ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO “Ortolino”
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 18 aprile 2020
In data 18 aprile 2020 alle ore 17,00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo della Associazione “Ortolino”,
urgentemente convocato a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sull’e-mail di chiarimento dell’Ufficio Orti
Urbani sui limiti di età del 18/04/2020.
Sono presenti i signori Fattorini Giovanni, Sinisi Rossella, Balzano Mario, Di Filippo Franco, Franzese Anna Maria,
Marsan Paolo e Vitelli Marco. Il Presidente Sig. Giovanni Fattorini assume la presidenza della riunione e chiama ad
assolvere le funzioni di segretario il Sig. Mario Balzano per la redazione del presente verbale.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione.
Il Presidente informa che da una precisazione da richiesta da Ortolino, l’Ufficio Orti Urbani di Roma ha comunicato
ufficialmente che “è stato tolto il limite di età proprio per dare la possibilità a tutti di poter provvedere alla cura
dell'orto affidato”.
Il CD prende atto del superamento delle limitazioni precedentemente imposte e redige una nuova lista in cui sono indicate
le modalità e le turnazioni con cui tutti gli Ortolini potranno accedere agli orti, che si allega al presente verbale.
Nelle nuova lista è anche previsto il cambio di turnazione in modo che ciascun gruppo possa recarsi agli orti
alternativamente di mattina e di pomeriggio. I turni varieranno settimanalmente secondo un calendario legato alle
settimane dispari e pari dell’anno:
settimana 17

dispari

20-apr-20

26-apr-20

settimana 18

pari

27-apr-20

03-mag-20

settimana 19

dispari

04-mag-20

10-mag-20

settimana 20

pari

11-mag-20

17-mag-20

settimana 21

dispari

18-mag-20

24-mag-20

settimana 22

pari

25-mag-20

31-mag-20

settimana 23

dispari

01-giu-20

07-giu-20

settimana 24

pari

08-giu-20

14-giu-20

settimana 25

dispari

15-giu-20

21-giu-20

settimana 26

pari

22-giu-20

28-giu-20

settimana 27

dispari

29-giu-20

05-lug-20

settimana 28

pari

06-lug-20

12-lug-20

settimana 29

dispari

13-lug-20

19-lug-20

settimana 30

pari

20-lug-20

26-lug-20

settimana 31

dispari

27-lug-20

02-ago-20

Il CD ricorda che:
1. Ogni Ortolino è direttamente responsabile della stretta osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza COVID 19 e, quindi, ogni socio deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni riportate
nei diversi DPCM sin qui emanati. In particolare, è fondamentale rispettare le misure di distanziamento minime
interpersonali e munirsi di idonei dispositivi di protezione;
2. è v ietato:
- l'assembramento in qualsiasi forma;
- l'accesso alle aree di socializzazione dell'Orto;
- l'accesso ai coltivatori non autorizzati;
- l'accesso al pubblico.
3. è consentito:
- lo svolgimento delle pratiche agronomiche di base;

4.
5.

6.
7.
8.

il controllo dell'impianto idrico;
il mantenimento del semenzaio;
è consentito l’accesso ad un solo socio per singolo orto;
ogni socio deve avere con se:
tessera dell’Associazione Ortolino;
documento di riconoscimento in corso di validità;
autodichiarazione prevista dalle attuali disposizioni ai sensi degli ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 in cui
si fa riferimento a Ordinanza della Regione Lazio del 15/04/2020 relativa a “spostamenti agricoltori
Hobbisti”;
non è consentito accedere alle aree comuni;
ogni socio deve chiudere a chiave il cancello d’ingresso dopo essere entrato od uscito poiché agli orti è interdetto
l’ingresso al pubblico;
l’ impianto d’irrigazione a goccia con orario predeterminato centralmente (come gli anni passati in n. 4 turni
gestiti dalla centralina) sarà ripristinato dopo che gli impianti di ciascun orto saranno testati, orientativamente a
partire dal 27 aprile p.v. .

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è
tolta alle ore 18,00.

Il Segretario Mario Balzano

Il Presidente Giovanni Fattorini

