
CONTROCOLTURA APS
Via Gramsci 18/D

20051 Cassina dé Pecchi (MI) 
C.F .91586740150

P.IVA: 11737780962

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI CONTROCOLTURA APS

Domenica 5 Febbraio 2023
ore 15:00

presso Cooperativa La Speranza, Saletta centrale
Via Roma, 81, 20060 Cassina De' Pecchi MI

Alla presenza della vice presidente Daniela Tomassetti e dei soci sotto elencati, il giorno 5 febbraio 2023
alle ore 15:00 si costituisce in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l’Assemblea

Ordinaria dei Soci.

Verbalizzante: il Segretario Stefano Romanò

Soci presenti: si veda scheda presenze allegata

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento e preparazione anno sociale 2023
2. Varie ed eventuali

VERBALE

1. Aggiornamento e preparazione anno sociale 2023

a) Nel 2022 abbiamo esagerato con le coltivazioni e abbiamo fatto molta fatica, per quest’anno si
vuole commisurare meglio il piano di coltivazione alle effettive forze disponibili.
Si pensa di utilizzare le zone C1,C2,C3,D1,D2,D3,E
Nella zona della ex biofabbrica porteremo il compost che abbiamo in acquisto che ci serve per
fertilizzare le zone dove non basta il cumulo che basterà per circa 2 zone (A1,A2) dove faremo
aromatiche o sovescio perchè sono le zone che nel 2022 abbiamo sfruttato maggiormente.
Il compost verrà preso in 5 tonnellate mature per poter essere già distribuite e 5 tonnellate acerbe
in modo da poterlo utilizzare anche a fine stagione.
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Antonio Corbari ci sarà consulenza 2 sabati al mese direttamente in orto o in sede in caso di
maltempo → ci darà consigli su come realizzare i nostri progetti.
Gli asparagi abbiamo intenzione di tenerli e penseremo come sfruttare tutto il corridoio lungo il
campo che non è mai stato utilizzato → l’idea è usarle per coltivazioni a bassa manutenzione
come ad esempio zucche e meloni.

Arriverà una serra di circa 4 x 9 metri che verrà usata per il semenzatio e poi potrà essere usata
anche per le coltivazioni invernali in serra. All’interno della serra ci sarà anche l’acqua e la
corrente in modo da poterla sfruttare al 100%.
La mini serra che abbiamo adesso potrebbe essere divisa in 2: una parte usata per far correre il
glicine mentre l’altra come deposito mezzi.

Cambieremo anche l’approccio alle lavorazioni: prima di preparare una nuova zona, si finisce la
precedente.

Lisa chiede come fare in modo di coinvolgere i soci nei lavori e suggerisce di indicare dei giorni
fissi in cui trovare delle persone di riferimento per fare in modo che chi vuole dare una mano si
possa organizzare con gli altri impegni.
Faremo sicuramente meno estensione ma faremo meglio le coltivazioni.

Lucia propone che, avendo spazio maggiore, possiamo anche seminare invece che partire solo
da piantine come abbiamo fatto gli anni passati. SI potrebbe seminare ad esempio basilico e fiori
nelle zone che sappiamo che non coltiveremo.

La presenza di Antonio non verrà sfruttata per attirare nuovi soci ma per istruire quelli esistenti e
aiutare l’associazione a lavorare al meglio lo spazio e a imparare anche ad esempio a usare gli
attrezzi. Inizierà a seguirci a fine febbraio.

Corbari suggerisce di spargere materia organica su tutte le aree in modo che si decomponga in
loco e arricchisca il terreno: questo va fatto al posto dei teli che non servono a nulla nel periodo
invernale.

Un’altra idea potrebbe essere che chi impara a fare bene una cosa si dedichi a quella per cui ad
esempio chi sa fare bene l’insalata aiuta principalmente a fare quello.

Per quanto riguarda gli alberi, si potrebbero piantare gli arbusti lungo la recinzione.
Nell’orto gli alberi non crescono molto perché nel terreno ci sono pochi nutrienti.
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Sono stati fatti i prelievi per le analisi del terreno e tra 1 settimana avremo i risultati per vedere la
qualità del suolo e dei nutrienti.

Rosanna chiede se nei cassoni della zona aromatica possono essere messi dei legumi: sì, anche
perchè l’idea è quella di coltivare delle aromatiche anche nelle prose.

E’ stato già fatto l’inventario dei tubi da usare per l’irrigazione che è un lavoro fondamentale per
poter progettare bene le prose e l’irrigazione automatica.

Lucia chiede di avere irrigazione automatica anche nella zona aromatiche. Le ali goccionanti non
si possono mettere perchè le zone sono fatte a quadrati e non in linea come le altre prose, per
cui sarebbe meglio coprire l’area con delle girandole.

b) Priorità dei lavori da fare in questa settimana:
i) Preparazione dello spazio per alloggiare il compost:

1) Va sparsa la piccola catasta distribuendola nel terreno attorno
2) Vanno cippati i rami presenti e il cippato va sparso nel terreno attorno

ii) Concimazione di A1 e A2 con il cumulo biodinamico

c) Aggiornamento bandi:
i) Mens Sana in Corpore Sano (finisce a giugno)

1) Dal 13 al 23 aprile ci sarà un festival con degli spettacoli teatrali
2) Il 20 avremo una conferenza tenuta da Stefano Mancuso in teatro

ii) Coltiviamoci
1) Con le scuole di Vimodrone che verranno a dormire in orto per un agri-camp in

collaborazione con Scout e CAI
iii) Y.N.S.T. Community → finisce a marzo con delle attività dedicare ai minori
iv) Semi di comunità

1) Ortoterapia per ragazzi da 18-34 anni, 2 sabati al mese con Margherita Volpini a
partire dal 25 febbraio. Grazie alla loro presenza potremo contare su maggiore
aiuto nelle giornate in cui sono presenti.

2) Immergersi nella nature therapy: incontri per ragazzi 18-34 anni la domenica
pomeriggio tenuti da Evelina Moavero in giro per i parchi di cassina.

v) PER COMUNITA’ LOCALI E SOSTENIBILI DEL CIBO
1) Agricoltore custode: è il bando che ci permette di prendere la serra e viene fatto

in rete con la Comunità del Cibo di ES Martesana.
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Questo bando è appena partito ed è molto collegato alle attività che facciamo per
cui tutti i soci sono invitati a tenere d’occhio le attività che verranno fatte con
questo progetto.
L’azione principale è quella del contadino custode e lavora sul recupero dei semi
e delle tradizioni agricole.

Seguiranno le date degli appuntamenti e tutti i bandi verranno resi noti e divulgati attraverso il sito e la
pagina facebook e newsletter.
Si invitano tutti i soci interessati a collaborare agli eventi dei bandi a prendere contatto con Daniela.

2. Varie ed eventuali

Luca fa presente che le strutture di sostegno sono marcite. Quest’anno si propone di decidere e
preparare le strutture con largo anticipo in modo da non fare le cose di corsa e in emergenza come
avvenuto lo scorso anno.

Barbara è una nuova socia che ha deciso di avvicinarsi all’orto perchè ha interesse a conoscere e
lavorare nell’orto ma non avendo esperienza ha piacere a farlo insieme ad altre persone.

Anna ha sentito parlare di noi al GAS e avendo una storia familiare contadina è vicina al nostro mondo.

Cassina de Pecchi, 5 febbraio 2023

Il Segretario


