
27 Novembre 2022 - Assemblea Ordinaria dei soci di Controcoltura APS

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2021 e del rendiconto economico e finanziario

2. Valutazione corso di permacultura e Corbari

3. Organizzazione cena di autofinanziamento

4. Varie ed eventuali

Alla presenza dei soci sotto elencati, il giorno 26 Novembre 2022 alle ore 10:30 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 27 Novembre 2022

Sono presenti: si allega scheda presenze

Presiede la seduta: il tesoriere Federico Mammana

Verbalizza la seduta: la vicepresidente Tomassetti Daniela

VERBALE DELL’ASSEMBLEA:

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2021 e del rendiconto economico e finanziario

Viene data lettura e spiegazione del bilancio di esercizio 2021 e vengono inoltre dettagliate le voci di
spesa e di ricavo.

Approvazione del Bilancio sociale 2021: con parere unanime l'Assemblea dei soci approva il bilancio
all'unanimità.

2. Valutazione corso di permacultura e Corbari.

Corso di permacultura si decide insieme di prendere in considerazione l'organizzazione della giornata
introduttiva al corso.

Costo 350 euro.

6 favorevoli

3 contrari

6 astenuti

Costo 200

6 favorevoli



2 contrari

7 astenuti

Viene proposta l’organizzazione di alcuni momenti divulgativi della permacultura.

Si stabilisce di chiedere a Roberto di ri-formulare una proposta in questa direzione stando sulle 200 euro
ad incontro. Se ne occuperà Lisa.

Antonio Corbari favorevoli all’unanimità. Si lancia l’idea di fare una erogazione liberale in supporto
dell’accompagnamento proposto da Corbari.

3. Organizzazione cena di autofinanziamento si conferma la cena sociale il 13 dicembre.

4. Varie ed eventuali.

Luca chiede quali sono le attività previste per portare proventi all’associazione:

non possiamo prestare l’associazione al profitto personale del singolo, tutti i proventi di attività singole
devono rientrare in orto per essere coerenti con i principi.

Lisa si offre per fare una piccola formazione sulla corretta produzione di conserve.

Luca si offre per una piccola formazione sull’uso di erba e bacche.

L’assemblea vota favorevolmente di prendere la sede presso la Cooperativa La Speranza.

Paola Campanati si propone per portare la proposta di una sede ad affitto simbolico per attrezzi, cibo in
avanzo in via Trieste. Roberta propone di fare una sorta di gas agricolo sul cumulo letame. Serve chi fa il
cumulo, e chi si occupa della vendita del cumulo.

Paola B. propone di metterlo in odg alla prossima assemblea soci.

Lisa propone di mettere anche i odg la ri-organizzazione dei contromercati e del gruppo di contro

Assemblea di Gennaio Paola B. propone di fare a Gennaio un'assemblea più lunga.

Varisco di fare una bella festa degli orti. Punto in odg alla prossima riunione con raccolta delle proposte
dai soci.

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

27 Novembre 2022

La vicepresidente


