Associazione Amici del Nidiaci in Oltrarno Onlus
Relazione di Missione 2018
presentata all'Assemblea Ordinaria dei Soci il 6 aprile 2018
Questa relazione copre il periodo intercorrente tra l'Assemblea del 20 aprile 2018 e la fine di gennaio
2019.
Amministrazione dell'Associazione
La composizione del Consiglio Direttivo, eletto nel 2017, non è mutata nel corso dell'anno e risulta
quindi composto come segue:
- Stefano Baldi
- Valentina Casadei
- Maria Gloria Casini
- Alessandra Gasperini
- Miguel Martinez
- Laura Pesalovo
- Franca Maria Pinna
In data 31 gennaio 2019, il presidente eletto dal Direttivo, Miguel Guillermo Martinez Ball, si è
dimesso ed è stato eletto al suo posto Valentina Casadei.
Questo resoconto, essendo a cura del Presidente Uscente, copre unicamente il periodo precedente a
tale data.
Rapporti istituzionali
A Bruxelles, nella palazzo delle regioni europee, la Iclei, rete globale di 1500 amministrazioni locali
per la sostenibilità. ha assegnato il “Transformative Action Award“, con un premio a un’istituzione e
una “menzione speciale” a un’organizzazione civica. Il Premio è andato alla città di Gand (Ghent) in
Belgio e la Menzione Speciale all’Associazione Amici del Nidiaci in Oltrarno di Firenze.
Continua la collaborazione con la cooperativa CAT, che permette l'utilizzo di una stanza della
Limonaia.
L'Associazione, con il progetto "il Drago Verde", è stata ammessa tra i vincitori del Bando Paesaggi
Comuni. Durante l'anno, le responsabili del progetto per conto dell'Associazione hanno ottenuto
l'approvazione della Soprintendenza per il progetto stesso, approvazione propedeutica
all'approvazione da parte del Comune di Firenze.
Il Comune, in collaborazione con la proprietà di Via della Chiesa, ha approvato la ristrutturazione
dell'immobile in fondo al Giardino e iniziato i primi sondaggi tecnici.
Sono state dedicate molte energie a scongiurare il pericolo che l''immobile in questione diventasse
"ludoteca", come nella definizione ufficiale, in quanto ciò avrebbe quasi sicuramente comportato la
chiusura della ludoteca di Via Maffia, molto apprezzata dagli utenti e con uno spazio quasi il doppio.
Alla fine gli sforzi dell'Associazione sono stati premiati: lo spazio, come richiesto, è diventato un
"centro polivalente".

Contemporaneamente, grazie alle richieste dell'Associazione, il Comune ha provveduto alla potatura
degli alberi, all'installazione di nuovi luci sul campetto e alla pulizia e sistemazione dell'area
retrostante il Centro Giovani.
E' stato richiesto un finanziamento al Quartiere 1 per le uscite alla scoperte dell'"Oltrarno e le sue
meraviglie", un finanziamento concesso successivamente al cambio di presidenza.
Per la prima volta, l'Associazione si è associata a un'altra realtà, il Centro Commercio Naturale di Via
de' Serragli, che ha contribuito donando le luci di Natale al giardino.
L'Associazione è entrata a far parte dello Sportello EcoEquo del Comune di Firenze e del Forum di
Civism per i Beni Comuni.
Continua l'attività di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con il Liceo Machiavelli.
Le attività:
Sono state fatte molte attività, tra cui si segnalano:
-la Festa di Primavera
-visita del coro della Scuola Waldorf di Monaco di Baviera
-La Giornata dell'Iris, promossa dal Master Futuro Vegetale del prof. Mancuso, in collaborazione
con il Comune di Firenze, il Giardino dell'Iris, la Compagnia dei bianchi di santo spirito, Centro
storico Lebowski, Istituto de' Bardi, StudioLab Serragli e Incontriamoci sull'Arno
-uscite alla scoperta dell' "L'Oltrarno e le sue meraviglie"
-la Festa d'Autunno
-la festa di Halloween
-Svuota la cameretta
-laboratori scientifici, di argilla, di arte terapia, di inglese
-la creazione dell'Orchestra Trasversale delle Genti di San Frediano e Santo Spirito con il maestro
Matteo Ceramelli
-La Disco Soupe, organizzata in collaborazione con lo Sportello EcoEquo del Comune di Firenze e
con l'Associazione Senza Spreco, cui hanno partecipato 300 persone
-il Villaggio di Natale
-la sfilata di Carnevale (in data successiva al cambio di presidenza)
Inoltre, il giardino ha accolto attività organizzate da altri, in particolare le Creative Mornings
promosse dalla Libreria Tatatà, Polittico di San Mario dedicato a Mario Mariotti e organizzato dal
Quartiere 1, festa con cucina e balli africani ed europei per la conclusione di un percorso di
Alternanza Scuola Lavoro e la festa del Microcredito.

