Riunione Orto Mangione 23 gennaio 2020
Present
Giulia Romanin, Giulia Pagnetti, Pietro Giannini, Chiara Ghiron, Mirella Marigliano, Valentina
Pascucci, Federica Testa, Francesca Grassi, Gianfranco Ripolo, Silvia Bindi
Ordine del Giorno


Riunione CSA di inizio dicembre
Pietro e Giulia che hanno partecipato alla riunione riportano che realtà simili alla
nostra sono solo quelle di Roma (60 soci con una quota annuale di circa 800 Euro) e
di Bologna (Arvaia).
Un altro gruppo di Padova ha fatto visita all’Orto.
In passato, un primo incontro di CSA era avvenuto nel 2018 (Valentina + Pietro) e
successivamente a Firenze (presso una CSA che esiste ancora solo come progetto Orto Bioattivo).
Attualmente, l’idea è quella di creare una rete nazionale sia per dare visibilità al
modello che per scambiarsi buone pratiche e cercare agevolazioni a livello legislativo.
Ad oggi siamo solo iscritti a una newsletter.
Proposta di formare gruppi di lavoro; per es. un Gruppo sugli aspetti giuridici (leggi su
cultura contadina, lavoro nero, assicurazioni, ecc.) e un Gruppo comunicazione legato
a Urgency (rete europea di CSA – rete franco/svizzera) - Obiettivo: incontro
semestrale per concordare un piano.
Da osservare che l’entusiasmo iniziale va spesso scemando per diversi motivi (per es.
Arvaia che paga affitti alti, i soci si dileguano ecc, lavoro sottopagato in termini di ore
lavorate vs. ore caricate a registro, ecc)
Occorre trovare un socio disposto a seguire questa cosa da vicino – tenere le fila delle
newsletter ecc.
Dal punto di vista europeo (Nord Europa) ci sono molte realtà interessanti.



Nuova tranche di soci che si vogliono inserire ed eventuale campagna comunicativa
L’obiettivo minimo di 45 soci è stato raggiunto (attuali: 46). Si considera che ci si
possa in questa fase fermare a 50 soci (marzo).
Di qui a marzo siamo dunque alla ricerca di altre 5 quote piene. Per 5 nuove adesioni
non c’è bisogno di fare una nuova campagna – ma magari inserire la possibilità nella
newsletter ‘simpatizzanti’
Il piano colturale è stato calcolato per 45/52 settimane di consegna. A breve quindi,
pausa di 6-7 settimane per le ultime consegne e permettere la preparazione dei
nuovi orti.
Proposta di indagine sulle intenzioni dei soci attuali da lanciare intorno ad aprile.
Proposta di una campagna pre-rinnovo a giugno
Entro la fine luglio vengono chiuse le iscrizione dei soci per la stagione successiva.



Organizzazione prossimi wwoofer aperta ai soci

Pietro si è iscritto alla rete. Cominciano ad arrivare domande, il primo wwoofer ha
completato la permanenza, il 21/02 arriva un’austriaca, a marzo un finlandese e si
prevede che in primavera/estate ci saranno altre domande.
Occorre valutare la disponibilità da parte dei soci di ospitare persone che partecipano
al progetto wwoofer, sapendo che è possibile utilizzare il Buxi per il trasporto dei
wwoofer fino all’orto.


Gestione spese wwoofer
Proposta di mettere a budget una copertura spese minima (per il vitto) da fatturare a
Mondo Mangione.



Piano colturale/questioni legate a verdure e altro sull’orto
Assemblea dei soci dell’Orto al Santa Chiara entro marzo per raccontare quello che si
è fatto, partecipazione attiva, bilancio verdure/lavoro all’orto/ impressioni soci ecc.
decidere il piano colturale (a metà marzo c’è la riunione soci Mondo Mangione).
Date possibili: mer 26/02 o ven 28/02 18.30-19 o 19-20.30 con aperitivo al Santa
Chiara o Auditorium Sienambiente a Porta Ovile.



Chiusura consegne e giornata di raccolta collettiva di fine stagione
Una domenica intorno a metà (8) febbraio per ‘svuotare’ l’orto e permettere la
lavorazione della terra e le nuove semine.
Mini campagna ‘pubblicitaria’ per far venire tutto all’orto.



Iniziare ad esplorare le risorse economiche, la necessità e la fattibilità di un/a
secondo/a socio/a lavoratore part-time (necessità o meno?)
Valutarne la necessità consapevoli del fatto che in teoria ci dovrebbe essere un
supporto affidabile da parte dei soci. Con una chiusura bilancio positiva, in teoria
sarebbe possibile prendere qualcuno part-time o a chiamata.
Da business plan, una seconda persona è gestibile solo a partire dalle 60 quote intere
(da verificare).
Nuovamente sorge il dibattito sulla strategia da usare per coinvolgere più soci nei
lavori dell’Orto. Nonostante sondaggi e inviti a compilare le tabelle di partecipazione,
il coinvolgimento pratico è ancora basso e non completamente affidabile, con
possibilità di problemi nella gestione dell’orto e soprattutto delle consegne, in caso di
imprevisti (malattia, ecc)
Valutare la creazione di una lista/calendario di reperibilità a chiamata.
Chiarire la necessità che ogni mattina o almeno il giorno di raccolta, ci sia una
persona ad affiancare Pietro.



Proposte di nuovi progetti/evoluzioni dell'orto per il 2020
Sopra l’orto c’è un campo di 200 olivi che risulta scoperto in gestione.
La situazione è promettente per creare un sotto-progetto dell’Orto con circa 8
partecipanti attivi – Pietro e Francesca hanno preparato un prospetto su lavori e costi

per lavorazione terreno, concimazioni potature ecc. per il primo anno, poi sfalcio ecc.
per gli anni successivi.
Secondo l’ipotesi valutata, la cooperativa prenderebbe in affitto il terreno, mentre il
lavoro e le spese (e il raccolto entro un certo limite, il surplus messo in vendita
internamente alla cooperativa) suddiviso tra le 8 persone che aderiranno.
Proposta (Giulia) di creare un giardino di erbe aromatiche in un piccolo spazio
dell’orto, dedicando una striscia di 25 metri (con tutte piante da seme per limitare i
costi). La tipologia di piante aromatiche è in fase di valutazione, con l’idea di averne
alcune fresche sempre presenti ed alcune da fornire essiccate.


Entrate/uscite del primo semestre dell'orto
A livello generale il bilancio annuale ha chiuso in positivo – presentazione alla
riunione del 26 o 28 febbraio. Rendiconto in fase di compilazione per le singole voci.



Definire le date del corso di Chiara / modalità di pagamento
11-18-25/02 e 10/03 orario 21-23 – fatturazione individuale ai singoli partecipanti.



Proposta giornata riconoscimento e raccolta erbe selvatiche intorno all'orto con
Claudia
15 o 22 febbraio

