ASSEMBLEA SOCI 26 febbraio
I PRIMI 6 MESI DI ORTO
1. Presentazione di cos’è una CSA per i possibili nuovi soci e situazione colturale [Pietro
Giannini]
-

In allegato le SLIDES RIUNIONE presentate in assemblea.

2. SIT. ECONOMICA entrate /uscite primo semestre [Valentina Pascucci]
-

In allegato il bilancio in excel.

-

Siamo rientrati nel preventivo dei costi del primo semestre.

-

In caso di sopravvenienze a fine secondo semestre, si iniziano a saldare i debiti dei soci
sovventori.

3. LAVORI NELL’ORTO / SOCI LAVORATORI E SOCI VOLONTARI NELL’ORTO [Giulia Pagnetti]
Il gruppo LAVORI ALL’ORTO, i cui membri del gruppo sono: Silvia Bindi, Gianfranco Ripolo, Giulia
Pagnetti, Giulia Romanin di dedicano a queste attività:
- organizzare la partecipazione dei soci nei lavori dell’orto (calendario, sollecitazioni,
organizzazione turni);
-fare da intermediario tra Pietro e i soci nella gestione del calendario;
-proporre nuove modalità di coinvolgimento per indurre la partecipazione dei soci.
Dopo aver riepilogato le Presenze nell'orto nei primi mesi di progetto [cfr tabella in SLIDES
RIUNIONE]
-

Obiettivo di ore che ci siamo dati a inizio progetto: 140 ore coperte dalla
partecipazione volontaria dei soci

-

Le partecipazioni all’orto effettive sono state inferiori e la metà di queste ore è stata
coperta da soli 4 soci.

-

Alcuni soci partecipano nella gestione in remoto, fuori dal campo (comunicazione,
amministrazione, organizzazione etc.).

-

Per i mesi di qui all’estate ci poniamo l’obiettivo che i 29 soci che ad oggi hanno dato la
disponibilità riescano a venire a lavorare all’orto una mezza giornata al mese per poter
coprire 116 ore circa.

-

Si è accennata alla possibilità di avere una lista di soci che danno la reperibilità nel caso
eccezionale di malattia/assenza di Pietro.

-

Si è proposto di specificare per iscritto al momento nell’iscrizione la propria
disponibilità ad aiutare nei lavori dell’orto durante l’anno (a sondaggio aggiornato).

-

NOVITÁ→ I wwoofer (link per saperne di più → https://wwoof.net/) All’assemblea
hanno partecipato tre ragazzi che fanno parte del circuito dei wwoofer, che si sono
presentati e hanno raccontato in breve la loro esperienza.

-

Per chi vorrà ospitare un ragazzo/ragazza wwoofer nei prossimi mesi, il consiglio ha
messo a budget di un rimborso spese per l’ospitalità da parte dell’ORTO. C’è anche un
servizio pubblico Taxi bus (Buxi) per possibilità di spostamento dei WWOOFER a Siena.

4. COMUNICAZIONE [Chiara Ghiron]
-

Ottimo il fatto che il 60% dei soci apre la newsletter, quando la riceve.

-

Broadcast su WhatsApp: non sempre le informazioni vengono recepite.

-

Rimane per ora la doppia presenza su fb – sia pagina che gruppo, in cui ci si scambiano
ricette.

-

Instagram dell’ORTO è utilizzato più come vetrina; si invitano i soci ad andare all’ORTO
e a condividere foto.

-

Possibili prospettive future: una pagina web di Orto Mangione (come per esempio
quella della CSA Semi di Comunità di Roma →http://www.semidicomunita.it/csa/chisiamo/)

-

Considerazione personale Chiara dall’osservazione dei partecipanti - si ha l’impressione
che la volontà di condivisione sui social non sia altissima – da verificare quindi il
rapporto ‘costo’/beneficio di mantenere una newsletter settimanale o il gruppo
facebook.

5. STATO DELLE QUOTE + SONDAGGIO [Federica Testa]
-

A dicembre sono state raggiunte 44 quote intere

-

Ad oggi siamo a 48 e ½ quote intere 28 intere e 41 mezze quote, tra cui 4 ristoranti

-

É in atto un sondaggio per riconferma delle quote orto per l'anno 2020/2021. Per chi
era presente in assemblea è già stato raccolto, agli altri soci verrà fatto fare via e-mail.

-

Se si raggiungeranno 52 quote e ½ a settembre, sarà possibile pagare un secondo socio
lavoratore part-time. Il contratto sarà da operaio agricolo avventizio (circa 100 giornate
di lavoro all’anno). Il consiglio deciderà su che tipo di criteri viene fatta la selezione.

6. SPAZIO AI SOCI: CRITICITÁ / OPINIONI / altre INFORMAZIONI
-

Daniele Messina propone di esplorare la possibilità che l’ORTO diventi una Cooperativa
di comunità –

-

Antonio Bianciardi racconta che tra gli alberi piantati le settimane scorse (di cui dieci
alberi sono stati regalati da lui) ci sono il bilicoccolo, il moro, il susino, il ciliegio, tutti
comprati al vivaio Belfiore vicino a Firenze

-

Giulia Pagnetti propone, per incentivare i lavori all’orto, di fare delle giornate mirate di
lavoro nell’ORTO. Più in generale si cercano proposte per coinvolgere tutti i soci ai
lavori nell’ORTO e per partecipare alle attività.

-

Valentina Pascucci ricorda il Patrocinio di Prima che ci permette di utilizzare gli spazi
del Santa Chiara lab gratuitamente, questo perché alcuni dei soci dell’Orto lavorano a
questo progetto.

7. NUOVI PROGETTI [Francesca Grassi]
- Progetto api. Un socio di Ortomangione si è offerto per insegnare a gestire le api e per
installare una casetta nell’orto, in modo da usufruirne per l’impollinazione delle piante e
speriamo, in un futuro non tanto lontano, anche per il miele.
- Progetto olivi (200 piante). È stata offerta all’Orto la gestione di 200 olivi che si trovano a
poche centinaia di metri dall’orto. Le modalità della gestione sarebbero le stesse
dell’appezzamento dedicato all’orto, per quello che riguarda l’affitto del terreno. Per
quanto riguarda invece la modalità di svolgimento dei lavori, l’organizzazione sarà la
seguente. Da un lato l’oliveta non può produrre l’olio per tutti i soci e d’altro lato
prevede un tipo di lavoro sempre volontario, ma che non può essere “sporadico” come
la tabella dei lavori nell’orto. Infatti, i tre momenti importanti per la gestione dell’oliveta
(potatura, concimazione, raccolta ed in più gestione del suolo) necessitano di persone
che sin da ora si propongano come manodopera, in base al calendario stabilito. Pertanto
si è pensato che vi dovranno essere circa 8 persone che seguiranno il progetto in tutte le
sue fasi e che usufruiranno della raccolta dell’olio, dietro pagamento di una piccola
quota, non superiore a 50 euro. L’olio che eventualmente sarà in esubero, dopo che gli
otto soci-lavoratori avranno preso la loro quota, verrà venduto ai soci dell’orto.

