REPORT ASSEMBLEA COMITATO 14 LUGLIO 2020
Presen': Francesca, Federica, Silvia, Gianfranco, Valen'na, Giulia P, Pietro, Cris'ano, Serena,
Cesidio
1) Il Comitato ha deﬁnito e approvato la seguente struAura per l’assemblea del 22 luglio:
-Cronistoria dell’orto (rapida con slide fotograﬁche) PIETRO
-PIANO ECONOMICO (deAagli con graﬁci) + piano previsionale VALE
-PIANO COLTURALE + linea del tempo con adesioni PIETRO
-PROGETTI FUTURI olio/api/pane FRANCESCA, GIULIA P, ANDREA
-DISCUSSIONE APERTA con pun' da porre all’aAenzione di tuT come: partecipazione
necessaria ma non obbligatoria, natura della CSA. Apre la discussione FEDE
-CAMPAGNA SOCI???: Campagna adesioni per la nuova stagione (da segnalare che le 45
seTmane scadrebbero il 20 agosto, ma noi par'remo con le consegne del nuovo anno il 1
seAembre)+ EVENTI COLLETTIVI (25 luglio e 1^ agosto: ORTO APERTO, 12 SETTEMBRE: FESTA DI
COMPLEANNO ORTOMANGIONE) VALE + SERE
PROMEMORIA ALTRE QUESTIONI DA AFFRONTARE (riprese dal ﬁle di Fede)
- raccolta adesioni/cambio dei parametri sulla base delle esigenze dei soci, cioè NUOVE
QUOTE = QUOTE INTERE (con possibilità di fare una quota in 2)
- quan' soci/aspeAa've
- rinnovo del comitato a seAembre 2020
- Tabella sulla partecipazione (una specie di resoconto sulle presenze all’orto sulla falsa
riga di quello che era stato faAo durante l’ul'ma assemblea)
- Per rendere partecipi i soci sulle discussioni in seno al comitato si è pensato di fare un
report dell’ul'ma riunione del comitato sul tema della partecipazione (strategie
adoAate, non obbligatorietà del lavoro per il nuovo anno, etc – si veda il verbale
dell’ul'mo consiglio dell’orto)
- Creare una linea del tempo dei soci che hanno aderito al progeAo dopo il primo nucleo
iniziale di seAembre – risultato assunzione di Silvia (an'cipato rispeAo alle previsioni)

2) quesMone mezza quota/quota intera: il Comitato ha riﬂeAuto nuovamente sull’opportunità di
rivedere le quote di adesione e di alzare la quota delle mezze quote. Al ﬁne di non creare nessun
'po di disparità tra i soci e allo stesso tempo garan're la funzionalità dell’Orto il Comitato ha
deciso che:
-le quote dei vecchi soci rimangono invariate
-a chi vuol passare dalla quota intera alla mezza quota verrà spiegata la diﬃcoltà di accogliere
questa richiesta. Ovviamente il socio potrà decidere autonomamente di dividere la sua quota
intera con qualcuno p e potrà farlo senza alcun problema
- a par're dalla nuova annualità ci sarà la possibilità per i nuovi soci di aderire al progeAo con una
quota intera. Il 'tolare della quota potrà smezzare la sua quota intera con un’altra persona pur
restando 'tolare di una quota intera. L’Orto si rende disponibile a meAere in contaAo tra loro
eventuali mezze quote che vogliono aderire al progeAo ma che non possono farlo con una quota
intera, in modo che possano organizzarsi tra loro per formarne una intera.
I cos' per i soci vecchi rimangono ovviamente gli stessi:

rinnovo quota intera: 750 euro annuali + discrezionale: 25 euro tessera MondoMangione
rinnovo mezza quota: 380 euro annuali + discrezionale: 25 euro tessera MondoMangione
nuova adesione: 750 euro annuali + 100 euro quota di partecipazione una tantum (la quota
include la tessera di MondoMangione)
NB: i nuovi soci possono “smezzare” la propria quota con altre persone, restando tuAavia unici
intestatari della quota.

3) RINNOVO SOCI: le mail sono state mandate a tuT, la leAera consegnata a mano, oggi è stato
inviato un reminder email dall’Orto. Non tuT hanno riconsegnato il modulo ﬁrmato, in seTmana
Pietro manderà messaggi per ricordare a tuT di consegnare il modulo. Entro il 22 tuW dovranno
aver dato una risposta.
Per ricordare ai soci la riunione del 22 e incen'vare la loro partecipazione abbiamo deciso un giro
di telefonate a pochi giorni dall’assemblea: i contaT sono sta' divisi tra tuT i partecipan'
all’assemblea (tranne Serena che si occuperà del materiale comunicazione)
4) NUOVE ADESIONI: abbiamo creato un ﬁle condiviso che si chiama “Lista d’a[esa”. Lì inseriremo
tuT i nomi e i contaT degli interessa'. Pietro ha gia contaAato personalmente queste persone e le
ha invitate a venire nell’orto e alla riunione.
TuW gli interessaM dovranno essere invitaM alla riunione del 22 tramite mail, telefonate ecc
5) CAMPAGNA SOCI:
Abbiamo deciso una serie di even' nelll’Orto:
-Sabato 25 luglio e 1^ agosto dalle 10 alle 12 ORTO APERTO: possibilità di invitare nuovi e vecchi
soci per vedere l’Orto, fare un giro, conoscerci, curiosare, vedere animali. TuT i nuovi interessa'
verranno ivita' agli even'. Serena farà gli evenM facebook il prima possibile.
- Sabato 12 se[embre: BUON COMPLEANNO ORTOMANGIONE! In occasione del primo
compleanno dell’Orto festeggeremo in campo, dal pomeriggio alla sera. Serena farà l’evento
facebook a metà agosto.
-Per incen'vare la partecipazione all’assemblea del 22 abbiamo deciso un evento facebook che
parta direAamente dai canali di MM e che abbia un focus sulla campagna adesioni Orto: Chiedere
a Claudia di farlo
-Evento Facebook Campagna nuove adesioni: Serena farà l’evento dopo il 22
- Faremo par're un comunicato stampa sulla riunione + Orto Aperto: chiedere al Berte
-Aggiornare pagina dell’Orto sul sito di MondoMangione: chiedere a Claudia di farlo il prima
possibile (i contenuM li vedono insieme Claudia e Serena) ATTENZIONE: importante cambiare
iban e quota di partecipazione e numero di telefono ORTO

-Con'nuare con le newsle[er seTmanali spingendo sulla partecipazione alla riunione e alla
diﬀusione del progeAo + se possibile una per i NON SOCI in cui si spiega il progeAo in modo più
approfondito
-Cartolina da consegnare a mano in boAega: Guido ci lavora appena possibile

