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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI CONTROCOLTURA APS

Domenica 8 Gennaio 2022
ore 14:00

collegamento via Google Meet: https://meet.google.com/cio-pnau-odh
Via Trieste, 3, 20060 Cassina De’ Pecchi MI, Italia

Alla presenza del Presidente Andrea Mandelli e dei soci sotto elencati, il giorno 8 gennaio 2021 alle ore
14:00 si costituisce in seconda convocazione tramite collegamento da remoto, essendo la prima andata

deserta, l’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Verbalizzante: il Segretario Stefano Romanò

Soci presenti: Claudia Facchini, Daniela Tomassetti, Federico Mammana, Francesca Menazzi, James
Castillo, Luca Alghisi, Lucia Azzarito, Oriana Cali, Paola Battistutta, Roberta Fedeli, Stefano Checconi,

Evelina Moavero, Sandra Gabriele, Martina Dubina, Ester C.

Mediante il presente avviso viene convocata l’Assemblea Ordinaria di Controcoltura APS per il giorno 8
Gennaio 2022 in prima convocazione alle ore 13:55 e in seconda convocazione alle ore 14:00 dello

stesso giorno.

La riunione si svolgerà in Orto (via Trieste 3, 20051 Cassina de Pecchi)

In caso di maltempo o per chiunque preferisse partecipare alla riunione da remoto sarà attivo il
collegamento via Google Meet: https://meet.google.com/cio-pnau-odh

Ordine del giorno

1. Presentazione percorso formativo in biodinamica

2. Pianificazione del piano delle coltivazioni

3. Pianificazione dei mercatini e degli eventi su base annuale
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4. Aggiornamento sui progetti

5. Varie ed eventuali

VERBALE

In apertura il presidente ragguaglia i presenti sul programma dei prossimi lavori agricoli che prevede la
preparazione del terreno con vangatura che verrà fatta grazie a un amico che ci presterà il trattore per la
vangatura e un altro ci regalerà un camion di compost e cenere. La fertilizzazione ideale sarebbe con
stallatico equino pellettato. Servirà distribuire compost, cenere e stallatico per tutte le aree da coltivare
prima che passi il trattorino a fare la vangatura. IL lavoro con il trattore verrà fatto l’ultima settimana di
febbraio per cui è necessario rimuovere tutti i teli e spargere i fertilizzanti prima dell’arrivo del trattore.

Dopodichè andranno rimessi i teli e le ali gocciolanti o altri sistemi di irrigazione.

Corbari si è reso disponibile a creare un piccolo vivaio per conto nostro per cui avremo la bellissima
possibilità di far germogliare le nostre sementi.

Abbiamo già fatto gli ordini di tutte le piantine fino a marzo: quest’anno faremo gli ordini con grande
anticipo.

Si passa poi a discutere i punti all’ordine del giorno.

1. Presentazione percorso formativo in biodinamica

Il Presidente racconta ai soci l’opportunità formativa fatta da Michele Baio.
Il costo del corso è 2.750€ che verranno parzialmenti coperti dall’associazione,
Il corso verrà proposto ai soli soci, si svilupperà su 5 domeniche a partire dal 27 febbraio e avrà una
quota di partecipazione di 100€.
Numero minimo di partecipanti: 20 persone.

Viene chiesto ai soci presenti un parere su questa proposta e la maggior parte sono a favore.

2. Pianificazione del piano delle coltivazioni

Il gruppo Agronomia (che è un gruppo aperto come tutti gli altri e in cui tutti sono invitati a partecipare) ha
creato una mappa dell’orto per distribuire e organizzare al meglio le coltivazioni e ha definito un piano di
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coltivazioni che prevede anche un piano di rotazione dividendo in famiglie e blocchi lo spazio a
disposizione.

3. Pianificazione dei mercatini e degli eventi su base annuale

Iniziamo a usare un google calendar per scrivere e condividere tutti gli eventi e gli impegni. DI mese in
mese ci incontreremo in assemblea per distribuire  ed organizzare operativamente gli eventi dei 2 mesi
successivi

2 aprile: giornata scambio semi (ospitando un'associazione che ci aveva contattato lo scorso autunno)

4 giugno: seconda edizione delle erbe spontanee

Ortisti di strada: da riproporre nei sabati di giugno (11/18/25) con programma la mattina.e riproporre in
settembre/ottobre (10/17/24) → da legare al bando del libro

Visita dei bambini della scuola di Martina.

Mercatini: è necessario farli più frequentemente impegnandoci a farli tutte le domeniche a partire da
giugno. L’obiettivo è coltivare molti più prodotti per poter fare molti più mercatini.

4. Aggiornamento sui progetti

- Il progetto sulla lettura andrà avanti per i prossimi 2 anni e occorrerà adesso organizzare i
laboratori.

- Infanzia Bussero: a febbraio partirà il progetto
- Cassina: potrebbero partire degli orti da realizzare nelle scuole che dipende dall’aggiudicazione

di un bando dell’Iperal
- Liceo Macchiavelli: collaborazione in partenza

5. Varie ed eventuali

Pulizia area ex-biofabbrica
Potatura alberi: il pesco va potato adesso (lo farà Paola), il glicine va potato in marzo.
Spostamento serra: da portare vicino alla casetta e da utilizzare per progetti come ad esempio talee da
fare con i bambini e utilizzarla per ospitare le piante in attesa dei trapianti senza che vadano in sofferenza
Pulizia pergolato
Api: verranno spostate nella zona biofabbrica ma vanno spostate in inverno
Lavabo: sarebbe opportuno metterne uno vicino alla casetta → chiediamo a università 2000 se
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potrebbero intagliare il nostro tronco di cedro che è da anni in attesa di fare qualcosa
Cancello: va per forza sistemato
Stagno: non abbiamo al momento risorse per sistemarlo a dovere
Angolo lettura: verrà realizzato vicino al glicine con una sorta di tunnel che porterà verso lo stagno. Sarà
realizzato con la pergola di legno simile a quella messa davanti alla casetta.
Compost: va trovata un’area da dedicare al compostaggio. Mido propone di realizzare delle aree in 6 o 7
punti dell’orto con una struttura fatta con la rete da recinzione. Questo sarebbe comodo perché il compost
verrebbe prodotto già nelle aree in cui poi serve.
Zona cippato: la zona per depositare il cippato potrebbe essere messa tra la casetta e il vivaio
Ricovero attrezzi: serve trovare una soluzione
Piantare alberi e parole: progetto da proporre e da inserire all'interno del bando, facendo un laboratorio
a metà ottobre e una piantumazione in novembre.
Alberelli da rinvasare: entro febbraio vanno messi nei vasi. Occorre procurare della terriccio da
mescolare alla terra dell’orto
Sostegni: servirà realizzarli per tempo. Potremo usare i bambù ma ne discuteremo ancora per mesi e
mesi!

Cassina de Pecchi, 8 gennaio 2022

Il Segretario


