
 
 

PROGETTO  ORTO SOLIDALE 
 
Carissimi, vi inviamo questa comunicazione con riassunte tutte le notizie e le decisioni condivise 
dopo la prima assemblea dei soci dell’ Orto Solidale di Pegognaga del giorno 18.11.2009, alla 
riunione erano presenti 12 persone in rappresentanza dei nuclei famigliari aderenti al progetto. 
E’ stato condiviso il percorso di avvicinamento alla fase operativa di coltivazione dell’ orto 
mediante una serie di   iniziative discusse e condivise che elenchiamo di seguito: 
  

- costituzione del gruppo dei soci aderenti al progetto formato dalle seguenti persone in 
rappresentanza del proprio nucleo famigliare: Truzzi Massimo, Ploia Davide, Iori Alessio, 
Valeria Semeghini, Gino Caramaschi, Henrique Varalta, Barozzi Marco, Carnevali Elio, 
Calendi Giorgio, Merli Manuela , Davide Lasagna, Mirella Biancheria, Massimo Malavasi, 
Dante Beltrami da confermare; 

- quota di adesione al progetto orto per il primo anno € 120,00 per nucleo famigliare,  quote 
dei prossimi anni da stabilire collegialmente in base al piano di coltivazione dell’ orto, quota 
per i nuovi ingressi  alla partenza del ogni  anno agrario € 100,00 per nucleo famigliare, 
nella quota di adesione al progetto è compresa la quota tessera Slow Food Progetto del costo 
di € 25,00 che verrà versata alla condotta Slow Food. 

- contributo della condotta Slow Food Basso Mantovano al progetto per l’ anno 2010 €  
600,00 + cartello da esporre per il Ns.  progetto; 

- quota di affitto annuale del  terreno presso l’ azienda agricola Speziaria Nuova di Giuseppe 
Bernardelli € 100,00; 

- costi stimati per impianto orto (recinzione, cancello, linea acqua per irrigazione, ricovero 
attrezzi…….)  € 2.040,00 ma rimane da verificare se si riesce a reperire alcuni materiali a 
minor prezzo. La manodopera per l’ impianto dell’ orto sarà prestata dai soci del progetto e 
da altri soci Slow Food che ci aiuteranno in questi importanti lavori di allestimento dell’ 
orto; 

- sono stati individuati i seguenti responsabili del progetto: 
TRUZZI MASSIMO    responsabile progetto 
LASAGNA ENZO      contabile 
OTOLANO COORDINATORE:  figura importante e indispensabile per la fase di 
coltivazione dell’ orto da individuare. Sono in corso contatti con persone interessate a questo 
ruolo. A questa figura abbiamo  condiviso nell’ assemblea di offrire per il suo impegno la 
quota l’ adesione al progetto gratuita e una quota di ortaggi. 
 

- CALENDARIO INIZIATIVE 
Come da proposta dello staff del progetto sono state approvate le seguenti iniziative: 
1) SABATO 12 DICEMBRE ORE 14,30 visita collettiva all’ orto biologico dell’ Az. 
Agric. Guidetti di San Bendetto e visita al ns. terreno dell’ orto. Ritrovo per la visita alle ore 
14,30 davanti alle sede della condotta piazza V. Veneto 11; 
2) Corso di aggiornamento sulle tecniche di coltivazione dell’ orto nelle seguenti date di 
Gennaio 2010: 14, 20 e 26 (segnatevi le date!!) comunicheremo la sede di svolgimento 
delle lezioni.  
3) Febbraio 2010  lavori di recinzione e allestimento orto; 
4) Marzo 2010 inizio coltivazione dell’ orto. 
 

Per r eventuali chiarimenti e/o informazioni 3293176082. 


