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Verbale riunione 21 febbraio 2022

Data: 21/02 2022
Presenti direttivo: Alberto, Anna, Carlo, Giacomo, Lara Ma., Luciano, Martin
Altri presenti: Andrea, Enkel, Federico, Gilberto, Walter

• Abbiamo aggiunto la possibilità di prendere decisioni fuori riunione tramite voto su Zulip. 
Questo per ridurre tempo in riunone e per poter essere più veloci quando serve. Per chi 
interessa partecipare forniamo accesso. 

• Gilberto e Federico hanno presentato il loro progetto (telai e bici prodotti da materiale di 
recupero). Dato che nessuno è contrario viene approvato il progetto e loro verranno per 
cominciare a conoscere gli spazi e aiutarci in ciclofficina popolare da giovedì in poi. 

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

• Enkel ha portato un sensore che manda una notifica quando registra movimenti, sarà attivato
fuori orario di apertura. 

• Per la situazione RUNTS/EAS/CAES Alberto si prende la responsibilità con sostengo da 
Martin e Anna. 

• Proveremo di attrarre soci con colazione di sabato, non deciso chi lo gestirà (forse Anna 
dopo il suo trasloco). Organizziamo anche una visita al FabLab mercoledì sera per potenziali
future collaborazioni. 

• Per la prossima riunione raccogliamo idée per futuri progetti. Martin creerà un elenco Zulip 
dove le raccogliamo. 

• Martin organizzerà le prossimi edizioni dei corsi, gli insegnanti approveranno. 

• Diamo disponibilità all’associazione Ciemmona per fare una riunione ai nostri spazi giovedì 
dopo le aperture popolari. 

• Giacomo farà una lista degli attrezzi per poi, nel futuro, poter marcarli con OCT. 

• Martin, Giacomo e Anna scriveranno al Campanile per far presente la nostra opposizione 
contro il campetto calcio e il modo non-democratico in cui vengono prese le decisioni. 

• Il progetto del tram andrà avanti, tempo progetto verso estate. Alcuni componenti verranno 
fatti alle OCT e ci faranno un sopralluogo per vedere cosa c’è da fare. 

• Tantissimi auguri a Luciano!


