposto
via email ai membri del Consiglio per l'approvazione definitiva e/o modifica entro
una settimana, e verrà pubblicato il 14.7 sul sito www.wac.world. Da quel momento
ogni decisione qui espressa diverrà effettiva .

