VERBALE DEL DIRETTIVO DI PC OFFICINA DEL 21 GENNAIO 2014
Il giorno 21 gennaio 2014, alle ore 21.45, si è svolto il Direttivo di PCOfficina presso il locale “isola della
Birra” in Milano. Per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione Bilancio Consuntivo 2013
Approvazione Bilancio Preventivo 2014
Progetti
Sede
Attività
Varie

Erano presenti i seguenti soci: Giovanni Sposito, Paolo Ravani, Savino Curci, Fabio Rocca, Gianpiero
Villani, Marco Caliari, Jhonny Ferrari, Francesco Bizzini
Punto 1: Si specifica che si ritiene valido il tesseramento 2013 fino alla scadenza dell'anno solare (31
Dicembre 2013). La tessera di colore giallo è quella emessa per il 2014. Pertanto verrannò aggiunte le quote
omesse da luglio a Dicembre 2013 a bilancio; terminata la discussione il Bilancio Consuntivo 2013 viene
approvato all'unanimità.
Punto 2: Il Bilancio preventivo viene discusso e aprovato all'unanimità, aggiungendovi una voce pari a €
20.00 per il servizio hosting del portale pcofficina.org e le quote supplementari per i soci tesserati oltre il
limite dell'attuale copertura assicurativa.
NOTA: per semplificare la contabilità interna, viene proposto di mantenere una cassa libera in sede, in cui
periodicamente (mensilmente) a cura del tesoriere o persona da lui delegata, quantifichi le donazioni e venga
inserita una nota a bilancio; viene mantenuta invece come previsto di rilasciare le singole ricevute per le
donazioni durante gli eventi e per il tesseramento.
Punto 3: Si conviene sulla necessità di attirare frequentatori abbastanza assidui mediante un giovedì al mese
adibito appositamente alla formazione sul trashware. Si delibera altresì di abbinare a questo una miniguida
sul trashware stesso, come uso interno; il presidente Sposito si candida per allestire tale miniguida. Si
delibera anche l'urgenza di creare un kit monopersona (come già deliberato nel precedente direttivo) quando
ci si deve recare alle manifestazioni, composto da: portatile, volantini, assortimento di memorie periferiche.
Sempre riguardo i frequentatori, si delibera di impegnarsi ad assumere un approccio di coinvolgimento
affinche questi ultimi non assumino in sede un atteggiamento eccessivamente passivo e attendista.
Riguardo la scuola Giusti, ma anche in generale per i progetti scolastici, si propone di adottare LinuxMint
per le mansioni aministrative o di uso generale del PC ed Edubuntu o Edulubuntu (versione modificata da
PCOfficina con LXDE) per gli usi didattici.
Per il progetto in corso della scuola alla Comasina si rende necessario arrivare ad un termine, in cui si
verifichi le loro reali necessità di macchine e di impegno in tal senso, poiché il progetto è in corso da ormai
troppo tempo senza avere un quadro della chiusura dello stesso.
A seguito dei progetti pregressi si sottolinea nuovamente la necessità dell'innalzamento dei requisiti minimi
dell'hardware accettato da PCOfficina nelle donazioni a causa della verificata difficoltà degli enti riceventi di
utilizzare macchine più datate. Per questo tutti i soci devono essere al corrente di evitare di portare materiale
che risulterà logicamente non utilizzabile e rischia di creare solamente intralcio in sede, altresì di rifiutare
donazioni che non corrispondano ai requisiti, di cui è presente un elenco esaustivo sul sito web.
Punto 4: in collegamento con il punto 5, si delibera la necessità di trovare una nuova sede, in quanto quella
attuale risulta precaria non solo poiché non abbiamo un documento regolare di concessione d'uso, ma anche
legato alle limitazioni di accesso dovute all'attività della struttura che ci consentono di poterla usare solo in
ore serali e in una sola giornata.
Attualmente la disponibilità sugli exbagni pubblici di via Livigno, in cui avevamo appoggiato ZAC per il

bando di partecipazione risulta in una situazione di stallo, nonostante l'assegnazione del bando, a causa
dell'occupazione abusiva da parte dell'Officina dei Beni Comuni durante il mese di settembre 2013, ma che
sono riconducibili alla casa occupata di viale Arbe.
Punto 5: si dispone l'iscrizione dell'associazione al Consiglio di Zona 9 e al Registro delle associazioni del
comune e della regione, per poter accedere ad un numero maggiore di bandi sia per un'eventuale attività
esterna alla sede operativa sia per l'assegnazione di uno spazio per i motivi sopra evidenziati.
Riguardo le attività, si delibera di selezionare gli eventi in base alle disponibilità di persone e di materiale,
nonché alle effettive esigenze dell'associazione. Per cui:
•
•
•
•
•

Zac è da vagliare a seconda degli appuntamenti proposti;
FLCG sarà seguita tramite il presidente Sposito per verificare la possibilità di una presenza gratuita;
Sabati alla Stecca, da vagliare secondo le disponibilità;
Corsi c/o OpenLabs, da vagliare;
Corsi c/o Quelli Del Villaggio, da vagliare;

Viene altresì deliberato che eventuali corsi promossi dai singoli soci per conto di PCOfficina, o ad ogni
modo dati per accettati dall'associazione dovranno essere vagliati in Direttivo per quanto riguarda
programmazione e contenuti, e verificata l'effettiva validità sempre dal Direttivo con una sorta di lezione di
prova in sede per migliorare il corso o evidenziare eventuali mancanze.
Viene proposto di realizzare un corso trashware composto da vari argomenti che mettano in condizione sia i
soci interni sia eventuali soci esterni ad operare per i fini per i quali è nata l'associazione; sarà da stabilire
data e durata di questo corso, i quali singoli argomenti possono essere trattati anche da persone diverse e non
da un singolo socio.
Punto 6: Si rende quindi, al termine dei punti all'OdG di decidere una data per l'Assemblea dei Soci, che
dovrà essere convocata tramite comunicazione in sede ed ai soci iscritti per l'anno 2013 tramite eMail con
almeno 20gg di anticipo; si delibera di utilizzare un doodle per identificare un Giovedì di “fermo attività” in
cui svolgere l'Assemblea.
L'Assemblea dei soci avrà quindi presentare il seguente OdG:
1. Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2013
2. Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo 2014
3. Rinnovo delle cariche sociali (Direttivo e Presidente)
4. Attività programmatica
Con la convocazione verrà trasmessa anche la richiesta dei soci di presentare la loro candidatura.
Alle h. 23.45, esauriti i punti dell'Ordine del Giorno, il Direttivo viene dichiarato chiuso.

Il Presidente
Giovanni Sposito
Il Segretario
Fabio Rocca

