
26 Giugno 2021 - Assemblea Ordinaria dei soci di Controcoltura APS

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamento sui lavori in corso

2. Aggiornamento sulle iniziative e le attività in corso

3. Varie ed eventuali

Alla presenza dei soci sotto elencati, il giorno 15 maggio 2021 alle ore 10:01 si costituisce in seconda
convocazione, essendo la prima andata deserta, l’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata a mezzo
posta elettronica e tramite pubblicazione sul sito istituzionale il giorno 30 aprile 2021

Soci presenti: Oriana C, Giuseppina L, Stefano C, Federico M, Francesca M, Lucia A, Rosanna G,
Evelina M, Daniela T, Martina D

Presiede l’Assemblea il Presidente Andrea Mandelli
Verbalizza: il Segretario Stefano Romanò

VERBALE DELL’ASSEMBLEA:

1.  Aggiornamento sui lavori in corso

La casetta è completa.

All’interno della casetta ci sono le chiavi dei bagni e della casetta n.57 degli orti dei nonni dove vorremmo
piantare qualcosa da rendere dispobinile a tutti gli ortisti.

2. Aggiornamento sulle iniziative e le attività in corso

A breve verranno installate altre 2 strutture ombreggianti fisse e avremo un’area ombra estesa.

Lavagna: d’ora in avanti useremo la lavagna per indicare i lavori urgenti e le comunicazioni importanti a
tutti i soci.

3. Varie ed eventuali

Il lockdown ha creato un po’ di distanza tra i soci e serve ricucire la relazione tra le persone.
E’ indispensabile riprendere a fare giornate insieme e anche pranzi per recuperare il piacere di stare in
orto e vivere i lavori con più entusiasmo e partecipazione.

Lucia fa notare che occorre organizzare bene i lavori in modo che la sequenza delle operazioni sia quella
corretta.

Viene fatto notare che manca una figura di un referente. Si discute del fatto che non serva perchè l’orto è
di tutti e tutti devono sentirsi liberi di dare il proprio contributo senza paura di sbagliare.



E’ fondamentale calibrare anche i lavori da fare a seconda delle reali forze a disposizione.

Spesso i nuovi soci arrivano ma non sanno cosa fare: serve trovare un modo per accogliere e spiegare in
modo semplice e coinvolgente le persone a lavorare. A questo proposito la lavagna sarà un grosso aiuto.

Secondo Lucia serve stimolare le persone.

Serve ripartire dalle basi e dalla voglia di stare insieme e di divertirsi.

Francesca fa notare che spesso mancano le risposte alle domande sul gruppo whatsapp.

Si propone di fare delle giornate di formazione o organizzare delle giornate in cui si spiega come fare
determinati lavori. Si potrebbero fare dei video e organizzarli. L’ideale sarebbe però fare in modo che la
spiegazione e l’insegnamento avvengano spontaneamente nel corso delle giornate di lavoro.

Contromercati: si pensa di iniziare dal secondo weekend di luglio. Il giorno deciso è la domenica 11
mattina dalle 10 alle 12. I volontari devono essere disponibili per le 9.00. A seguire pranzo per chi vuole.
Sono sicuramente presenti: Eve, Marti, Oriana, Stefano R sono disponibili.
Servono coltelli, forbici, sacchetti e cassette.

Si ricorda ai soci lavoratori che sono liberi di raccogliere quello di cui hanno bisogno.

Frigorifero: si mette dell’acqua in frigo e si invita a travasarle nelle proprie borracce.

Serve un secondo frigorifero per cui chi riesce a procurarne uno è ben accetto.

Serra: deve essere sistemata e potrebbe anche essere messa in un’altra zona.

CHIUSURA DEI LAVORI:

Alle ore 12:00, null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il
presente verbale, la riunione è tolta.

Cassina de Pecchi
26 maggio 2021

Il Presidente

Il Segretario


