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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI CONTROCOLTURA APS

Domenica 20 febbraio 2022
ore 15:00

Via Trieste, 3, 20060 Cassina De’ Pecchi MI, Italia

Alla presenza del Presidente Andrea Mandelli e dei soci sotto elencati, il giorno 20 febbraio 2022 alle ore
15:00 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:

Andrea Mandelli, Roberto Giordano, Cinzia La Rosa, Arsenia Grossi, Lucia Azzarito, Oriana Cali,
Rosanna Giovannetti, Evelina Moavero, Lisa Cambruzzi, Giulia Gambarini, Daniela Monguzzi, Nadi

Paola, Paola Battistutta, Luca del Monego, Daniela Tomassetti, Ana Dias, Luca Marchetti, Mauro
Melgrati, Federico Mammana, Martina Dubini, Luca Alghisi, Francesca Menazzi, Alessandra Agus,

Melissa Fiocchi, Stefano Checconi.

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/jaa-juyh-pyc

Ordine del giorno

1. Corso di agricoltura biodinamica: informazioni sullo svolgimento
2. Accoglienza nuovi soci: spiegazione della nostra associazione

3. Aggiornamenti bando lettura
4. Progettazione nuove aree

5. Varie ed evetuali

VERBALE
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1. Corso di agricoltura biodinamica: informazioni sullo svolgimento

Non e’ necessario portare attrezzi perche’ sono inclusi. Serve solo abbigliamento adeguato al lavoro
all’aperto, acqua da bere e guanti da lavoro.
Per chi desidera ci possiamo organizzare per un pranzo condiviso (manderemo mail per contare i
partecipanti e organizzarci). Chiediamo un contributo di 5 euro per il pranzo.
In caso di maltempo: potremo andare a Bussero in uno spazio offerto

2. Accoglienza nuovi soci: spiegazione della nostra associazione

Il presidente spiega l’associazione di promozione sociale Controcoltura che gestisce in modalita’
condivisa l’orto di Cassina de Pecchi.
Coltiviamo in maniera biologica e sostenibile stando attenti alla salute del terreno e salvaguardando la
biodiversita’ e le sementi rare e in via di estinzione.
Oltre all’orto gestiamo progetti con le scuole e i bambini (centri estivi e progetti con le scuole grazie ad
educatori di professione).
Abbiamo collaborato con i ragazzi di Casa Filippide, La Lente Onlus (prime avvisaglie psichiatriche e
soci), progetti con licei e scuole della zona.

L’associazione richiede una quota di 26 euro annui e permette di partecipare a tutte le attività.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e possono accedere alle nostre iniziative come i mercatini. I soci
lavoratori piu’ attivi si autoregolano per la raccolta al bisogno.

L’associazione si regge sulle quote e il lavoro volontario delle persone. Molti si associano per sostegno
pur senza avere tempo o forze da dedicare al lavoro vero e proprio.

Contromercati: da meta’ giugno vorremmo fare i contromercatini che sono un modo di sostenere
l’associazione ma per cui servira’ il lavoro di molti soci.

I 26 euro della quota coprono una piccola parte dei costi dell’associazione per cui e’ necessario trovare
altre forme di sostentamento.

Recentemente abbiamo avuto una serie di problemi anche economici legati al covid e all’incendio della
casetta che ha portato ad avere un danno economico notevole.

Si introducono i gruppi e la modalita’ di partecipazione ai gruppi:
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Agronomia
Comunicazione
Progettazione Sociale
Aromatiche
Manutenzione
Direttivo

3. Aggiornamenti bando lettura

Daniela spiega il bando di Fondazione Cariplo che abbiamo vinto che prevede l’allestimento di una
postazione di book crossing, la dotazione di libri per rifornire la postazione di book crossing entro marzo.

Ci saranno laboratori e spettacoli in collaborazione con le altre associazione della rete di progetto.

Ci sarà una lettura notturna con delle bici (M’illumino di meno) venerdi’ 11 marzo.
Terre di Mezzo ci da dei libri in conto vendita lasciando il 30% del ricavato all’associazione: faremo una
presentazione di un libro sulle api.
In Aprile partiranno i laboratori.

4. Progettazione nuove aree

Paola spiega che tutto l’orto e’ stato vangato con un trattore. E’ stato creato un file con Stefano e
condiviso con Corbari per la programmazione degli ordini delle piante da piantumare nelle varie prose.

L’orto e’ diviso in varie aree in base alle famiglie e alle rotazioni e consociazioni.

Si decide di volta in volta sulla progettazione all’interno del gruppo Agronomia a cui tutti possono
partecipare.

La zona E e’ pronta e verra’ piantato l’aglio (1600 piantine).

5. Varie ed eventuali

- Chiavi: tutti i soci possono avere le chiavi per cui basta ritirarle in orto.
- Corbari dice che il corso sulle erbe spontanee potrebbe essere fatto il 12 marzo (proporremo il 19

o il 26 per avere il tempo di organizzare)
- Riattivazione serra:se troviamo i materiali ci piacerebbe usarla come vivaio per far nascere le

nostre piantine direttamente o usarla per i laboratori o le attività con le scuole
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- Evelina vorrebbe riaprire il progetto di una Yurta per avere uno spazio al chiuso. Si potrebbe fare
con un corso di costruzione che come eredità in associazione la yurta.

- Attività con mamme, neomamme e bambini prescolari di outdoor education (laboratori o attività di
sostegno)

- Si possono chiedere libri a poco prezzo o in omaggio a Manitese
- Facoltà di Agraria di Milano: stanno promuovendo il nostro corso. Fanno ogni anno la festa di

primavera in sede (Citta’ Studi) e potremo essere ospitati con un nostro stand
- Discarica: i materiali ammassati all’ingresso dell’orto devono essere smaltiti

Cassina de Pecchi, 20 febbraio  2022

Il Segretario Il Presidente


