Riunione Comitato OrtoMangione| Piattaforma ZOOM | 21 Aprile 2020, 21.00
Presenti: Pietro, Giulia Pagnetti, Federica, Giulia Romanin, Mirella, Valentina, Chiara, Gianfranco,
Silvia, Serena
Ordine del giorno:
1. Aggiornamento generale: orto, partecipazione, consegne
2. Campagna per l’anno prossimo
3. Punto sui lavori + organizzazione turni di lavoro nel’Orto
4. Domande varie

1) Aggiornamento generale fuori e dentro il campo:
•

Con l’ingresso dell’ultima mezza quota abbiamo raggiunto le 50 quote

•

In concomitanza all’emergenza Covid-19 la partecipazione dei soci nell’Orto è aumentata

•

L’Orto è stato riempito praticamente quasi tutto: la serra è piena e da qui a 3 settimane
avremo piantato tutto

•

Consegne: procedono regolarmente, tutti prendono le verdure.

Ad alcuni ristoranti in difficoltà le consegniamo noi.
Il punto di ritiro maggiormente affollato, in periodo di emergenza Covid-19, è MondoMangione.
Proprio per smaltire più in fretta le consegne e garantire il funzionamento regolare della bottega si
è pensato ad acquistare sacchetti di stoffa riutilizzabili per poter sporzionare a monte le giuste
quantità di verdure per le singole quote. Ad oggi vengono utilizzate sacchetti di plastica.

2) Campagna per l’anno prossimo:
Il pre-sondaggio consegnato e ritirato durante la riunione plenaria aveva dato esito positivo: tutti i
presenti avevano manifestato il loro interesse a rinnovare la quota per l’anno successivo
Non avendo inviato il pre-sondaggio ai non presenti nei tempi utili si è deciso di aspettare e
chiedere la conferma definitiva di rinnovo della quota direttamente a fine maggio, inizi Giugno.
Tra Giugno e Luglio, una volta chiari gli obiettivi e i numeri, dovrà partire la campagna soci

3) Punto sui lavori + organizzazione turni di lavoro nell’Orto
Emerge ancora una volta l’esigenza di coinvolgere maggiormente i soci nel lavoro in campo: il
lavoro è necessario a garantire la produzione e le consegne regolari e nell’orto solo alcuni soci, e
sempre gli stessi, garantiscono la loro presenza con regolarità.
Per Settembre, e prima delle nuove adesioni, sarà necessario avere le idee chiare e capire se
rendere il lavoro obbligatorio o meno: se è una condizione necessaria bisognerà comunicarlo a
tutti ed eventualmente specificare l’impegno in termini di ore.
Ha senso fare i turni nell’Orto? Dovremo cercare un nuovo sistema per i turni?
Dopo la discussione del Comitato e varie proposte vengono approvati i seguenti punti:

-verrà compilato nuovamente un calendario di lavori, in modo da avere il dettaglio più o meno
giornaliero delle mansioni nell’orto e incentivare la partecipazione: i lavori dettagliati verranno
raccontati nelle newsletter, nelle consegne, nei post, nelle comunicazioni varie
-verrà valorizzato maggiormente il racconto delle modalità produttive delle verdure, in modo da
coinvolgere tutti i soci nel lavoro collettivo e far sentire loro l’esigenza e la motivazione di scendere
in campo
-da Maggio al momento della consegna verrà richiesta la disponibilità per un turno al mese: alle
consegne avremo un calendario dei lavori da far consultare e compilare con almeno un turno di
presenza

4) Domande varie:
•

Ristoranti

Domanda: a che punto è la valorizzazione della rete di ristoranti? Vogliamo puntare su questo
aspetto per la prossima comunicazione ed espandere la nostra rete di commercianti?
Risposta: No, non siamo nelle condizioni in realtà di inserire nella rete anche i ristoranti veri e
propri: i soci devono essere persone fisiche altrimenti sono richiesti una serie di permessi (SCIA
ecc ecc) che ci portano su un altro circuito. Per ora non ci conviene aprirci a questi tipi di
collaborazioni con esercizi commerciali pubblici. Da valutare in seguito ulteriori sviluppi
•

Business Plan

Abbiamo in programma di rivedere i conti con Marco, che si sta occupando di passare dal piano
previsionale a quello reale. Dobbiamo inoltre confrontarci con lui per valutare correttamente due
proposte:

-La Cooperativa Servizi e Territorio di Siena ci ha contattato perché vorrebbe replicare il nostro
progetto di CSA inserendone uno simile nei suoi progetti di riabilitazione sociale. Ci ha chiesto
dunque di affiancarli nella fase di partenza del progetto e hanno approvato il nostro preventivo per
un servizio di consulenza.
-Da Maggio/Giugno, viste le necessità di lavoro nell’Orto e la disponibilità della socia, vorremmo
verificare se ci fosse la disponibilità di fare un contratto per un periodo determinato alla socia Silvia
Bindi. La fattibilità dovrà essere verificata dalla nostra commercialista e in seguito approvata dal
CDA di MondoMangione.

•

Ci siamo iscritti come orto alla CIA

•

Stiamo valutando la possibilità di avere dei polli nell’Orto

•

Il 25 anticipiamo la consegna al 24 aprile per permettere a tutti di partecipare

