Riunione consiglio dell’orto – NOVEMBRE
Data: mercoledì 27 aprile
Presenti: Serena Imperiale, Mirella Miraglino, Chiara Ghiron, Valentina Pascucci, Marco Maestrini, Federica
Testa, Pietro Giannini, Giulia Pagnetti, Gianfranco Ripolo, Silvia Bindi, Giulia Romanin.
1. Aggiornamenti gruppo comunicazione – Chiara Serena Mirella
-






in seguito ad unariunione interna composta dal gruppo Comunicazione (Serena, Chiara,
Claudia, Mirella) in cui è stato strutturato un piano comunicativo, si sono individuati diversi
canali e ruoli. La nuova gestione avverrà da lunedì 2 dicembre
Newsletter settimanale – Serena, Claudia
Pagina Facebook: gestione condivisa a seconda dei giorni della settimana: Serena, Claudia, Chiara,
Mirella
Gruppo Facebook: Chiara (con eventuale supporto di Serena)
Canale Instagram – Mirella (con eventuale supporto di Serena)
-

In sede di riunione del presente consiglio ha approvato l’apertura di una pagina Instagram
dell’Orto.
Ad oggi la comunicazione non ci concentrerà sulla ricerca di nuovi soci, per la nuova campagna
soci si rimanda a gennaio.
Si chiederà a Guido Bellini, socio di MondoMangione un materiale da lasciare ai Ristoranti che
aderiscono all’Orto. Inoltre si inizia a pensare alla possibilità di altri materiali e gadget.

2. Aggiornamenti contabilità – Valentina e Marco:
- Ad oggi esiste un unico centro di costo, quindi la contabilità di MondoMangione e OrtoMangione ad
oggi non è separata. Il lavoro che sarà fatto è quello di separare i due centri di costo.
- A fine novembre verranno emesse le fatture per chi ha versato la prima rata o già tutta la quota
intera. A fine dicembre si fattureranno le seconde rate.
- Orientativamente (dati da verificare, che saranno trasmessi una volta verificati) il capitale dei soci
sovventori previsto da business plan è stato raggiunto al 90%.
- Le quote attualmente sono 44 e ½. Attualmente non siamo alla ricerca “vorace” di nuovi soci, ma c’è
la possibilità sin da subito di accogliere un’altra quota o mezza quota.
- Il secondo pagamento della quota intera è previsto entro il 15/12, quindi questa scadenza andrà
ricordata tramite newsletter settimanale.
- È prevista la consegna di un buono di consegna a chi ritira le verdure presso MondoMangione e
Montarioso, a breve si vuole inserire questa pratica.
- Pietro percepisce il suo stipendio da metà settembre.
- Viene affrontata brevemente la possibilità, da parte di OrtoMangione, di poter avere un tirocinante
usufruendo di GiovaniSì che rimborsa il 60% della retribuzione del tirocinante alla cooperativa. La
questione verrà affrontata nuovamente nei prossimi mesi.
- Quando la verdura è in eccesso finora le verdure: 1) sono state date ai soci stessi se le vogliono, 2)
se i soci stessi non le vogliono sono state regalate ai soci di MondoMangione nei casi in cui le
consegne siano a Mondo Mangione o Montarioso; 3) una terza possibilità che è emersa in consiglio,
in via di discussione, è quella che OrtoMangione faccia autofattura a OrtoMangione con la verdura
in eccesso; questa verdura potrebbe essere venduta in negozio per creare una piccola economia per
le casse dell’Orto (una parte andrebbe a Mondomangione).

3. Aggiornamenti organizzazione lavori nell’Orto – Silvia Gianfranco Giulia e Giulia:
- Sarebbe utile trovare qualche socio che desse una mano per la fase di raccolta dei giorni di martedì
e giovedì, oppure/anche per il primo pomeriggio di lunedì e mercoledì, quindi il gruppo
organizzazione lavori dell’orto proverà a coinvolgere a breve i soci che hanno voglia di dare una
mano anche in questi momenti.
- Altri lavori per il mese di dicembre per cui è richiesto l’aiuto dei soci:
 montaggio terza e ultima serra;
 piantare 10 alberi da frutto.
4. Monitoraggio distribuzione verdure / consegne nell’Orto
-

-

Si ritiene utile spiegare il sistema di consegna verdure: le consegna verdure è a rotazione: per
esempio chi ritira le verdure il martedì, il martedì successivo avrà, per quanto possibile, una
variazione di tipologia di verdure nella cassetta. Non è detto che nel ciclo delle consegne
settimanali, che inizia il sabato e si conclude con il giovedì, le cassette siano uguali.
Consegne Natalizie: il Consiglio stabilisce che nel periodo delle festività Natalizie le consegne
saranno così organizzate per garantire a tutti di godere del raccolto durante le feste:
sabato 21 dicembre saranno consegnate presso l’Orto anche le cassette del martedì 24 e del
giovedì 26
sabato 28 dicembre saranno consegnate presso l’Orto anche le cassette del martedì 31
dicembre e del giovedì 2 gennaio
Le consegne riprenderanno regolarmente sabato 4 gennaio 2020.

5. Attività in via di organizzazione:
- Cena Natalizia dell’Orto presso Osteria Permalico, detentore di 2 quote dell’Orto: date possibili
venerdì 13 dicembre (forse si sovrappone con evento a Ginestreto) oppure domenica 15 dicembre.
- Corso di Chimica&Cibo, tenuto da Chiara, socia e consigliera dell’Orto, che ci sottoporrà una
proposta; in breve si tratta di alcuni incontri teorici con incontro pratico finale, volti ad approfondire
le peculiarità chimiche delle verdure e di altri cibi in genere. Questi incontri potrebbero essere fatti
nel mese di febbraio.
- Proposta di panificazione con Fiorino Iantorno, socio dell’Orto, per dicembre o mesi successivi.

