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• INTRODUZIONE
La MISSIONE dell’ASSOCIAZIONE
Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza e formazione rivolte a
persone in gravi situazioni di disagio sociale, senza fini di lucro. L’Associazione si propone altresì di
realizzare percorsi di formazione lavorativa nel campo agricolo in generale e in particolare nel campo
ortofrutticolo, per agevolare il successivo inserimento nel mondo del lavoro.
Ricostruendo dei rapporti di relazione sociale e comunitaria, mediante percorsi di presa in carico delle
Persone accolte per seguirle nelle loro problematiche fisiche, psichiche e sociali, in collaborazione con
i servizi sociali comunali e sanitari. In questo ambito particolare importanza rivestono i nostri SociVolontari con l’affiancamento lavorativo in presenza alternata quotidiana.

LA STORIA

2005

• Nasce l'associazione ONLUS

2015

• Il comune di Verona concede all'associazione la superficie coltivabile di ca. 9.000 mq
in via Brigata Aosta, 8/b (quartiere di San Massimo)
• Il terreno viene dissodato, arato, fresato, letamato e smesso in condizione di produrre

2016

• Nasce il PROGETTO R.ACCOLTI indirizzato a persone in difficoltà
• L'associazione è in rete con Il Samaritano (gruppo Caritas)
• Inizia la produzione di orticole

2019

• Il Samaritano sceglie di abbandonare il Progetto
• La gestione del Progetto R.ACCOLTI rimane in capo alla nostra associazione
• l'associazione diventa una ODV adeguando lo statuto alle previsioni del d.lgs 117/17

• SALUTO del PRESIDENTE
Il Covid–19, originatosi in Cina nella megalopoli di Wuhan negli ultimi mesi del 2019, è dilagato in
pochissimo tempo in tutto il mondo e ha segnato in maniera indelebile la stagione 2020.
La nostra attività era iniziata bene nei mesi di gennaio e febbraio, infatti con grande impegno avevamo
già impostato la preparazione delle aiuole e procedevamo a gonfie vele con la cessione dei cipollotti e
del cavolo romanesco.
Marzo ci ha colti di sorpresa con la prima ondata di contagi che ha trovato tutta l’Europa smarrita e
confusa in special modo il nostro Paese che ha dovuto correre ai ripari con provvedimenti severi, duri
da sopportare, relegando la popolazione dentro le case.
Improvvisamente a causa delle restrizioni ci siamo ritrovati estromessi dal nostro campo senza sapere
per quanto tempo. Fortunatamente già nei primi giorni del lockdown le aziende ritenute essenziali alla
vita normale hanno potuto lavorare regolarmente.
Essendo la nostra attività equiparata all’agricoltura, la Polizia Municipale ci ha concesso un permesso
speciale e così, ma solo i Soci Volontari residenti in Verona, ottennero il pass per raggiungere gli Orti.
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Il Presidente (a destra) e il Segretario
durante L’ASSEMBLEA dei SOCI
svoltasi il 15 agosto 2020 nel campo di San Massimo

Decidemmo di non coinvolgere i nostri Operatori
Volontari in quanto la maggior parte di essi
avrebbe dovuto raggiungere il campo in autobus
che si considerava, e non a torto, mezzo molto
pericoloso e fonte di moltissimi contagi. Grazie
ai nostri Soci Volontari l’attività non si è interrotta
e dopo circa un mese sono rientrati anche i nostri
Operatori Volontari.
Chiaramente l’epidemia ha condizionato i
comportamenti: dall’obbligo della mascherina e
del disinfettante, al distanziamento durante la
sosta per caffè-te-biscotti, ai turni per l’accesso
allo spogliatoio. Però, e questo va a onore di tutti,
il virus non è riuscito a scalfire l’armonia né a
togliere il buonumore generale soprattutto perché,
grazie alle precauzioni messe in atto e
scrupolosamente seguite da tutti, siamo felici di
affermare che NESSUNO si è AMMALATO!

Nonostante l’anno anomalo e difficile che abbiamo appena ricordato, abbiamo chiuso le vendite 2020
con un buon incremento sul 2019, cosa impensabile a inizio anno e che invece grazie all’impegno di
tutti siamo riusciti a concludere bene.
Il 2020 è stato anche un anno di novità strutturali;
abbiamo ottenuto donazioni dalla Fondazione San
Zeno e dalla Cattolica Assicurazioni, che ci hanno
permesso di riparare e riposizionare due serre che
si sono rivelate molto utili.
Sempre con queste donazioni abbiamo anche
provveduto alla copertura della cella frigorifera,
regalo della Ronda della Carità, e riparato una
linea di irrigazione ormai usurata.
Una raccolta fondi lanciata agli amici ci ha
permesso di acquistare una pompa carrellata con
botte da 60 lt con funzionamento a pila per
eseguire i trattamenti fitosanitari.

Serra-1 con l’apertura chiusa

Veniamo ora alla parte più importante della nostra attività e cioè ai nostri Operatori Volontari.
Come voi ricorderete i Servizi Sociali del Comune di Verona tramite la sottoscrizione del “Patto di
Servizio”, la ULSS 9 Scaligera con il “Tirocinio di Inclusione Attivo” e la U.E.P.E. (Ufficio
dell’Esecuzione Penale Esterna) con la “Messa in Prova”, ci affidano persone che noi accogliamo nel
nostro campo per partecipare al Progetto Sperimentale di Agricoltura Sociale R.ACCOLTI.
Tale Progetto è stato concordato e sottoscritto con il Comune di Verona il 17/05/2016 con il “Protocollo
Operativo” che stabilisce i rapporti fra i Servizi Sociali del Comune di Verona e Gli Orti di San
Giuseppe.
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Gli obiettivi del Progetto sono:
• organizzare e coordinare le attività relative alla conduzione di area agricola per la produzione di
colture orticole, coinvolgendo persone vulnerabili che versano in condizioni di disagio sociale;
• promuovere e sostenere percorsi di recupero, reinserimento socio riabilitativo e autonomia di
persone in stato di marginalità ed esclusione sociale;
• sperimentare forme di sostegno al reddito che superino la logica assistenziale e favoriscano la
capacità della persona di valorizzare le proprie potenzialità e di partecipare attivamente alla vita
sociale
Dal 2016 al 2020 abbiamo avuto un aumento costante del numero di persone accolte (da 2 a 27), questo
a dimostrazione del fatto che abbiamo conquistato la fiducia degli Enti pubblici ma, soprattutto della
validità del progetto. Alcuni degli Operatori Volontari sono con noi da più di un anno e questi sono
molto utili perché fungono da traino e da testimoni per i nuovi arrivati. La nostra azione è favorire un
clima di collaborazione e di rispetto fra gli Operatori Volontari che influisce favorevolmente sulla loro
crescita personale.
Voglio citare alcuni esempi relativi alla stagione 2020
Uno dei nostri Operatori Volontari che aveva finito il suo periodo di collaborazione con noi e che non
poteva essere riconfermato perché aveva ricevuto il reddito di Cittadinanza, ha chiesto di rimanere a
lavorare al campo anche senza il piccolo contributo che riceveva dai Servizi Sociali. Attualmente è
ancora agli Orti e frequenta regolarmente il campo senza mai ritardi o assenze ingiustificate, è diventato
il “testimonial” della efficacia del nostro progetto.
Un altro Operatore Volontario era arrivato come
una persona molto difficile, diffidente e permalosa: vedeva sempre complotti orditi contro la sua
persona…
Poco alla volta si è inserito nel gruppo e, dopo un
intenso lavoro di “coaching” per dargli fiducia
attraverso piccoli lavoretti col legname che a lui
piacevano molto, siamo riusciti a dargli la responsabilità della cosiddetta “falegnameria”.
In realtà un angolo del campo dove, con pochi e
semplici attrezzi, ha prima costruito un cancelletto
per il punto vendita, seguito da altri semplici
manufatti, per finire con la struttura per ricovero
attrezzi dell’immagine qui a fianco.
Questa assunzione di responsabilità, unita al
piacere di fare qualche cosa che lo aggrada, gli ha
permesso di riprendere fiducia in sé e a lavorare in gruppo prendendosi anche cura di altri Operatori
Volontari presentanti evidenti difficoltà. Tutto questo lo ha fatto crescere come persona e oggi frequenta
il nostro campo con grande gioia e responsabilità.
Sono fatti molto importanti che dimostrano l’effettiva efficacia della nostra mission nell’aiutare
le persone a recuperare la propria dignità e a rafforzare la considerazione di sé.
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• TRASFORMAZIONE da ONLUS in ODV
In data 01.10.2019 l’Associazione da ONLUS si è trasformata in ODV - Organizzazione di
Volontariato a seguito dell’adeguamento alla legge delega 106/2016 per la riforma del Terzo Settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
Regolare domanda è stata presentata all’agenzia Regionale e, alla stesura del Bilancio, siamo ancora in
attesa del suo accoglimento. A oggi rimaniamo quindi una ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale.
Lo scopo sociale è rimasto identico, come si evince dall’Articolo 5 dello STATUTO.

Statuto ART. 5 - Finalità e Attività (ESTRATTO)
Il nome dell’Associazione nasce nel 2005 come primo intervento nei pressi della Chiesa di San Giuseppe ubicata vicino
al dormitorio di Corte Marini a Verona; intervento nel quale persone senza fissa dimora vennero avviate a un
reinserimento sociale tramite formazione nel campo ortofrutticolo.
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando nei seguenti ambiti di interesse
generale (in riferimento al comma 1, articolo 5, del Decreto Legislativo 117/2017):
•
•
•
•
•

interventi e servizi sociali
prestazioni socio-sanitarie
educazione, istruzione e formazione professionale
servizi finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo
agricoltura sociale

•
•
•
•
•

(lettera A)
(lettera C)
(lettera D)
(lettera P)
(lettera S)

• GOVERNO E RISORSE UMANE
Statuto ART. 11 - L’assemblea (ESTRATTO)
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione,
iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento
della quota sociale. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi
rappresentare da altro associato, conferendo delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun
associato può rappresentare sino a un massimo di due
associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona
nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’organizzazione mediante avviso scritto da inviare
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine
del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, o
e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati
e comunque deve avvenire con modalità tali da garantirne
la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un
decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo
ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli
riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato
presso la sede dell’organizzazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto e lo scioglimento dell’organizzazione.
È ordinaria in tutti gli altri casi.
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Statuto ART. 16 - Il Presidente
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio
interno, rappresenta legalmente l’organizzazione e
compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di
amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa
dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza
del mandato, il presidente convoca l’assemblea per
l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di
amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo
di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione
sulla base delle direttive di tali organi, riferendo
all’organo di amministrazione in merito all’attività
compiuta.
Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio
interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione,
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio
delle sue funzioni.

Statuto ART. 15 - Consiglio Direttivo
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione e
opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è composto da 3 a 7
membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono
rieleggibili.

Questo il Consiglio Direttivo in carica, eletto dall’assemblea del 5 aprile 2019:
NOME

POSIZIONE

Adriano Merlini

Presidente

Riccardo Tosoni

Vicepresidente

Adriano Livorno

Tesoriere

Alessandro Merseburger

Segretario

Maurizio Calabrese
Maurizio Martinelli
Graziella Meloni

Consigliere
Consigliere
Consigliere

DELEGHE e INCARICHI
Governance in generale
Rapporti con Comune, ULSS.9 e CSV
Rapporti con Enti donatori
Piano di Sicurezza
Aspetti ambientalistici
Contabilità, pagamenti, acquisti
Gestioni dei Libri societari
Stesura verbali Assemblee e C.D.
Newsletter, 5x1000
Rapporti con privati donatori
Gestione sito web
Consulenza di fitoiatria
Garante della mission associativa

I SOCI VOLONTARI
Al 31 dicembre 2020 i Soci erano 23, rispetto ai 18 di pari data del 2019, con 6 nuovi associati e una
cessazione. Un aumento che ha permesso l’ottimale gestione dell’Orto merito degli encomiabili SociVolontari, presenti a turno la mattina dei giorni feriali e anche il sabato nei mesi estivi.
Base Sociale
Soci Volontari
% uomini - donne
Età media anagrafica dei Soci Volontari
Media anni di appartenenza Volontari (conteggiata dal 2015)

2020

2019

23
74% - 26%
63
3,8

18
72% - 28%
65
3,3
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L’età media anagrafica, a prima vista elevata, deriva dalla tipologia di socio più frequente: un pensionato
di fresca cessazione lavorativa con ancora volontà ed energie per impegnarsi fattivamente in prima
persona in un’opera di bene. Descrizione che si attaglia anche alla maggior parte delle ns. socie.
Con il raddoppio delle Persone accolte e la crescita dei Soci presenti a turno nell’orto, si è sentita la
necessità di individuare dei referenti responsabili. A tale esigenza organizzativa abbiamo fatto fronte
con l’introduzione della figura del Responsabile di Giornata – RDG.
Questi cinque Soci detengono le chiavi del cancello e coordinano i lavori distribuendo gli incarichi della
mattinata. A loro si aggiungono i Soci Volontari, presenti una o due mattine secondo la disponibilità,
che supervisionano gli Operatori agricoli Volontari, anche lavorando con loro in prima persona.

La TESTIMONIANZA di una SOCIA VOLONTARIA
terreno per creare alcune nuove aiuole, cavando i
numerosi sassi da questo appezzamento di origine
morenica. In seguito le corsie verranno livellate e
spargeremo del letame equino per arricchire il suolo in
modo da avere il letto pronto per i trapianti primaverili.”
Gli Operatori agricoli volontari erano al momento tutti
uomini (nel 2020 si aggiungeranno quattro signore).
Qualcuno taciturno, qualcuno più ciarliero e insieme
spostiamo e ammucchiamo le pietre.
Quando fu il momento di preparare il caffè e il tè mi
affidarono l’incarico (penso fosse una galante strategia
per farmi restare un pochino al calduccio…).
Si instaurarono subito rapporti cordiali, talvolta
confidenziali. Ogni gesto, ogni parola risponde al
bisogno di raccontarsi. Io accolsi con gratitudine i
suggerimenti, le confidenze, le smargiassate.
Nell'insieme mi sembrò che il clima fosse di fiducia, di
ritrovata umanità, di calore; per questo chiesi la tessera
e mi offrii volontaria a mia volta. La nebbia si era alzata,
un timido sole inondava l'orto e scaldava i nostri cuori .

È stato nel febbraio del 2019 quando mi presentai a San
Massimo di Verona su invito di uno dei soci della
ONLUS. Lo confesso, un po’ in apprensione.
Le nebbie avvolgevano il campo di Via Brigata Aosta e
la "galaverna", volteggiando lieve, si depositava sul
terreno.
L’amico Socio-Volontario mi spiegò cosa stessero
facendo: ”In questo momento stiamo dissodando il

Oggi, dopo 2 anni sono molto felice della mia scelta e
mai rinuncerei alle ore trascorse all’aperto con persone
che la vita ha colpito ponendole in svantaggio sociale,
ma che umanamente molto hanno da offrire.
A ciò aggiungo il bel rapporto di sintonia e complicità
che si è instaurato con gli altri Soci-Volontari.

ATTIVITÀ di GOVERNANCE (Presidente e CD)
Con “governance” si intende il complesso delle strutture, delle regole e delle strategie che presiedono
alla guida dell’Associazione, comprensivo della classe dirigente della struttura.
ATTIVITÀ di GOVERNANCE
n. Assemblee dei Soci
% di partecipazione alle Assemblee (comprensivo delle deleghe)
n. Consigli Direttivi
(da ora indicati come CD)
media delle presenze di persona ai CD
% presenza di donne nel CD

2020

2019

1
70 %
7
dei quali 2 con Google
5,4 su 7 membri
1 su 7, pari al 14 %

3
75,4 %
2
4,2 su 7
14 %
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Per quanto concerne le strutture già sono state esaminate in precedenza mentre l’attività quotidiana,
nel caso de Gli Orti S. G., è riassumibile in quattro diverse aree:
1. governance propriamente detta (partecipazione ad Assemblee, ai C.D. e rapporti con le
autorità, gli Enti Sociali, altre associazioni);
2. attività lavorativa in prima persona sul campo e supervisione degli Operatori Volontari;
3. attività specifiche di ruolo (es.: amministrazione, segreteria, privacy, sicurezza, ecc.)
4. attività di formazione (es.: partecipazione al corso CSV "Carte in Regola", altri corsi di
formazione c/o CSV o altre strutture approvate).
1) GOVERNANCE

2020
PRESIDENTE
VICEPRES.
TESORIERE
SEGRETARIO
Altri del CD
N°13 Soci Vol.

TOTALE
Delta

2019

2) ATTIVITÀ
sul CAMPO

2020

2019

3) ATTIVITÀ
di RUOLO

2020

2019

4) FORMAZIONE

2020

2019

TOTALE
2020

2019

310
12
12
10
28
26

290
10
9
10
21
15

750
450
660
0
30
1580

750
450
450
0
20
640

190
80
530
480
15
40

160
30
380
430
5
25

7
0
7
0
0
14

0
0
7
0
0
0

1.257
542
1.209
490
73
1.660

1.200
490
846
440
46
680

398

355

3.470

2.310

1.335

1.030

28

7

5.231

3.702

+ 12%

+ 51%

+ 29%

+ 41%

• SERVIZI E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Gli OPERATORI VOLONTARI
Quest’anno si sono avvicendate nel PROGETTO R.ACCOLTI, attraverso tirocinio o borsa lavoro, 27
persone in svantaggio socio-sanitario; un fortissimo incremento dai 12 dell’annata 2019.
2020
n. Operatori Volontari al 31.12
n. Operatori Volontari alternatisi nel corso dell’anno
n. Operatori Volontari con cittadinanza italiana
n. Operatori Volontari con cittadinanza comunitaria
n. Operatori Volontari con cittadinanza extra-comunitaria

% uomini - donne
Età media anagrafica degli Operatori Volontari

2019
21
27
21
2
4

8
12
10
0
2

86% - 14%

91% - 9%

45 anni

52 anni

La durata del contratto è variabile tra 6 e 24 mesi max.
Dei 27 Operatori Volontari, in 6 hanno terminato durante l’anno.
• quattro per termine del periodo contrattuale;
• una perché trasferita con il convivente a Padova;
• uno perché allontanato per comportamento non adeguato.
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Ogni persona è stata inserita su invio dei Servizi Sociali del comune di Verona nell’ambito del Progetto
“Percorsi di Cittadinanza Attiva – RIA” oppure da ULSS.9 Scaligera facenti parte del Progetto “S.I.L
– Tirocinio di Inclusione Sociale”. Una delle Persone accolte è stata inviata tramite CSV nell’ambito
di UEPE (Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna) e un’altra con rapporto diretto con gli O.D.S.G.
In generale gli Operatori Volontari sono portatori di una delle problematiche di seguito elencate,
purtroppo spesso multiproblematiche, perché associate fra loro:
• persone affette da dipendenza in trattamento;
• persone con disagio psichico;
• persone con disagio socio-economico:
• detenuti in pena alternativa.
Il tirocinio è sempre stato pensato e realizzato all’interno di una presa in carico e una progettualità ampia
e condivisa tra le parti, coinvolgendo il beneficiario in una partecipazione attiva. Inoltre il rapporto
continuativo con i Soci Volontari, che per scelta dedicano parte del proprio tempo, al Progetto è molto
benefico.
Sul campo la cordialità è una costante, gli sforzi sono sempre suddivisi e nessuno “si tira indietro”
rispetto alle proprie, seppur piccole, responsabilità giornaliere assegnate. Un lavorare in comune,
“unendo tutte le forze” che possiede in sé una positività incredibile.
In questo senso, come ci hanno esplicitato gli stessi partecipanti al PROGETTO R.ACCOLTI, l’attività
agricola, con i suoi elementi a forte valenza simbolica e relazionale, si è confermata appieno elemento
di stimolo per il recupero delle persone.
• la richiesta di impegno continuato nel tempo;
• la responsabilizzazione individuale con compiti non gravosi da svolgere;
• il lavoro di gruppo in spazi aperti con un’atmosfera gradevolmente positiva;
• la soddisfazione personale di risultati tangibili in poche settimane, dalla semina al raccolto;
• la conseguenza sostanziale è l’accresciuta autostima in persone che ne necessitano fortemente.

SERVIZIO di INSERIMENTO di PERSONE FRAGILI in attività di volontariato
2020
n. persone accolte progetto RIA
n. persone accolte in collaborazione con USSL.9 - SIL
n. persone accolte altri percorsi (Giustizia di comunità)

TOTALE persone accolte

2019
17
7
2

27

n. ore di servizio RIA
n. ore di servizio SIL
n. ore altri percorsi

12

6.550
1.200
50

TOTALE ore di servizio svolto

7.800

n. persone rimaste come Volontari (dato di impatto sociale)
n. Soci Volontari coinvolti nell’affiancamento
n. membri del CD coinvolti nell’affiancamento
n. ore affiancamento effettuate da Soci Volontari e membri CD

10
1
1
3.400
130
20

3.550
1

0

13
3
3.470

8
3
2.310
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La TESTIMONIANZA di un OPERATORE VOLONTARIO
Sono stato "accolto" nel Progetto, su invio dei Servizi Sociali
del nostro Comune, nel maggio 2019 all’età di 47 anni. Mi
ha subito entusiasmato la possibilità offertami di mettere a
frutto le mie passate esperienze di lavoro in agricoltura.
La natura mi ha donato un buon carattere che mi ha aiutato
nel rapporto con gli altri Operatori Volontari e anche con i
Soci Volontari che si alternano nell'orto.
Sono magro e soffro il freddo; nelle giornate invernali più
rigide mi è stato consentito di arrivare un po’ dopo, ma
subito recupero il tempo perso, lavorando di gran lena.
Generosamente, un Socio mi ha donato una bicicletta per
favorire il mio trasferimento per/da San Massimo.
Una volta terminato il periodo del "patto di servizio" con i
Servizi Sociali, ho chiesto di poter rimanere tale è il mio
piacere di far parte di questa comunità, nella quale mi
sento utile e valorizzato.

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
La lettera E) del Decreto sopracitato, prevede: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali.
Pur non essendo esplicitamente espresso nel ns. STATUTO, è importante rilevare che il terreno ricevuto
in affitto dal Comune, incolto da decenni, era una landa desolata con presenza di molti rifiuti sparsi,
anche laterizi, che in poche stagioni è diventata un orto.
Indubbiamente è stata messa in pratica l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con
conseguente miglioramento dell'ambiente accogliendo appieno lo spirito fondante associativo.

DIFESA delle COLTURE

Trattamento del frutteto con fungicida rameico

Tutte le verdure, il vigneto e i fruttiferi sono
coltivati con l’utilizzo esclusivo di prodotti
insetticidi e fungicidi di sintesi o minerali inclusi
nell’elenco Regionale Veneto dei fitofarmaci
ammessi per la Lotta Integrata alle avversità
agrarie. I prodotti, come da disposizione di legge,
sono conservati in un armadio di sicurezza
appositamente collocato.
Inizialmente i trattamenti sono stati effettuati
dall’unico socio in possesso del necessario
Patentino. Nel corso dell’anno altri tre SociVolontari, previo Corso di Formazione interno,
hanno affrontato e superato l’esame conseguendo
tale autorizzazione.
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I trattamenti nel primo semestre erano effettuati con il serbatoio di 15 lt. portato a spalla. In seguito,
per fortuna, i Soci Volontari sono stati alleggeriti da questa fatica con l’acquisto di una pompa carrellata
a batteria da 60 lt. comprata grazie alle donazioni di nove nostri sostenitori individuali.
ERBICIDI - a S. Massimo non ne utilizziamo; le erbacce sono controllate dalla copertura pacciamante
plastica, vegetale o cartacea e, quando serve, tolte manualmente con l’ausilio di una zappetta.
INSETTICIDI – per noi è accettabile un livello di danno che non sarebbe tollerato in un'azienda
dell'agricoltura intensiva che deve far quadrare il bilancio. Pratichiamo la “lotta meccanica” (raccolta
degli insetti a mano e loro distruzione) e, per fortuna, raramente si è reso necessario un trattamento
chimico. In questo caso facciamo riferimento ai prodotti autorizzati per l'agricoltura biologica (fra
questi il piretro estratto dalle margherite keniane). Un contributo al controllo degli insetti dannosi
l’hanno fornito le coccinelle che numerosissime si trovano sul campo e che, esercitando la “lotta
biologica”, hanno dato una grossa mano.
FUNGICIDI – anche nel ns. orto, come ovunque, le specie vegetali sono aggredite da crittogame
patogene (funghi, muffe) che nei casi più gravi distruggono il raccolto. Si rende quindi necessario l'uso
di specifici prodotti anticrittogamici. Questi fungicidi possono derivare da metalli naturali
(principalmente rame e zolfo), da noi preferiti, oppure essere di sintesi chimica.
In conclusione, sul campo di San Massimo anche la scorsa stagione abbiamo effettuato il minor numero
possibile di trattamenti con fitofarmaci. Inoltre, l'assoluto rispetto dei dosaggi, dei tempi di carenza e
del fenomeno della deriva, non spruzzando nelle giornate ventose, ci consente di garantire che le nostre
sono VERDURE a RESIDUO ZERO di antiparassitari.

L’ATTIVITÀ di FORMAZIONE

Corso di POTATURA gestito da un Socio agronomo

L’attività formativa è parte integrante del
percorso e si concretizza con formazione in
campo sia per gli Operatori Volontari che per i
Soci.
Numerose sono state le mattinate di istruzione
svolte direttamente sul terreno di San Massimo,
sede del Progetto e gestite dai Soci agronomi
dell’Associazione.
Tra queste quelle sulla potatura, le patologie
fungine di vite e orticole e, apprezzatissima,
quella sugli insetti fitofagi.
Inoltre è stato gestito internamente il Corso
teorico-pratico per l’ottenimento del PATENTINO per eseguire i TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI, superato brillantemente dai tre
Soci partecipanti.
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IL LAVORO
Molti degli Operatori Volontari, pur in presenza delle problematiche personali soprariportate, sono
disponibili all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.
Trovano quindi interessante il servizio offerto loro di preparazione teorica e pratica.
Dal punto di vista operativo, durante l’inverno 2019/20 tutte le Persone accolte, coadiuvate dai Soci
Volontari, hanno proceduto con la preparazione delle aiuole:
- pulizia delle corsie dai resti vegetali e dalla

pacciamatura plastica residua
- leggera fresatura superficiale
- apporto di letame equino maturo
- incorporazione del letame con la nuova motozappa, rivelatasi un valido acquisto
- pulizia dei passaggi fra le aiuole
Soci e Operatori Volontari con il mucchio di letame

- verifica delle canaline irrigue e loro eventuale
sostituzione.

L’attività di coltivazione è poi proseguita nel corso di tutto l’anno, nelle diverse aiuole a rotazione:
- approntamento dei semenzai, per le specie adatte
- trapianto delle piantine (dai semenzai in loco o
acquistate)
- asportazione manuale delle malerbe con zappa
- potatura degli alberi da frutto
- potatura del vigneto sul bruno
- pacciamatura con film plastico nero, film di
cellulosa o vegetale con pula e paglia
- asportazione di gemme ascellari (scacchiatura)
- potatura del vigneto sul verde
- monitoraggio di malattie fungine e di insetti
fitofagi
- trattamenti chimici solo quando assolutamente
necessario
- defogliazione delle piante di vite per favorire
l’arieggiamento antimuffa dei grappoli
Trapianto di lattuga nei fori della pacciamatura

- raccolta scalare in funzione della richiesta.
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PRODUZIONE e VENDITA delle VERDURE

La CASETTA con il banco cessione verdure

Come esplicitato nell’articolo 84 punto b. comma
1. del Decreto Legislativo 117/2017 è possibile
vendere ciò che producono i Soci-Volontari e i
beneficiari assistiti (da noi definiti Operatori
Volontari), nel ns. caso verdure di numerose
specie e uva, oppure ciò che ci viene regalato.
La ns. produzione è stata quasi interamente
destinata alla cessione diretta sul campo, presso
il punto di vendita lì allestito. Cessione effettuata
a prezzi in linea con quelli di mercato, anzi spesso
superiori, quindi in assenza di “concorrenza
sleale” nei confronti degli esercizi commerciali
della zona.
Uniche eccezioni le verdure cedute all’
Associazione Caritatevole del quartiere a un
prezzo simbolico.

Tratto dal Rendiconto economico 2020

2020

2019

Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari,
sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall’organizzazione e senza alcun intermediario

11.339,00 €

10.581,00 €

+ 7,2%

La raccolta è sempre stata scalare in funzione dell’afflusso e delle richieste dei visitatori dell’orto.
Alla vendita sono impegnati sempre almeno 2 Soci Volontari, coadiuvati spesso da Operatori che si
recano sulle corsie per raccogliere ciò che l’avventore vuole: Km ZERO e sosta in magazzino ZERO!!!
Un aspetto molto apprezzato che viene spesso enfatizzato dagli acquirenti.
Il punto vendita è aperto nei giorni feriali tutte le mattine per 4 ore e, nei mesi estivi, anche di sabato.
Le specie Orticole sottoelencate sono state seminate (o trapiantate) coltivate e portate a maturazione nel
corso del 2020.

Broccolo fiolaro di Creazzo

CRUCIFERE
cavolo verza,
cavolo cappuccio,
cavolo rosso,
cime di rapa,
broccolo fiolaro di Creazzo,
broccoletto romano,
cavolfiore bianco,
cavolfiore verde,
cavolfiore viola,
rucola.
-----------------------------------

SOLANACEE
pomodoro datterino,
pomodoro costoluto,
pomodoro tondo,
pomodori da conserva,
melanzane allungate viola,
melanzane tonde,
melanzane trombetta di A.
peperoni verdi, gialli e rossi,
peperoncini a punta e tondi.
-----------------------------------

Fiore di zucchina

CUCURBITACEE
fiori di zucchina,
zucchina lunga,
zucchina tonda,
cetriolo,
barattiere cetriolo pugliese,
zucche cedute intere
e a spicchi.
--------------------------------------

ALLIACEE
aglio,
cipolle,
porri,
scalogno.
----------------------------------LEGUMINOSE
fagioli,
fagiolini cornetti,
fagiolini lunghi “S. Anna”,
piselli,
piselli piattoni “mangiatutto”
-----------------------------------

Lattuga cv. gentile verde

INSALATE
radicchio di Verona,
radicchio di Chioggia,
radicchio variegato,
lattuga gentile rossa,
lattuga gentile verde,
lattuga brasiliana,
indivia scarola,
indivia riccia.
-----------------------------------

ALTRE VERDURE
sedano rapa,
finocchio,
bietola da coste,
catalogna,
salvia,
basilico,
prezzemolo.
-----------------------------------

• I PROGETTI dell’ASSOCIAZIONE
Progetto SERRE
Un importante risultato del 2020 è stata la messa
in funzione delle serre con la copertura adatta.
L’operazione sarebbe stata impossibile senza la
generosa donazione ricevuta da Fondazione San
Zeno.
La SERRA-1 negli ultimi mesi del 2020 è entrata
in funzione e le colture hanno beneficiato della
protezione ricevuta dai rigori autunno-vernini. Il
pieno utilizzo della struttura, dopo alcuni errori e
con l’esperienza acquisita, si avrà nell’annata
2021.

La SERRA-1 fotografata a inizio ottobre 2020

La SERRA-2 è stata preparata, ma non utilizzata
nel corso dell’anno. Abbiamo in previsione, per
il 2021, la sperimentazione della coltivazione di
fragole “fuori terra”, per noi innovativa.
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Progetto VIGNETO

Grappoli della varietà REGAL, apirena

Le piante di vite hanno ricevuto le necessarie cure
quali potatura invernale sul bruno, quella estiva e
la defogliazione per evitare i marciumi.
Si sono resi necessari dei trattamenti anti
peronospora ma alla fine abbiamo raccolto i bei
grappoli maturati nel vigneto che è composto di 5
filari allevati a pergola semplice per 200 metri
lineari.
L’uva, quest’anno, è risultata molto più dolce.
Le cinque cultivar messe a dimora sono state
appositamente scelte a maturazione scalare a
partire da agosto fino a ottobre inoltrato, per
coprire un arco temporale maggiore possibile
Sono queste: Regal, Pizzotella e Superior tre
bianche apirene, cioè senza vinaccioli; la Crimson
cultivar rosata; una nera, la Michele Palieri.

Progetto FRUTTETO

Fichi del piccolo frutteto di San Giuseppe

È proseguita la gestione del frutteto di San
Giuseppe dove hanno trovato dimora 25 alberelli
suddivisi in: melograno, cotogne, ciliegi, fichi,
Una delle piante di melograno
meli, prugni, cachi.
La produzione è molto limitata anche se le dolci prugne sono andate a ruba e il medesimo destino hanno
subito le cotogne, destinate alla trasformazione in confettura.
Lo scopo principale delle essenze arboree impiantate è rappresentare un esempio variegato di alberi da
frutto, anche in previsione delle visite di scolaresche che saranno organizzate nel prossimo futuro.
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Progetto GOJI

Operazione di capitozzatura del goji

Le piante di Goji, messe a dimora nel 2017, pur
avendo ben attecchito e nonostante l’attenta
potatura messa in atto dai nostri Agronomi, non
hanno mai fruttificato in modo soddisfacente.
La causa può risiedere nella scelta, dettata dal
venditore delle piantine, di una cultivar non
idonea.
Tutto ciò premesso, a malincuore si è deciso di
espiantare le piante lasciando libera la corsia per
altre coltivazioni.
Nella foto, le ultime fasi della lavorazione: dopo
aver tolto i rami più sottili con le foglie (messi
nell'area compost che ci autoproduciamo) si è
reso necessario l'utilizzo della motosega per
capitozzare i fusti legnosi.
Con la motozappa si è poi terminato l'espianto.

• L’ATTIVITÀ PROMOZIONALE
Numerose le iniziative implementate per conferire una maggiore visibilità all’Associazione.
• il sito web, ancorché perfettibile, è già una vetrina della ns. attività. Nel 2021 due Soci si sono offerti
Volontari per il restyling del sito e l’aggiornamento dei contenuti con maggiore continuità. La nuova
piattaforma consentirà di visualizzare le statistiche sul numero dei visitatori e loro frequenza;
• n°34 Orti News (contro le 21 del 2019) che contengono notizie diversificate e l’elenco degli ortaggi
disponibili nel periodo. Sono state spedite, mediante il sistema gratuito VOX-mail a 250 fra soci,
sostenitori, donatori e visitatori dell’Orto e visualizzate in media da 140 destinatari. È comunque
sempre presente l’opzione “disiscriviti”;
• la Newsletter MAG, distribuita via mail con cadenza quindicinale ai suoi oltre 4.800 destinatari, ha
sempre veicolato la nostra descrizione e le disponibilità di verdure.

COME SI SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE
Ci sono diverse modalità con le quali i privati appartenenti alla costellazione degli “Amici de Gli Orti
di San Giuseppe” possono sostenerci.
• l’azione promozionale sul 5x1000 ha portato nel 2020 a una crescita nel numero delle scelte, da 8 a
35 con il raggiungimento della cifra di oltre 1.900,00 € rispetto ai 287,00 € dell’anno precedente;
• donazioni riferite a specifiche “campagne”. Nel 2020 ha avuto successo quella riferita alla pompa
carrellata per i trattamenti con 550,00 € raccolti che hanno coperto interamente il suo costo;
• versamenti mensili di almeno 5,00 € attraverso il sito web Wishraiser a cui ci siamo iscritti. Tali
donazioni garantiscono la partecipazione a estrazioni di premi da parte dei proprietari del sito;
• donazioni per “pura simpatia” nei nostri confronti: 873,00 € nel 2020 in crescita da 130,00 €.
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Tratto da
Rendiconto economico 2020

2020

2019

Donazioni da PRIVATI
- 5 x 1000
- Donazioni “per campagne”
- Donazioni “generiche”
TOTALE Privati

1.914,34
550,00
873,00
3.337,34

287,23
0,00
130,00
417,23

7.300,00
1.000,00
0,00
8.300,00

0,00
0,00
142,90
142,90

Donazioni da FONDAZIONI
- Fondazione San Zeno
- Fondazione Cattolica Assicur.
- Cooperativa Il Samaritano.
TOTALE Fondazioni

TOTALE

11.637,34

560,13

COINVOLGIMENTO del TERRITORIO
Per quanto riguarda l’attività sul territorio, si sta facendo un lavoro di coinvolgimento della comunità
locale attraverso contatti diretti con diverse espressioni del quartiere di San Massimo.
Per ora i risultati più significativi sono:
• gli ortolani nostri vicini (pensionati che curano piccoli orti avuti in gestione dalla Circoscrizione)
che conoscono tutti e con i quali si è instaurata un’intensa relazione di aiuto e consigli reciproci;
• la parrocchia, che ci ha presentato alla comunità locale e che è sempre disponibile a confrontarsi,
condividere idee e fornire suggerimenti. Tramite loro viene consegnata verdura per la locale
Associazione caritatevole;
• alcuni negozianti e ristoratori del quartiere che hanno scelto di utilizzare i nostri prodotti e ci
fanno promozione, condividendo il senso profondo del progetto;
• i cittadini del quartiere, e non solo, che sempre più numerosi vengono sul campo per avere le nostre
verdure. I loro commenti con parole di apprezzamento e le loro domande ci dimostrano il desiderio
di approfondire la conoscenza del PROGETTO R.ACCOLTI e infatti in molti chiedono di ricevere
la ns Newsletter.
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• IL NS. IMPEGNO per il 2021 – a cura del Presidente
Abbiamo davanti a noi un 2021 che si prospetta ancor più difficile a causa della pandemia, ma
che noi con il nostro impegno e l’aiuto dei nostri Operatori Volontari vogliamo riempire di novità.
I risultati ottenuti fino a ora ci rafforzano sempre più a operare nel solco della strada tracciata
dalla nostra mission associativa e siamo disponibili ad accogliere ancora molte persone che la vita
ha posto in una situazione di disagio; numeri di difficile quantificazione non dipendendo da noi.
Come strutture del campo, il programma nel 2021 prevede l’installazione di due casette in legno,
una per gli uomini e una per le donne, da adibire a spogliatoi per i nostri Soci Volontari e
Operatori Volontari. A tale proposito coinvolgeremo le Aziende Municipalizzate di Verona,
AGSM e AMIA, chiedendo loro un contributo.
Dal punto di vista agronomico colturale le possibilità di ampliamento ci sono e altre corsie/aiuole
saranno preparate per la stagione 2021. Segnaliamo il Progetto, che sarà ospitato nella Serra-2,
che ci consentirà di produrre fragole di una varietà rifiorente in strutture fuori terra.
Aggiungo che abbiamo in programma l’impianto di mirtilli e more per sostituire il goji espiantato
e l’ampliamento delle aree dedicate alle floricole e alle erbe aromatiche.
Ci saranno molti Corsi di Formazione in aggiunta a quelli ormai consolidati come il Corso per le
Potature, quello sulle Malattie Fungine e sugli Insetti fitofagi.
Inoltre stiamo pianificando un corso di Coaching Comportamentale per i nostri Soci Volontari che
potrebbe coinvolgere anche il SERT; questo potrebbe essere un salto di qualità molto importante
per tutti i Soci e, se necessario, chiederemo agli sponsor un contributo per la formazione.
Non meno importante, abbiamo in corso di realizzazione il restyling del sito web istituzionale a
cura di due Soci Volontari; speriamo sia presto in rete per raccontare chi siamo e cosa facciamo
per i nostri Operatori Volontari.
A fine 2020 abbiamo partecipato al Corso preparatorio per ottenere il marchio “MERITA
FIDUCIA”. Un processo importante che utilizzeremo per verificare lo stato della nostra
organizzazione interna, migliorandola nei punti deboli. Inoltre sarà una garanzia “a mo’ di
sigillo” della serietà e affidabilità dell’Associazione, utile nei rapporti con i donatori, sia pubblici
che privati.
Il primo passo verso il traguardo finale “Merita Fiducia” è la dimostrazione di avere le “CARTE
in REGOLA”, quindi nel 2021 gli sforzi saranno concentrati sull’ottenimento del passaggio
intermedio, per poi giungere al conseguimento del Marchio.
Questo in rapida sintesi il PIANO DEI MIGLIORAMENTI che ci siamo prefissati e che
intendiamo concretizzare nella stagione 2021.
E sicuramente altre idee saranno messe in pratica, con l’entusiasmo che ha alimentato le nostre
azioni da quando abbiamo intrapreso questa meravigliosa avventura!
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DOCUMENTO predisposto dalla Segreteria,
visto e condiviso dal Presidente.
Approvato dal CONSIGLIO DIRETTIVO
in data 10.05.2021.
Approvato dall’ASSEMBLEA dei SOCI
in data 20.05.2021.

FRONTE e RETRO dei CARTONCINI PROMOZIONALI
utilizzati per sollecitare la scelta del 5 x 1000
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