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Verbale riunione 20/09 2022

Presenti direttivo: Alberto, Anna, Carlo, Lara, Luciano, Martin
Altri presenti: Salvatore, Andrea P., Enrico, Nora, Gaia, Ale Z., Bea

• I soci nuovi sono stati ammessi (documento separato con dati disponibile in sede)

• Enrico e i mobili di cartone: sembra un progetto interessante, quando torna in città verso fine
ottobre cerchiamo di organizzarci per gli spazi richiesti. Forse riesce ad affiancare il corso di
massello per imparare bene come si usa la combinata.

• Abbiamo discusso come organizzare la festa della riapertura.

YOGA

Forse ci sarà un’insegnante, se per caso non ci fosse faremo yoga autogestita; scrivere per chiedere 
chiavi sala (Anna); chi non ha materassino può chiedercelo (Luciano e Lara hanno materassini in 
più).

SWAP PARTY

Piante: se nessuno le prende te le riporti

Vestiti: liberare tavoli (Luciano), trovare appendiabiti e grucce

LIBRI

Forse dall’altra parte del muro, così si può continuare usare l’erba finta per giochi vari (kubb, quelli 
di Luciano, ping pong?

ASTA

Amplificazione: Luciano chiede conferma, Ale le fa il tecnico <3

Palco: serve solo se piove, sennò facciamo a terra.

Bici: serve ultima occhiata e sploverata + base asta (Martin)

Presentatrici: bisogna dire di passare prima (Luciano)



MUSICA

Per questa volta salta (troppo poco organizzato per poter fare), valutiamo per le prossime.

ALTRO

- Serve una persona all’ingresso e una che fa fare la visita.

- Pulizia giovedì e venerdì prima della festa. Chi ha tempo viene quando vuole!

- Forse Sergio proietta cose se ne trova di fiche, in cambio di birra e salsiccia

- Per birra e cibo, e anche merenda sinoira: riparlare con Yan (Anna)

• Persona ASL: Verifichiamo se c’è un minimo di ore che devono fare, sennò ci va bene 
durante le ore di apertura popolare.

• Scandagli ToNight: Giovedì Luciano fanno vedere gli spazi, poi valutiamo per prezzo, 
persona responsabile ecc.

• Venerdì VIS: Abbiamo chiesto se Giacomo forse può andare, sennò serve organizzarci per 
un altro giorno. Anna scriverà a Hélène per aggiornarla.


