12 Settembre 2021_Assemblea ordinaria dei soci di Controcoltura APS

Ordine del giorno

1. Aggiornamento situazione economica
2. Proposta gita sociale Oasi Galbusera Bianca
3. Volontari per organizzazione aperitivo sociale
4. Vincita bando Fondazione Cariplo per la promozione della lettura
5. Proposta seconda edizione Ortisti di Strada
6. Varie ed eventuali
Alla presenza del Presidente Andrea Mandelli e dei soci sotto elencati, il giorno 12 Settembre 2021 alle
ore 10:31 si costituisce in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l’Assemblea
Ordinaria dei Soci convocata a mezzo mail e tramite pubblicazione sul sito istituzionale il giorno 27
agosto 2021.
Soci presenti:
Andrea Mandelli, Federico Mammana, Daniela Tomassetti, Lucia Azzarito, Elisa Maria Marchetti,
Francesca Menazzi, Martina Dubini, Paola Battistuta, Oriana Calì, Lara De Gaetani, Niccolò Maugeri,
Ornella Cavalieri, Roberto Giordano, Paola Garavini, Mario Pozzoni, James Castillo, Vittoria Castillo.
Presiede l’Assemblea, il Presidente Andrea Mandelli
Verbalizza: la socia Elisa Maria Marchetti

VERBALE DELL’ASSEMBLEA:

1.AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA
Federico Mammana (tesoriere)
Ad oggi rimangono “in cassa” intorno ai 5.000 euro.
Preventivo uscite pari a circa 2.500 euro diviso così:
500 euro di utenze
800 euro analisi terreno

Spese del commercialista da quantificare con precisione.
500 euro per le piantine prese da Corbari
assicurazione
Preventivo entrate pari a 4500 euro.
250 euro da quote associative;
1.300 dal progetto orti liberatutti
2.700 euro vincolati dalle azioni del bando.
Ingressi dai contromercati da quantificare. I mercati sono andati bene in media 150 euro.
Alla luce di quanto esposto si chiede ai soci di aiutare il consiglio direttivo ad incrementare le strategie per
l'autofinanziamento, fondamentale per garantire la corretta gestione del patrimonio associativo e per
finanziare le attività statutarie.
Viene ricordato che in fase di compilazione di Unico o 730 è possibile destinare il proprio 5x1000 a
Controcoltura.
A seguito dell’incontro con il commercialista viene comunicato che è possibile aprire anche ai non soci
alcune proposte, come i corsi di formazione, gli spettacoli teatrali...
L’’associazione può esercitare attività commerciale fino al 30% del bilancio corrente e non è soggetta ad
IVA.
Il tesoriere comunica la necessità di aprire un conto paypal dell’associazione per semplificare alcune
pratiche.
Viene rivolto un invito ai soci:
Proponete idee che possano essere di carattere aggregativo, formativo, ludico e che possano contribuire
all’autofinanziamento
Si stabilisce di continuare con i mercati che aiutano a farsi conoscere e dare la verdura senza lasciarla
marcire.
2.PROPOSTA GITA SOCIALE OASI GALBUSERA BIANCA
Paola Battistuta ha preso contatti con Oasi Galbusera Bianca.
La visita guidata al frutteto antico e agli orti ha un costo di 20 euro, mentre il pranzo sociale si attesta
intorno ai 33 euro a persona.
L’assemblea valuta come troppo onerosa la proposta e dopo breve confronto si decide di optare per un
pranzo in Cascina Nibai e di chiedere ad Antonio Corbari di farci da guida per una passeggiata nei
dintorni alla scoperta delle erbe spontanee del territorio.
Paola si impegna a sentire sia la Cascina Nibai e Antonio Corbari.
Si decide di riproporre la castagnata sociale a fine Ottobre, inizio Novembre.

3.VOLONTARI PER ORGANIZZAZIONE APERITIVO SOCIALE
Il punto viene rimandato alla prossima assemblea.

4.VINCITA BANDO FONDAZIONE CARIPLO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA
Il Bando di Fondazione Cariplo che ci siamo aggiudicati è un bando che ha come obiettivo la promozione
della lettura in tutti i contesti e il rafforzamento della rete nata in seguito alle organizzazione dei camp
estivi del 2020.
Capofila del progetto il LAP _Laboratorio artistico permanente_ composto a sua volta da una rete di
associazioni che hanno in carico la gestione del Piccolo teatro la Martesana.
I partner di progetto destinatari diretti di finanziamento da parte della Fondazione sono:
CONTROCOLTURA, CMBASKET84,VOLLEY CASSINA, COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI.
Vi sono poi tutta una serie di altre associazione e Cooperative come il GERMOGLIO e l’ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA LUDOTECA che non sono destinatari di finanziamento diretto ma si sono resi disponibili a
supportare la realizzazione di alcune azioni.
Il finanziamento ricevuto ammonta a
[omissis]
Lo sviluppo del progetto è definito da Settembre 2021 a Giugno 2023 e sono previste delle riunioni
periodiche sia di ri-progettazione delle azioni da realizzare, sia di formazione sulla corretta modalità di
effettuare la rendicontazione.
Il 20.09 on line dalle 18.00 alle 19.00 riunione “Come Rendicontare”
Il 29.09 in presenza al Piccolo Teatro della Martesana dalle 17.00 alle 19.00
Chiunque sia interessato a saperne di più o a partecipare alle riunioni è invitato a contattare
Daniela Tomassetti al 3333517714.
Durante la riunione del 29.09 verranno approfondite le azioni di progetto che dovranno essere realizzate
entro la fine del 2021 che sono:
❖ Creazione della Postazione di book-crossing in orto, presso le palestre e il teatro;

❖ Book raising > aumentare la quota associativa di 1 euro per l’anno sociale 2022 da devolvere
all’acquisto di libri.

❖ 1 STORIA TRA LA VERDURA: nei “contromercati contadini” all’interno delle cassette di frutta e
verdura o altri viveri, che vengono distribuite e vendute con consuetudine, verrà inserito anche
una pagina di libro dedicata a leggende o pratiche legate al cibo e alle piante dell’orto. Ad ogni
“cliente” verrà inoltre donato un quaderno ad anelli che sarà il collettore delle varie pagine e che
consentirà a ciascuno di crere un “libro” personalizzato. Si chiede dunque a tutti i soci di
partecipare alla creazione di queste pagine da distribuire e di scegliere una pianta, un frutto o un
fiore dell’orto e di produrre uno scritto di una pagina raccontando una leggenda, una ricetta, un
antico uso di questa pianta, fiore o frutto che si vuole condividere con tutti gli altri soci. Si chiede
di firmare il proprio scritto e di inviarlo a Daniela Tomassetti.
Grazie a Francesca M. nasce anche l’idea di creare una piccola bibliografia condivisa di libri da
consigliare agli altri soci e che potrebbero essere acquistati grazie al finanziamento del bando.

Tutti i soci sono dunque invitati a prendere nota dei libri che stanno leggendo e che consiglierebbero agli
altri soci, annotando “il perchè” in modo da cominciare a costruire l’ossatura della nostra bibliografia
associativa.

5.ORTISTI DI STRADA
Vista la buona riuscita della prima mini edizione, ri-apriamo l’orto agli artisti di strada e agli spettacoli a
cappello in un'ottica di reciproco scambio grazie all’impegno della nostra socia Claudia
Facchini.L’associazione offre gratuitamente lo spazio e la promozione degli spettacoli e gli artisti, valutata
la consistenza del cappello, potranno devolvere parte dei loro proventi all’associazione in modo da creare
una sinergia di reciproco supporto. Le performance saranno, come sempre ad ingresso e ad offerta liberi.
Come associazione avremo l’onere e l’onore di preparare lo spazio e promuovere i 3 eventi. Il calendario
fissato prevede spettacoli il 26.09, il 3.10, il 10.10. Si invitano tutti i soci a partecipare e diffondere le
locandine non appena saranno pronte.

6.VARIE ED EVENTUALI
A) Si valuta brevemente la possibilità di organizzare una seconda edizione della cena di
autofinanziamento in Spilleria, rimandando la discussione più approfondita prossimamente.
B) In seguito al confronto tra i soci, emerge la necessità di maggiori momenti di formazione e con
entusiasmo vengono fatte alcune proposte che riguardano la conoscenza delle spontanee, la
biodinamica, l’agricoltura naturale. Viene dunque creato un gruppo ad hoc. Nasce il gruppo
CONTROFORMAZIONE composto da Paola B., Elisa, Ornella, Mido, Nico, Fra M., Lucia, Lara,
Dani.
C) Si stabilisce di organizzazione una GRIGLIATA SOCIALE DOMENICA 19.09 e in caso di pioggia
il 26.09. Le presenze verranno prese via wup e via e mail ( per chi non è nel gruppo wup)
D) Il 7 novembre saremo impegnati in un'azione di piantumazione in collaborazione con Koinè,
all’interno del bando Mater Alimenta Urbes. Verranno messe a dimora alcune piante del vivaio
comunale “La culla degli Alberi”. Tutti i soci sono invitati a partecipare. A breve verranno forniti
tutti i dettagli.
E) Veronica Vismara formatrice presso ACRA all'interno del settore Cittadinanza Globale ci ha

contattato per un'opportunità di scambio e collaborazione nell’ambito del progetto "Food Wave
- Empowering Urban Youth for Climate Action", che ha come obiettivo sensibilizzare i giovani
sull’importanza del consumo alimentare sostenibile e delle politiche alimentari urbane per la
mitigazione del cambiamento climatico, stimolare l’attivismo e fornire gli strumenti per
influenzare le decisioni istituzionali. ACRA ospiterà infatti il primo forum di discussione tra
attivisti, associazioni, educatori e altri soggetti interessati dal titolo “Giovani in campo.
Attivismo climatico per la transizione agroecologica nelle città”. Il forum si articolerà intorno a
cinque tavoli di lavoro, ognuno dedicato a un tema specifico:
● Socialità e sostenibilità: l'orticoltura urbana
● Fragilità nascoste: povertà alimentare e il diritto al cibo
● Oltre la prevenzione: un approccio sistemico allo spreco alimentare
● Per una transizione giusta: un'economia del lavoro equo
● Climate Empowerment: attivismo per la transizione socioculturale
<<Valorizzando il lavoro di Controcoltura non solo per l'orto comunitario condiviso, ma anche per
le diverse attività socio-culturali che promuovete sul territorio, vorremmo invitarvi a prendere
parte all'evento presentando la vostra associazione all'interno della tematica "Socialità e
sostenibilità: l'orticoltura urbana".>> L'evento si terrà giovedì 23 settembre, dalle 15 alle 19,
seguito da un aperitivo, presso Cascina Cuccagna.
F) Il gruppo di lavoro di Agronomia informa l’assemblea dell’intenzione di avviare un percorso di
formazione-azione in vista della ri-progettazione agronomica della prossima stagione e invita
tutti i soci a partecipare alle riunioni di agronomia per partecipare a questo processo. Le riunioni

si svolgeranno tutte le settimane alternando il mercoledì e il venerdì alle 17.00 in orto e in
presenza finchè il tempo lo consentirà.
Alle ore 12:25, non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Cassina de Pecchi, 12 Settembre 2021
Il Presidente

Il verbalizzante

