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Verbale riunione 09 nov. 2022

Presenti direttivo: Carlo, Giacomo, Lara Ma., Luciano, Martin
Altri presenti: Ale, Bea, Enkel, Enrico, Eugenia, Lara Mo., Luca, Maria Luciana, Nora

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

• Lara Mo. vuole mettere in ordine la sartoria - dedicherà i giovedì pomeriggio a questo e 
avrebbe bisogno di una mano. Il laboratorio verrà adattato in modo che ci sono spazi ridotti 
per i sarti, i macchinari sono disponibili a tutti i soci che sanno usarli, e ci sarà uno spazio 
per depositare progetti temporanei.

• Organizzeremo i progetti in modo che se prendono meno di tre mesi e ingombrano poco 
vengono approvati automaticamente, sennò serve parlarne in riunione. Bea, Enrico, 
Giacomo e Martin faranno il registro e proveranno a includere anche I progetti esistenti.

• Per adesso non mettiamo il POS perché non c’è nessuno che vuole informarsi a proposito.

• Martin e Andrea C. guarderanno la concatenazione delle email dal modulo per vedere se si 
può evitare. Anche il sito verrà aggiornato con informazioni sulle bici disponibili per i soci 
ecc.

• Eugenia vorrebbe organizzare un corso di serigrafia, ci manderà un preventivo per capire 
cosa serve. Luca, invece, sta facendo un super documentario su Luciano che diventerà 
famoso.

• Il corso per imparare di andare in bici è andato bene, Anna e Bea pensano che convine 
includere una bicicletta come materiale. Sul lato economico ci stiamo dentro ampiamente, 
quindi se ci sono possibilità nel futuro possiamo usare lo stesso modello.

• Martin creerà un account cloud separato per dati sensibili per limitare le possibilità di 
accesso.

• Sembra sensato aumentare il ricompenso per tutt’, quando facciamo i conti per 2023 
cerchiamo di capire cosa possiamo permetterci. Vediamo anche se avrebbe senso impiegare 
una persona part-time oppure no.

• Educadora comincerà la preparazione di bici per l’asta con i ragazz’ che poi prenderanno 
metà del prezzo asta.

• Martin contatterà Ebony per il podcast e si organizzerà con Enkel e Luciano per rispondere 
alle domande.


