
15 Maggio 2021 - Assemblea Ordinaria dei soci di Controcoltura APS

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e del rendiconto economico e finanziario

2. Relazione e ampliamento dei gruppi di lavoro

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: Paola Battistuta, Barbara Simonetto, Rosanna Giovanetti, Sandra Gabriele, Evelina
Moavero, Claudia Facchini, Stefano Checconi, Lucia Azzarito, Stefano Romanò, Federico Mammana.

Presiede l’Assemblea il Tesoriere Federico Mammana
Verbalizza: il Segretario Stefano Romanò

VERBALE DELL’ASSEMBLEA:

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e del rendiconto economico e finanziario

Viene data lettura e spiegazione del bilancio di esercizio 2020 e vengono inoltre dettagliate le voci di
spesa e di ricavo del 2020.

Barbara interviene sottolineando l’importanza della trasparenza e suggerisce di invogliare l’accesso
all’associazione abbassando la quota associativa.

Approvazione del Bilancio sociale 2020: con parere unanime l'Assemblea dei soci approva il bilancio.

Destinazione avanzo di gestione: con parere unanime l’Assemblea delibera di destinare l’avanzo di
gestione (al netto delle spese di gestione già previste)  in via prioritaria alla ricostruzione della zona
ombreggiante e della casetta per attrezzi e frigoriferi.

2. Relazione e ampliamento dei gruppi di lavoro

Gruppo Workshop:

Evelina spiega il lavoro fatto fino ad ora che prevede un calendario in partenza dalla seconda metà di
maggio e che sarà aperto a soci (o nuovi soci) pensato non solo per bambini ma soprattutto per gli
adolescenti che oggi hanno poche alternative e anche eventualmente ad adulti.



Gli eventi saranno ad offerta libera. L’invito a tutti i soci è quello di mettere in campo le proprie
competenze per poter man mano allargare il numero di proposte.

Il calendario è in fase di completamento e prevederà diverse  attività come: Yoga (Evelina), Qi Gong,
Arteterapia (Martina), Giocoleria (Martina), Percussioni (Stefano), Street art “Ortisti di strada” (Claudia),
Arte en plen Air (Sandra).
Claudia suggerisce di coordinarsi con il Piccolo Teatro Martesana e con la Scuola di Musica sia per
evitare di creare problemi di sovrapposizione di eventi sia per instaurare una discussione e una
interazione positiva che potrebbe portare a buone collaborazioni.

Gruppo Vivaio:

È stata completata la catalogazione e siamo pronti per le prossime attività che consistono nella
disposizione delle piante nelle mezzelune e le prime piantumazioni delle essenze adatte a fare da
bordura al campo.

Gruppo aromatiche:

Nella zona aromatiche ci sono gravi problemi legati al ristagno idrico dal momento che la zona è in un
avvallamento.
Si decide di trovare una posizione più adatta per il futuro (sul lato nord tra il vivaio e l’ingresso) e
tamponare il problema per questa stagione utilizzando i cassoni rialzati.
Il gruppo avanza la richiesta di creare una zona ombreggiata mediante arco di rampicanti o gazebo: la
proposta verrà discussa e deliberata nel prossimo direttivo utile,

Gruppo agronomia:

Viene esposta la nuova modalità di gestione del piano colturale tramite mappa e spiegato il drive a cui
tutti possono avere accesso in lettura per prendere visione non solo della mappa ma anche dei lavori da
fare di settimana in settimana in modo che anche chi ha tempo quando non c’è nessuno in orto possa
sapere che lavori ci sono da fare.

Si discute a lungo su come integrare nella mappa la zona aromatiche: i rispettivi gruppi di lavoro
cercheranno una soluzione utile per tutti

3. Varie ed eventuali

Zanzare:

In vista delle attività estive e anche dei workshop che potranno essere in orari serali, viene posto il
problema delle zanzare. Si conviene che una disinfestazione mediante prodotti chimici non sarebbe in
linea con i principi dell’associazione e non sarebbe comunque risolutiva data l’estensione del campo e la
presenza di aree limitrofe che non saranno probabilmente trattate dal Comune.

Ci si orienta su rimedi naturali, pur consapevoli del fatto che non saranno risolutivi. Nello specifico si
decide di installare delle casette per pipistrelli contando l’esperienza di un contatto di Sandra, si
integreranno nella zona umani in ricostruzioni delle piante repellenti, si useranno candele alla citronella in
abbondanza e si daranno indicazioni ai partecipanti degli eventi circa l’abbigliamento migliore e la
dotazione di repellenti personali.

Ricovero materiali workshop:

Stefano espone il problema del ricovero di parte dei materiali che servono per i workshop data la difficoltà
a spostarli di continuo. Si decide di sfruttare la casetta una volta che sarà installata  purchè non vi
vengano lasciate cose di valore.

Sedute:



Occorrono delle sedute, possibilmente individuali. Si decide di verificare con il Comune la possibilità di
utilizzare gli alberi abbattuti che hanno in deposito: in caso affermativo organizzeremo un giorno e
andremo a sezionare i tronchi e prelevare le sedute che ci occorrono.

Tavoli:

Servono almeno 2 tavoli grandi. Devono avere il piano in acciaio in modo da poter essere puliti facilmente
da terra e fango dopo le attività con i bambini.

5 per mille:

Stefano chiede se possibile donare il 5 per mille. Per il momento non ancora ma per l’anno prossimo,
data l’apertura della partita IVA e l’iscrizione al registro nazionale del terzo settore, faremo in modo di
sfruttare questa possibilità.

Cartellonistica:

Barbara propone di creare della cartellonistica che sia bella e colorata: si propone di inserire la
realizzazione di questo cartelli (che possono essere utili anche per l’apiario, per il vivaio e per le
aromatiche) all’interno del calendario dei workshop in modo da realizzarli in condivisione.

Bacheca con cassetta:

Si propone di posizionare un punto informativo in zona visibile (piuttosto che all’ingresso si pensa sia
adatta la strada sul lato ovest che è molto frequentata da chi passeggia con o senza cani) dove
posizionare oltre alle informazioni sull'associazione anche una “cassetta sospesa” in cui lasciare un
piccolo omaggio ai passanti e farli partecipi del nostro spirito di condivisione (magari invogliando ad
associarsi).

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.

Si allegano al presente verbale:

- Copia dell’avviso di convocazione
- Copia del bilancio sottoposto ad approvazione

Cassina de Pecchi
15 maggio 2021

Il Segretario


