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-

I presenti vengono aggiornati sul recente cambio di statuto della cooperativa
MondoMangione che ora contempla la possibilità di svolgere attività agricola in
autogestione, permettendo quindi ai soci di prestare lavoro volontario nell’orto.

-

Si riferisce sulla necessità di individuare un socio di OrtoMangione che entri a far
parte del Consiglio di Amministrazione di MondoMangione con lo specifico e
limitato ruolo di riferire agli altri membri del consiglio sull’attività dell’orto sia da
un punto di vista organizzativo sia economico.

-

Si stabilisce la costituzione di un Consiglio dell’Orto che, in seguito a una comune
discussione, dovrà svolgere le seguenti funzioni:
Comunicazione
Gestione economica
Gestione turni di lavoro
Organizzazione ritiri della verdura
Ognuna di queste attività dovrà essere espletata da uno dei soci lavoratori di
MondoMangione in affiancamento a uno o più soci dell’orto. Per far meglio
comprendere ai soci di OrtoMangione cosa implichino le singole attività di gestione
e dare quindi la possibilità di proporsi come membri attivi del Consiglio è stato
creato un gruppo di lavoro (composto da Chiara Ghiron, Giulia Romanin, Pietro
Giannini, Valentina Pascucci, Federica Testa, Serena Imperiale e Maria Lotti) che
si riunirà nel breve periodo per strutturare l’organigramma/mansionario del
Consiglio dell’orto da esporre, in un secondo momento, a tutti gli altri soci.
Inoltre si è proposto di redigere un Diario dell’orto in cui verranno annotate tutte le
informazioni relative alla produzione e all’attività agricola: dal trattamento delle
piante al piano colturale. Un racconto scritto con finalità informativo conoscitive,
ma anche una memoria in funzione dell’attività degli anni futuri.

-

Impossibilità di ritirare la cassetta di verdura: si è stabilito, in maniera unanime,
che nel caso in cui un socio dell’orto si trovasse occasionalmente impossibilitato a
ritirare la propria cassetta di verdura può decidere di delegare il ritiro a un
conoscente oppure rinunciare per quella settimana alla propria quota cedendola
all’orto.

-

Comunicazione interna: considerata la necessità di rendere la comunicazione fra i
soci il più efficiente possibile si è deciso all’unanimità di chiudere il gruppo
whatsapp e di creare una lista broadcast in cui le comunicazioni verranno inviate a
tutti i membri, ma solo gli amministratori (Pietro Giannini e MondoMangione)
saranno autorizzati a scrivere. Le impellenti e parsimoniose comunicazioni da parte
degli altri soci saranno visibili solo agli amministratori stessi. Per tutte le altre
informazioni non strettamente connesse con l’organizzazione/logistica (ricette,
consigli e suggerimenti) si rimanda alla gruppo facebook dell’orto.

