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Presenti n. 28 Soci
ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL CONSIGLIO - VARIE ED EVENTUALI

NOMINA DEL CONSIGLIO

Giulia Romanin introduce la riunione definendo l’obiettivo della stessa di nominare il Consiglio
dell’Orto: un gruppo di Soci che avranno il compito di seguire più da vicino le azioni connesse alla
gestione e allo sviluppo dell’Orto.

Il Consiglio avrà durata annuale, si propone di riunirsi con cadenza mensile. La partecipazione al
Consiglio rimane aperta a tutti i soci dell’Orto - le date del consiglio verranno comunicate pertanto
con preavviso a tutti I Soci dell’Orto.

Il criterio di adesione al Consiglio dell’Orto è volontario, ma si è tenuto conto di affiancare in
ciascuna azione connessa alla gestione dell’Orto perlomeno un Socio volontario e un Socio
lavoratore.

Vengono istituite 3 macro aree di azione: ad ogni gruppo possono contribuire liberamente più soci:

1. Per la COMUNICAZIONE interna ed esterna i Soci che si propongono sono Serena
Imperiale, Claudia Renzi (socia lavoratrice di Mondomangione), Mirella Miraglino e Chiara
Ghiron. Il gruppo provvederà:

 a inviare settimanalmente una newsletter ai soci con tutte le informazioni riguardanti
l’attività dell’Orto, il calendario dei lavori, varie ed eventuali e tutte quelle attività/eventi del
territorio connesse con l’attività del nostro Orto;
 a inviare mensilmente (o quando lo riterrà utile e opportuno) a una lista di “simpatizzanti”,
ovvero tutte quelle persone contattate nella fase di ricerca soci, una mail sulle nostre
attività, campagne raccolta fondi, varie ed eventuali;

 ad animare pagina e gruppo FB in sostituzione del soppresso gruppo whatsapp. La pagina
è vetrina e punto di informazione generalista, il gruppo è e sarà il contenitore per foto,
ricette, scambio di idee, notizie correlate, etc. tra i soci che vorranno farne parte

Mirella propone l’attivazione di un canale Instagram i cui modi di utilizzo e diffusione verranno
valutati dal gruppo.

2. La gestione ed il coordinamento per i RITIRI E LE CONSEGNE è affidata a Federica Testa,
socia lavoratrice di Mondomangione: siccome i punti ritiro esterni all’Orto fanno capo alla
gestione di MondoMangione è la soluzione più utile per tutti. Eventuali comunicazioni sui
ritiri e sulle Consegne verranno effettuate tramite il broadcast whatsapp (comunicazioni
urgenti, variazioni, comunicazioni di assenze, ecc ecc)

3. Della GESTIONE ECONOMICA si occuperanno Valentina Pascucci (socia lavoratrice di
Mondomangione) e Marco Maestrini. La loro attività consisterà nella verifica dell’andamento
del business plan nel tempo, nel proporre eventuali correttivi e nell’informare ogni tre mesi
circa il CDA della Cooperativa Mondomangione.

4. Il gruppo che si occupa di coordinare i LAVORI ALL’ORTO è costituito da Pietro Giannini
(socio lavoratore dell’Orto), Giulia Pagnetti, Franco Ripolo e Silvia Bindi, Giulia Romanin e
Gianfranco Ripolo. Sarà loro competenza coordinare le varie attività per poter stilare un
Calendario dei lavori preciso e in cui saranno ben evidenziati i momenti in cui la presenza
dei soci diventa fondamentale per la sostenibilità del progetto. Come per esempio lo sono
tutte le mattine dei giorni di raccolta (martedi, giovedi e sabato) e le sere precedenti (lunedi,
mercoledi, venerdi).

Il CONSIGLIO DELL’ORTO pertanto sarà formato da tutti i componenti dei vari gruppi e da quei
soci che, pur non partecipando ai gruppi operativi, vorranno farne parte. Ricordiamo che in ogni
caso ogni socio se lo vorrà potrà presenziare alle sedute del Consiglio. Il Consiglio si riunirà
mensilmente con almeno un rappresentante di ogni gruppo di lavoro.

Pertanto i componenti del Consiglio saranno:

Serena Imperiale, Claudia Renzi, Mirella Miraglino, Chiara Ghiron, Valentina Pascucci, Marco
Maestrini, Federica Testa, Pietro Giannini, Giulia Pagnetti, Gianfranco Ripolo, Silvia Bindi, Giulia
Romanin.

VARIE ED EVENTUALI

Assenza di ritiro

Viene ribadito che l’assenza nei giorni di consegna non dà diritto a nessun recupero di verdure
in altri momenti, ma che la stessa può essere effettuata e a beneficio di chiunque (vicini, amici o
parenti) sia comunicato per tempo dal socio titolare della quota tramite il canale broadcast
whatsapp. Verranno valutate altre ed eventuali modalità di recupero più avanti nel tempo.

Progetti e attività

Oltre alla gestione ordinaria (comunicazione, lavori nell’orto, gestione economica, organizzazione
consegne) ogni socio è invitato a proporre azioni e progetti che siano di stimolo per far crescere e
rafforzare l’Orto e appagare tutte le sensibilità. Tutte le proposte che nascono dai soci (attività
didattiche, eventi, diario dell'Orto, allevamenti di galline, ecc) verranno prese in carico dal Consiglio
e condivise con la comunità a fronte di un minimo studio di organizzazione e fattibilità fatto a monte
dal socio che le propone. Il Consiglio sarà ben felice di supportare ogni socio nella strutturazione
definitiva di ogni progetto.

Frutteto di varietà antiche

Antonio Bianciardi si propone di offrire 10 alberini da frutto di varietà antiche che dovranno
essere piantati entro dicembre. Le informazioni verranno aggiornate nei prossimi giorni anche nel
calendario dei lavori. Pietro diffonderà la planimetria dell'orto attuale con il posizionamento dei 10
alberini.

