
Assemblea ordinaria soci
PCOfficina 20/04/2021
1. Presenti (sede Via Pimentel 5 Milano):

• Savino Curci

• Marco Caliari

• Stefano Chiarion

• Biagio San Bartolomeo

• Sergio Almerares

• Marcello Aloè

• Andrea Perotti

• Francesco Brevi

• Federico Braghiroli

2. Presenti Online:

• Federica di Lauro

• Francesco Bizzini

• Davide Cozzi

3. Inizio assemblea ore 19.45

3.1. Introduzione presidente uscente Savino Curci

Cari PC meccanici l’ultimo anno trascorso è stato per tutti
difficile e faticoso, se un anno fa potevamo ancora sperare che
i lenzuoli con la scritta “andrà tutto bene” fossero più che un
semplice auspicio, adesso sappiamo che non è andato tutto
bene. Ci siamo trovati di fronte ad una situazione inedita, a
scelte e responsabilità neanche mai immaginate, penso che
dovremmo essere indulgenti con noi stessi e gli altri perchè in
questa situazione difficile abbiamo tenuto botta e siamo ancora
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qui. Abbiamo passato la prima ondata, la seconda e la terza,
adattandoci ogni volta alla situazione data, rimanendo fedeli
alla vocazione fisica di PCOfficina, l’appuntamento del martedì
sera. Io non so se le altre associazioni hanno vissuto bene lo
spostamento delle attività sull’on line, per noi la virtualità è difficile
e faticosa, lo stesso scambio di opinioni con i ragazzi delle brigate
avrebbe avuto ben altro effetto se totalmente a distanza, se non
avessimo potuto vederci di persona. Andrea illustrerà le cose
che abbiamo fatto, ringrazio lui e tutti per il grande lavoro, io
purtroppo ho avuto una serie di problemi familiari e personali che
non mi hanno permesso di essere presente come avrei voluto,
spero che la situazione in un futuro prossimo ci permetta di
tornare ad operare tranquillamente in presenza senza limiti di
affollamento o restrizioni. Un ultima cosa, in tutto questo periodo
di deprivazione sensoriale, di giornate tutte uguali, casa-lavoro-
casa guai e preoccupazioni, l’appuntamento del martedì sera è
stato terapeutico per me, e così spero per tutti quelli che hanno
frequentato PCOfficina. Per tutti gli altri, consiglio l’assunzione
di PCOfficina il martedì sera, almeno una volta al mese, è un
consiglio non una prescrizione medica ma vi posso assicurare
che funziona !!!

— Savino Curci

4. PCOfficina nell’anno della pandemia

Andrea Perotti:

• Resoconto stato donazioni pc e materiale

• Attenzione principale data ai portatili, fissi ne abbiamo accumulati

• Novità portatili Windows: con alcuni pc ricevuti, particolarmente performanti, è
stato mantenuto il sistema operativo Windows

• Comodato d’uso: ci è stato richiesto con scopo dad e per famiglie in difficoltà

• Riassunto collaborazioni

• Ringraziamento a Filippo Valeri (Smonting Milano) per scambio hardware e
Francesco Bizzini per il canale verso Comune di Milano
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5. Bilancio consuntivo 2020

Savino Curci:

• PCOfficina come associazione culturale semplice

• Obblighi fiscali semplici come è sempre stata PCO

• Contributo di 300€ a Comin anche come sostegno di quest’ultima

• L’assemblea approva all’unanimità il consuntivo 2020

6. Bilancio preventivo 2021

Savino Curci:

• Obiettivo 2021 di 50 soci

• Ingressi previsti data la situazione Covid sono ipotetici

• Interessanti le uscite:

◦ proposta di mantenere 300€ di contributo a Comin

◦ solite spese

◦ spesa assicurazione: e' d’obbligo soprattutto per la possibile collaborazione
con comune di Milano

◦ spesa per modifica statuto

Francesco Bizzini:

• Attenzione che il comune potrebbe voler collaborare solo con associazioni
certificate (APS), pero', probabilmente, ancora non hanno preso decisioni in
merito.

Savino Curci:

• Chiediamo al commercialista per quanto riguarda i riferimenti legislativi

• L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2021

7. Rinnovo cariche sociali

Savino Curci:
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• Presentazione cariche.

• Per svariati problemi tra cui problemi familiari, non sono riuscito a dare la
disponibilita' che vorrei. Non mi ricandido come presidente; non vado via. Mi
candido come vice presidente.

• Disponibilita' di Andrea a presidente: e' un ottimo elemento, si e' sbattuto, ha
aiutato a creare e mantenere i contatti di PCOfficina.

• Le altre cariche confermano.

7.1. Proposta di votazione in blocco di tutto il direttivo

• Nessun commento

• Nessuna ulteriore candidatura

7.2. L’assemblea procede a votare le seguenti cariche:

• Presidente: Andrea Perotti

• Vice presidente: Savino Curci

• Segretario: Federico Braghiroli

• Consigliere: Marco Caliari

• Consigliere: Stefano Chiarion

7.3. Risultati votazione

Astenuti:

 * Francesco Bizzini (online)

Favorevoli:

 * Federica Di Lauro (online)

 * Davide Cozzi (online)

 * Tutti i presenti

7.4. L’assemblea approva le cariche

8. Presentazione bozza nuovo statuto associativo

Link a cui e' possibile visionare la bozza dello statuto: https://docs.google.com/
document/d/1aO0XOrqTJ_rFWfXNPDfytJfr7yazD0rh4XfryiLfyWo/edit?
usp=sharing
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Andrea Perotti:

• PCOfficina fin’ora è stata APS. Da una consultazione con il commercialista, si
è visto che ci sono piu' svantaggi che vantaggi a rimanere APS in relazione
alla riforma del terzo settore. Date le nostre esigenze (pochi soci) si e' valutato
di diventare associazione culturale semplice.

• Con l’aiuto di modelli (template) e del commercialista, si redige il nuovo statuto.
I punti che ci stanno a cuore non sono cambiati, le modifiche puntano ad una
riorganizzazione e chiarimento di alcuni punti dell’attuale statuto. Non si tratta
di riscrittura ma di aggiornamento.

• Non sara' questa la sera in cui lo statuto verra' votato. In contatto con
commercialista di Comin si fa revisione per coerenza legale.

Francesco Bizzini:

• Serve tavolo aperto prima di proporre lo statuto

Andrea Perotti:

• Si tratta di una bozza: i soci possono commentare, proporre modifiche e
aggiungere cose

Francesco Bizzini:

• La bozza non può essere fatta da tre soci, serve un coinvolgimento di tutti i
soci (che poi potrebbero non essere presenti o non interssarsene).

• Le bozze vanno costruite con i soci.

• Speriamo prossimo direttivo abbia una visione piu' orizzontale e di
conivolgimento in merito.

Andrea Perotti:

• Non e' sufficiente in fase di riunione straordinaria lavorare sullo statuto.

• Serve momento per lavorare e momento per votare?

Francesco Bizzini:

• Io scopro ora che state lavorando sulla bozza.
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• Va valutata bene la questione cambio statuto associazione e tipo
associazione.

• Serve brainstorming con i soci.

Andrea Perotti:

• Ci siamo mossi cosi' perche' i riferimenti normativi devono essere prima fissati.
Vogliamo smarcarci dal non essere piu' APS in modo da non dover sottostare
alle nuove norme che altrimenti dovremmmo seguire.

• Vero, dobbiamo pubblicizzare di piu' le attivita' del direttivo. In questo periodo
abbiamo lavorato distanti, si fatica di piu' a condividere le informazioni rispetto
al periodo pre-covid.

• Comunque verra' condivisa la bozza per poi convocare assemblea
straordinaria.

Stefano Chiarion:

• Chiudiamo due serate al pubblico per fare una full immersion sulla bozza.

L’assemblea prende in considerazione la proposta di una full immersion sulla
bozza dello statuto.

9. Varie ed eventuali

• In presenza non ci sono domande.

• Da remoto, nessuna domanda.

10. L’assemblea si chiude alle ore 20.45
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