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Verbale riunione 25/07/2022

Presenti direttivo: Alberto B., Lara M., Luciano S., Carlo S., Martin A., Anna S. 
Altri presenti: Andrea C., Andrea P., Valentina

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

“Il nicchio di via monti” proporrà un corso di ceramica alle OCT: il costo sarà di 25euro per
2h (20% alle OCT), compresi materiali e cottura; verrà strutturato in 4 lezioni, di cui di
modellazione e 2 di decorazione. L’organizzazione sarà gestita dalle OCT come e fosse un
corso interno. Al costo del corso si aggiungerà quello della tessera delle OCT. Il corso partirà
probabilmente ad ottobre il mercoledì alle 18.30 o 19. Valentina manderà il materiale per la
comunicazione (foto e presentazione del corso). Sarà una prova per vedere se tutto funziona
(format del corso, polvere, ingombro…). Dopo il corso, si potranno organizzare ore di
supervisione per chi ha partecipato e vuole continuare a esercitarsi (ipotesi: 2h x 15 euro, a
prescindere da quante persone ci sono). Per il corso occorrerà un tavolo e una scaffalatura.
Chiederemo inoltre al Campanile che l’associazione possa usare ogni tanto il cortile per le
cotture raku

lasceremo le chiavi dello spazio ad alcuni soci che vengono spesso a lavorare e si segnano le
ore in autonomia



ci è arrivata una proposta di collaborazione da in/arch Piemonte, che aveva vinto fondi dal
bando Tonite per organizzare attività in cortile. Tempistiche e impegno da approfondire.
Anna scriverà riassunto su Zulip della proposta

Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi da parte di chi lavora per le OCT, abbiamo
deciso che non sia gratuita ma a scambio ore, per evitare di creare una distinzione tra soci. Si
mantiene la regola che può partecipare solo una persona per corso con questa modalità. Ci
sembra inoltre che la distinzione tra le mansioni pagate 10 euro e quelle che valgono 2 euro
sia un po’ labile, sarà da rivedere entro la riapertura. Ne riparleremo alla prossima riunione

le attività che gli operatori svolgono per eventi esterni saranno pagate 15 euro all’ora (10
all’operatore, 5 alle OCT) come quelle che vengono svolte alle OCT. Per fare il preventivo,
vanno calcolate le ore totali di impegno (quindi anche la preparazione e lo spostamento). Se
il pagamento che ci viene offerto è superiore a quello calcolato in questo modo, non
possiamo accettarlo, a meno che chi paga non voglia donare la quota in eccesso. Giacomo
evidenzia la necessità di incentivare i soci a portare avanti le attività, anche con il
pagamento, dato che siamo pochi e spesso stanchi

Sarebbe utile un foglio su Drive per vedere in tempo reale quali bici sono disponibili per
l’affitto (si potrebbero anche segnalare i guasti) e una sezione del sito che mostri bici, prezzi
e disponibilità. E’ un servizio utile che ci chiedono in tanti. Se riesce, Martin lo farà in
autunno

per l’Asta, Anna sentirà il Circo Pacco e quando avremo una data Martin la proporrà al
Campanile. Per il resto dell’organizzazione ci vedremo nella seconda metà di agosto. Si farà
sabato o domenica, l’ultimo weekend di settembre o il primo di ottobre

Anna si prende un periodo di pausa da qui a fine 2022, tranne per la rotazione email (quindi
no Front Office, contabilità e precious plastic). Entro fine agosto finisce il prontuario della
contabilità e se c’è bisogno di sapere come si fa qualcosa rimane a disposizione. Alberto ha
bisogno di ridurre l’impegno orario, non sa se lasciare il ruolo di presidente visto il casino



burocratico. Carlo si offre per il front office se non è in ciclofficina e anche Giacomo.
Problemi evidenziati: molte edizioni dei corsi, siamo pochi, il Campanile tende a vederci
come un loro braccio per portare avanti le sue attività, anche se non sa formulare
precisamente quale tipo di impegno vorrebbe da noi

Cercheremo di comunicare meglio chi siamo e cosa facciamo tramite sito e bacheca, anche
nell’ottica di tirare dentro nuovi soci attivi


