Prima un breve riassunto
L'azienda agricola di Mondeggi è una tenuta/parco di circa 200 ettari con varie case coloniche e una villa monumentale.
Si trova nel Comune di Bagno a Ripoli.
È di proprietà della Provincia di Firenze. È in stato di sostanziale abbandono da molti anni.
La Provincia ha già indetto alcune aste pubbliche per la vendita in lotti delle terre e degli edifici,
tutte andate deserte.
Il comitato Terra Bene Comune si oppone alla vendita del demanio pubblico in generale e dei terreni demaniali in particolare e per la zona fiorentina si è attivato nello specifico per contrastare la vendita di un patrimonio di tutti, quale è Mondeggi.
In occasione di Genuino Clandestino del 1-2-3 novembre è stata fatta una prima azione dimostrativa di un uso per il bene collettivo della tenuta di Mondeggi. In occasione della successiva assemblea indetta alla Casa del Popolo di Grassina è stata proposta, fra le altre cose, una raccolta popolare delle olive dei circa 1.200 ulivi di Mondeggi. Il giorno successivo, all'assemblea plenaria di Genuino Clandestino all'Ex Emerson di Firenze, la proposta suddetta è stata accolta e inserita nel contesto della due giorni nazionale per i Beni Comuni di questi 16 e 17 novembre, come esempio di uso dei beni comuni per la produzione di lavoro utile e di ricchezza diffusa.

Arriviamo alla giornata del 17 novembre 2013.
Una bellissima giornata, con 70-80 persone di ogni età (penso dai 5 ai 70+ anni) che hanno partecipato alla raccolta autorganizzata delle olive di Mondeggi.
Dalla mattina presto fino al pomeriggio inoltrato abbiamo lavorato immersi in un clima di grande condivisione e piacere. Nel mezzo un pranzo condiviso, davanti a un fuoco improvvisato, accompagnati da musica, e un'assemblea per decidere le prossime azioni e i prossimi appuntamenti. Lieve disturbo da parte della pioggia.
Il lavoro è stato impegnativo e complicato per lo stato di abbandono in cui versano le piante ma grazie all'esperienza di alcuni (ci sono state delle vere e proprie lezioni sul campo) e l'entusiasmo di tutti il risultato è stato soddisfacente anche quantitativamente.
Non solo olive. Il lavoro ha permesso il recupero di anche una discreta quantità di legna, frutto del lavoro di potatura di cui gli alberi avevano e hanno un gran bisogno.
Le olive sono già sulla strada del frantoio. Ecco il calendario degli appuntamenti che insieme ci siamo dati per i prossimi giorni:

Mercoledì 20 novembre alle ore 21,00
Imbottigliamento del 50% circa dell'olio ottenuto in un locale dell'occupazione di via Aldini 5 a Firenze.
In questa occasione discuteremo anche di come e quando fare le distribuzioni/restituzioni gratuite di olio agli abitanti del territorio più prossimo a Mondeggi.

Domenica 24 novembre
Seconda giornata di raccolta (seguiranno comunicazioni).

Domenica 1° dicembre, dalle ore 10 circa
Pranzo condiviso con fettunta fatta con l'olio di Mondeggi.
Distribuzione egualitaria del 50% circa dell'olio ottenuto alle persone che hanno partecipato alla raccolta.
Assemblea per discutere il nostro progetto per l'utilizzo di Mondeggi e creazione del gruppo di lavoro
"Verso Mondeggi Bene Comune Fattoria Senza Padrone".

Domenica 8 dicembre, dopo il pranzo condiviso
In occasione del mercato contadino Mangiasano al CRC di Pozzolatico.
Primo incontro del gruppo di lavoro
Verso Mondeggi Bene Comune Fattoria Senza Padrone
