Associazione Amici del Nidiaci in Oltrarno Onlus
Relazione di Missione 2016-2017
presentata all'Assemblea Ordinaria dei Soci il 26 aprile 2016
Questa relazione copre il periodo intercorrente tra l'Assemblea del 31 maggio 2016 e quella del 26
aprile 2017.
Amministrazione dell'Associazione
All'Assemblea del 31 maggio 2016, i soci hanno eletto un Consiglio Direttivo composto da:
-Miguel Martinez, presidente
-Laura Pesalovo, vicepresidente
-Franca Maria Pinna, segretaria e tesoriere
-Maria Gloria Casini
-Stefano Baldi
-Alessandra Gasperini
-Vittorio Lazzeri, segretario
A dicembre, Vittorio Lazzeri si è dimesso dal Direttivo, che risulta pertanto in difetto di un
componente per poter raggiungere il numero legale.
Il Direttivo ha presentato una revisione molto estesa dello Statuto, adattato alle attività realmente
svolte o progettate dall'Associazione, che è stata approvata in Assemblea Straordinaria e registrata.

Andamento dell'anno (maggio 2016-aprile 2017)
Le attività dell'Associazione hanno raggiunto un livello senza precedenti, diventando oggetto di
crescente interesse anche internazionale (si segnala ad esempio lo svolgimento di un incontro
internazionale di studiosi dei Commons al giardino in primavera).
Da segnalare un ciclo di feste e attività pubbliche:
-festa della battitura del grano
-festa di Impatto Nidiaci, per la differenziazione dei rifiuti e l'applicazione di un livello minimo di
sostenibilità ambientale
-festa di Halloween
-laboratorio di Natale, con il patrocinio del Quartiere 1
-Una Luce per Amatrice, assieme alla Compagnia dei Bianchi, il Comune di Amatrice e la Pubblica
Assistenza di Campi Bisenzio
-festa di Carnevale con la collaborazione del Ponte Rosso
-piantumazione di un melograno in collaborazione con Greenpeace
-festa di Primavera
-festa di inaugurazione dell'orto

Una svolta importante ha avuto luogo nell'estate del 2017, con il cambio di gestione del Centro
Giovani, passato alla cooperativa CAT, con cui si è installato un buon rapporto di collaborazione,
sigillato dall'estensione di una convenzione – grazie alla mediazione dei funzionari comunali – che
prevede l'utilizzo della stanzina in fondo alla Limonaia per attività dell'Associazione e attività
condivise tra l'Associazione e il Centro Giovani.
Questo accordo ha permesso, per la prima volta, di non interrompere le attività durante il periodo
invernale.
Sul piano dei rapporti istituzionali, si segnalano:
-un incontro con l'Assessorato all'Urbanistica e il Direttore Generale del Comune, per cercare di
capire la destinazione dell'area del tasso e della futura costruzione nel giardino
-lo sfratto dei due inquilini dello spazio in fondo al giardino
-la scadenza dell'attuale convenzione con il Comune (prevista per settembre 2017) e la preparazione
di una nuova bozza di convenzione
-il finanziamento da parte del Comune del Laboratorio di Natale
-creazione di un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) delle famiglie del Nidiaci
-mercatini di scambio gratuito di vestiti di bambini
In questo periodo, proseguono i rapporti con il Forum di Civism, con gli esperti internazionali di
Commons/Beni Comuni e con l'Associazione Ri.Q.Ci per meglio affermare il modello di bene
pubblico curato dalla comunità.
Sul piano delle attività:
-la scuola di calcio del CS Lebowski ha ormai una cinquantina di iscritti
-continua il corso di violino con Mariana Pinto
-proseguono le lezioni di Magic Inglisc con Anna Lord
-ad aprile, si è lanciato seriamente l'orto, con una festa in data 22 aprile per inaugurare i cassoni
dell'orto, un evento che ha coinvolto diverse famiglie
-un grande impegno collettivo per la pulizia e per i lavori nel giardino
-la scelta di gestire in autonomia la differenziazione dei rifiuti

