
Verbale Assemblea 8 dicembre 2013, Pozzolatico

Emiliano: innanzitutto devo dire che pensavo saremmo stati in pochi, invece son felice di essere 
smentito. Oggi è un momento di svolta. Dal primo novembre si son susseguiti momenti sempre più 
partecipati. Oggi dovremmo far venir fuori il nucleo che vuol portare a Mondeggi il proprio progetto 
di vita. Ora riepilogo l’ordine del giorno, come emerso dalla mailing list:

1: presentazione dei pionieri: chi sono, età, cosa faccio e cosa vorrei fare a Mondeggi

2: quali i prossimi passi di Mondeggi Verso Bene Comune. Giusti i passi fatti finora, ora 
individuiamo i prossimi. Ci sono circa 50 bottiglie di olio, e 150 kg ancora da imbottigliare.

3: lavoreremo sempre più su due piani interconnessi. Immagino che il gruppo pionieri si dovrà 
incontrare almeno una volta alla settimana. L’Assemblea come organo che può proporre, difendere 
e legare la comunità locale che può estendersi a tutto il bacino fiorentino, allargandosi sempre più. 
L’Assemblea dovrebbe esprimere i punti fermi sui quali il gruppo di pionieri lavorerà, e come portar 
avanti la relazione con la Provincia. Vedremo se costituire un gruppo per la carta d’intenti.

4: come ci relazioniamo con la Provincia?

Iniziamo allora dal primo punto.

Luca (54 anni): mi occupo da anni di allevamento nel rispetto del benessere degli animali. A fine 
anno mi scade il contratto agricolo. Mi piacerebbe lavorare rispettando la spiritualità di Mondeggi, 
mettendo a disposizione le mie conoscenze.

Giacomo (29 anni): io e la mia compagna, Martina (27 anni) saremmo interessati a vivere e 
lavorare a Mondeggi; attualmente siamo entrambi operai agricoli, io a Lastra Signa. 

Giulia (39 anni): sono educatrice e lavoro con bambini disabili. Sarei interessata al progetto di 
vivaio popolare, di cui si era parlato. Sono interessata anche all’insediamento.

Niccolò (23 anni): studio all’università di agraria, sto finendo il corso triennale. Dopo la fine degli 
studi, che spero imminente, verrei a viverci. Mi piacerebbe seguire gli olivi.

Emiliano (40 anni): apicoltore, con Sabrina e due bimbe viviamo di agricoltura come reddito e di 
sussistenza, pecore e polli, e 1000 metri quadri di orto. Abbiamo due esigenze: viviamo la 
solitudine del contadino: la campagna oggi è fatta di suv, cancelli piscine, giardini all’inglese. I 
vicini han fatto una raccolta di firme contro la puzza delle  mie pecore. 

Vorrei una vita contadina fatta di tante mani, tante teste e poche macchine.

Riappropriarsi di un villaggio agricolo di 60 anni fa senza padrone per noi è vitale.

Per noi si tratterebbe di un cambiamento forte, vorrei entrare nel gruppo, ma non garantisco che in 
6 mesi ci trasferiremo.

Oggi mancano alcune persone, a causa del lutto per un ragazzo. Fra queste, 5 giovani che vivono 
in case occupate sarebbero interessate a fare i contadini a Mondeggi.

Duccio (28 anni): ho studiato agraria e sono operaio agricolo. Sopravvissuto all’indottrinamento 
universitario, ho il desiderio di ritornare all’agricoltura contadina.

Laura (29 anni): in agricoltura ho poca esperienza in lavori stagionali, ho lavorato nella vendita di 
prodotti ortofrutticoli. Vorrei praticare agricoltura contadina che metta al centro le relazioni e ben 
legata al territorio.



Alice (32 anni): vivo in Toscana da 13 anni. Il mio sogno è il villaggio Terra, dove ci sia un’etica da 
portare, mirando alla comunicazione nonviolenta, all’alimentazione genuina, che sia esperimento 
umano come inizio del cambiamento sociale, un’impresa da costruire ogni giorno come una scala 
di cui ogni giorno creiamo un gradino. Iniziamo a scrivere delle piccole linee guida che non ci 
facciano cadere quando siamo nella storia.

Chiara (21 anni): sto studiando agraria, e mi piacerebbe vivere e imparare a Mondeggi. Esperienze 
fatte: formaggio di capra, vendemmia e raccolta olive.

Alesso (30 anni): finita l’università, lavoro nell’agricoltura biologica di ortaggi ho fatto esperienze 
all’estero sempre in aziende biologiche. Ho già un reddito, per cui mi piacerebbe supportare 
gratuitamente e vivere a Mondeggi.

Niccolò (30 anni): laureato in viticoltura ed enologia, le mie esperienze lavorative vanno da 
elettricista e muratore, cameriere. Mondeggi ha possibilità di svilupparsi in tante direzioni: agricola, 
sociale, ristorazione con prodotti di Mondeggi stessa, … . 

Niccolò (24 anni):  sono di Sesto, da gennaio ho fatto diverse esperienze come woofer, lavoravo 
come giardiniere, non ho terminato gli studi di agraria, ho seguito la permacultura. Sarei 
interessato a vivere a Mondeggi quando possibile.

Davide (?): studente di agraria, sono interessato al progetto, e vorrei mettere a disposizione tutte le 
mie energie per riabilitare quel meraviglioso posto. In casa ho sempre fatto l’orto. Spero di 
imparare molto.

Ambra (20 anni): sono interessata a Mondeggi, disposta a trasferirmi. Seguo anche un altro 
progetto in città, ma credo che riuscirei a portarli avanti entrambi. Terminate le superiori vorrei 
approfondire la permacultura. Sono interessata anche al sociale. Sarei disposta a fare ogni cosa, 
dal sistemare le case a raccogliere.

Sara (23 anni): studio scienze faunistiche ad agraria. Mi piacerebbe vivere e lavorare a Mondeggi.

Claudio (60 anni): a livello personale cerco un’azienda agricola per il sostentamento della famiglia 
e cerco casa. Negli ultimi tempi l’assemblea WWOOF Italia ha appoggiato il progetto che avevo 
proposto di scuola contadina, quale centro di riferimento nazionale per le riunioni di WWOOF Italia 
e per la formazione contadina. Potrebbe essere Mondeggi il luogo? Chi lo sa, certo non sono io a 
prendere una decisione, posso riportare all’associazione il fatto che qui a Mondeggi forse ci 
potrebbe essere l’opportunità di andare in questa direzione. WWOOF  è un’associazione che fa 
parte di un movimento internazionale che esiste fin dai primi anni ’70. WWOOF Italia è nato 
sottolineando nello statuto che ogni azienda che entra a far parte di WWOOF Italia si propone di 
essere un centro educativo permanente, dove si trasmette cultura e dove l’agricoltura naturale non 
è fatta solo di tecniche ma è anche uno stile di vita. WWOOF Italia si è formalizzata alla fine degli 
anni ’90, è cresciuta lentamente perché abbiamo cercato di non spingere spingere la crescita, e ad 
oggi sono iscritte 600 aziende in Italia, di cui circa 180 in Toscana. Nel 2013 ha visto circa 5000 
viaggiatori. La novità degli ultimi tempi è che la metà di questi sono italiani, quindi se prima 
WWOOF era una modalità per viaggiare, ora è più un metodo per imparare le attività.

Fabrizio (42 ani): faccio il pane usando farine da grani antichi. Mi piacerebbe a Mondeggi 
realizzare un forno da condividere per fare il pane, partendo dal seme e arrivando al prodotto 
trasformato.

Turi (55 anni): sono artigiano edile. Non conosco ancora molto il progetto, vorrei quindi conoscerlo 
meglio,  e se mi ci trovassi in linea potrei diventare un pioniere.    

Pablo (35 anni): da giardiniere, sono disoccupato. Cerco lavoro, sto attualmente seguendo un altro 
progetto quindi non mi impegnerei a Mondeggi al 100%.



Giovanni (54 anni): ho già attività e terra da cui traggo il sostentamento. Credo molto 
nell’agricoltura contadina e che questo progetto sia fondamentale per la solitudine della vita 
contadina. Non avrei intenzione di vivere a Mondeggi, ma potrei ridurre l’attività nel mio podere e 
dedicare qualche giorno a Mondeggi.

Luca (?): attualmente vivo a Pisa. Sono venuto alla semina simbolica, mi aspettavo un bel progetto 
ma mi è piaciuto proprio tanto. Venendo da Pisa non riesco ad esserci sempre. Sto facendo un 
dottorato di ricerca, quindi non potrei trasferirmi subito. Ma vorrei sostenere e partecipare il più 
possibile. So fare il pane con la pasta madre, mi piacerebbe condividere, sono cresciuto in 
campagna e mi piace lavorare la terra.

Alberto (54 anni): ex viticoltore buona esperienza cedesi. Non interessato ad abitare ma al 
progetto sì: metto esperienza e due mani a disposizione. Mi propongo come animatore.

Simone (28 anni): lavoro con disabili in attività legate alla terra. Sull’abitare non so, lavorarci sì 
magari coinvolgendo i disabili.

Tommaso (?): sono psicologo e mi occupo di pet therapy, mentre ho poca esperienza in 
agricoltura. Non interessato a viverci, ma molto interessato al sociale, volentieri sosterrei il 
progetto.

Tiziana (53 anni): interessata a restare informata per sostenere occasionalmente. Io ma soprattutto 
il mio compagno abbiamo passione ed esperienza in agricoltura.

Eliana (44 anni): lavoro al comune di Venezia nel settore ambiente. Sto pensando di rientrare in 
Toscana. Negli ultimi 8 anni mi sono occupata di progetti di sostenibilità urbana. Da un anno e 
mezzo seguo Genuino Clandestino e la campagna Terra Bene Comune. Sono interessata a 
Mondeggi come una prospettiva, in cui vedo  un’esperienza molto importante, me la prefiguro 
come un laboratorio politico sociale moderno di agricoltura. Ho esperienza di agricoltura, abbiamo 
un orto urbano, e sto studiando permacultura. 

Vincenzo (66 anni): ho reddito e casa, quindi non mi interessa vivere a Mondeggi, ma vi abito 
vicino. Smetto quest’anno di fare l’agronomo. Ritengo di avere energie da dare senza compenso, 
ora per dar un contributo nel progetto, poi nella realizzazione.

Maurizio (62 anni): ho reddito e casa, abito vicino a Mondeggi. Vedrei in Mondeggi la realizzazione 
di un laboratorio di agricoltura ecosostenibile. Di residenti mi sembra ce ne siano circa una ventina, 
che sono abbastanza ma ce ne staranno anche altri. Mi metto a disposizione per dar un contributo 
e riprendendo la proposta di Giorgio, dico che sarebbe importante anche la ricettività nel progetto 
Mondeggi, in quanto sito importante anche come parco, non solo come rurale produttivo.

Giorgio (?): siamo in tanti ammiratori del progetto, potremmo immaginare una stanza in cui stare 
da nomadi per partecipare.

Roberta (?): abito all’Antella, ho casa e pensione. So fare tante piccole cose, soprattutto nella 
trasformazione (marmellate ecc). Mi propongo come ponte con la gente dell’Antella, perché 
chiacchiero parecchio.

Giuseppe (?): ho casa e terra, mi piace il progetto quindi metto a disposizione braccia e 
competenze. Come ipotesi organizzativa propongo di distinguerci.

Paola (43 anni): ho vissuto a Montieri un progetto che cercava l’autosostentamento familiare, non 
essendo riuscito, sono tornata a Firenze, dove ho casa. Sono disponibile per quel che c’è da fare.

Vanni (27 anni): a livello personale direi di sì sull’andare a vivere a Mondeggi, ma essendo per 
adesso impegnati in un progetto di tre anni che coinvolge i ragazzi disabili dobbiamo valutare. Di 
sicuro ci siamo, vediamo un po’ in che forma. 



Piero (65 anni): da più di 10 anni mi occupo di gioco. Quando si parla di appropriazione di beni 
comuni a volte suona male, nel senso di dire: chi è che si appropria di un bene comune, allora io 
dico che il bene comune deve rimanere comune. È importante la signora che diceva che fa da 
legame col paese dell’Antella, è importante che Mondeggi sia una struttura aperta. Porterò il mio 
contributo di giochi, se approvato dall’assemblea. Per presentare il parco ludico, parco diffuso, se 
siete disponibili sono disposto a dedicarci una serata.

Claudio: io finora non sono intervenuto perché sono come tanti altri mi vorrei proporre solo a 
sostegno. L’importante è che il nucleo sappia organizzare anche il lavoro dei volontari.

Emiliano: usiamo la mailing list come contatto. Il nucleo deve iniziare a incontrarsi, dopo 
l’assemblea restiamo per decidere quando.

Giovanni: decidiamo se separiamo la via di chi discuterà più serratamente e di chi sostiene, 
tenendo insieme i due gruppi in assemblea.

Eliana: separare i due gruppi è prematuro, non si è ancora capito cosa si farà.

Ottavio: continuiamo a usare il termine “pionieri”, ma ricordiamoci i danni che i pionieri hanno fatto 
in America e in Oriente. L’importante è poter contare sulle persone e sulle situazioni, e creare 
autonomia rispetto alla crisi. Tetti, recupero dei terreni cespugliati, muri, sorgenti, strade: sono 
bisogni determinanti. La stanza proposta da Pizziolo è fondamentale. Contattiamo i compagni 
esperti in bioedilizia.

Maurizio: importanti la collaborazione attiva e la disponibilità. Ho realizzato un orto in aiuole 
rialzate in permacultura: metto a disposizione la mia competenza soprattutto per gli orti piccoli 
adiacenti alle abitazioni. Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, ho competenza sui gruppi, 
come si sviluppano e crescono. È fondamentale la strutturazione del gruppo, ancora non compiuta. 
Definiamo sin da ora i campi di intervento e di interesse (il parco e la ricettività, ovvero le esigenze 
dei cittadini, per i residenti vedere che case ci sono, come dividerle, …) creiamo dei sottogruppi 
che si attivino su temi più specifici e che portano poi in ambito assembleare le proposte, e quindi in 
assemblea vengono assunte le decisioni. 

Turi: mi sembra, ascoltando, che ancora non sia stata messa a fuoco un’idea per Mondeggi. Tutti 
abbiamo delle idee. Vi presento la mia: l’individuo che vive l’agricoltura è legato alla collettività in 
cerchi sempre più larghi; la terra è bene comune della collettività, ma vissuto da individui. C’è la 
volontà di creare questo nucleo? 

Giuseppe: ci sono persone già interessate a vivere e lavorare a Mondeggi, persone a disposizione 
con continuità, e persone disponibili saltuariamente. Dividerei  già i gruppi. Appoggio l’idea di 
Vincenzo: ci sono lavori che si possono già fare, come la potatura della vite, a febbraio, per la 
quale mi metto a disposizione.

Luca: è importante definire come continuare a lavorare. L’importante è creare sinergie, relazioni 
empatiche. Quali sono i fili che legano i villeggianti con l’assemblea? Andiamo a lavorare su questi 
fili. Gettiamo i semi dell’etica. Ad esempio: concedere lavori a terzisti potrebbe porre dei problemi a 
elementi etici emersi finora. Allora confrontiamoci. In un feedback continuo, perché l’assemblea ha 
bisogno del nucleo, e il nucleo ha bisogno dell’assemblea.

Eliana: è importante aver capito chi andrà a viverci, ma è prematuro dividersi. Mondeggi è ancora 
della Provincia, è una proprietà da conquistare con un progetto forte e largamente condiviso. 
Propongo un metodo di progettazione creando gruppetti, perché tanti potrebbero ancora entrare in 
base a cosa diventa e quando si capirà meglio.

Roberto: prendere le olive con un gruppo di disoccupati e vendere l’olio a sostegno dei disoccupati 
ritenete sia opportuno?



Giannozzo: non esiste democrazia senza comunità. Comunità deriva da “communis”, basata sul 
dono, quindi il dono è qualcosa di gratuito; e la comunità ha bisogno di un’anima, la comunità si 
basa sull’unanimità, avere un’anima sola, l’unanimità si basa sulla fiducia, non si basa su regole 
formali, se noi ricadiamo su regole formali allora non c’è più libertà e piano piano vengono fuori le 
divisioni. Quindi secondo me la base di tutto è che ci siano 4,5,6 persone fra le quali c’è unanimità, 
c’è il senso che si possono fare le cose perché si ha fiducia. Questo è la radice di tutto il discorso 
della comunità. La fiducia è quando io so che tu stai camminando su una strada che è esattamente 
la mia, per cui io so che se anche farai degli sbagli non mi importa perché vai nella mia stessa 
direzione, poi ci correggeremo lungo la strada. Questo è la logica di tutto, altrimenti si rientra nella 
logica assembleare in cui non c’è più libertà, non ci si sente più a proprio agio. Il secondo punto è 
per perdere meno tempo possibile: se si riprende il discorso di non fare una colonizzazione, 
partiamo da quello che c’è a Mondeggi. Mondeggi è una fattoria, che è una struttura che è stata 
cardine per l’agricoltura toscana per 5-600 anni. La fattoria ha un centro nel quale si fanno le 
attività di trasformazione e poi ha i poderi. Oggi sentite parlare di aziende, non più di poderi. Il 
podere è in realtà un sinonimo di potere. È molto importante ripartire dai poderi, costruire i poderi. 
Dove c’era un podere di mezzadria ora se ne possono fare due. Una cosa importante è che 
dobbiamo pensare che noi siamo i rifiuti di una società che è in dissoluzione. Quindi anche dentro 
di noi, nelle nostre idee di organizzazione, di partito, di ideologia ci sono i rifiuti di questa società in 
dissoluzione. Per cui non possiamo sempre pensare di essere dalla parte della ragione, dobbiamo 
metterci in discussione continuamente per vedere di filtrare e di lasciar cadere le nostre scorie.

Niccolò: l’assemblea è enorme, ci sono tante teste, tante idee. Parliamo del come andare avanti 
scegliamo dei passi, mi piacerebbe sapere come prendere Mondeggi, definire le linee guida da 
seguire anche nella prossima assemblea, parlare di quando e come faremo le potature.

Emiliano: ritengo abbia ragione Eliana, che sia precoce dividersi, ma il nucleo potrebbe essere uno 
dei tavoli, un altro tavolo potrebbe essere su come comunicare nel territorio, un altro sul 
microcredito. Un dirigente della Regione dell’Umbria ci ha suggerito di non elaborare alcun 
progetto secondo le logiche dell’amministrazione provinciale. Elaboriamo un percorso possibile di 
custodia e di restituzione della ricchezza alla collettività. Pensiamo alla scuola contadina: un 
laboratorio di potatura dell’olivo potrebbe servire anche mediaticamente. Dovremmo iniziare ad 
elaborare anche la carta d’intenti, i cui primi punti potrebbero essere: 1- l’opposizione alla vendita 
dei beni di proprietà pubblica, 2-la custodia sociale, 3-progetti a bassi investimenti.

Alice: immagino Mondeggi come una grande scatola, come una stanza con tanti angoli, in ognuno 
dei quali ci sia un tema: abitativo, punto di riferimento per i gruppi esterni come il WWOOF, parte 
economica, rapporti istituzionali, … . credo sia molto importante la regola delle tre C: 
collaborazione, condivisione, comunicazione. Progettare insieme significa ascoltare cosa ognuno 
vorrebbe fare. Per la creatività serve chiarezza.

Luca: SONO ANDATA A SPOSTAR LA MACCHINA

Vincenzo: vi sono tante idee su ciò che si può fare a Mondeggi. Mi spaventa che non si dice ciò 
che secondo me il territorio si aspetta da noi: che ci sia un’occasione occupazionale per produrre 
cibo. L’agricoltura è la base. Quando andremo alle istituzioni diremo che riabiteremo Mondeggi 
come fattoria.

Claudio: sul rapporto fra fiducia e formalità, ritengo che la fiducia ci sia: c’è un sentimento di 
comunanza  su  Mondeggi. Si tratta di definire degli ambiti di discussione. Il progetto scritto da 
Vincenzo va discusso in assemblea. È presto per dividersi.

Roberta: i tempi per andare a Mondeggi ce li dà la terra.

Ottavio: sulla concretezza, credo che nessuno abbia la verità in tasca, è importante discutere. La 
prima mossa è risolvere il problema con la proprietà. A Campanara abbiamo costruito una forza 
collettiva che è arrivata alla delibera del blocco della vendita. Va costruita una forza per riprendere 
la vertenza sull’accesso alla terra in Toscana.



Sergio: è importante aver individuato il popolo di Mondeggi, dovrete frequentarvi, conoscervi. Un 
popolo ha bisogno di santi protettori. Poi c’è il social club, di quelli che simpatizzano, che va 
alimentato. Mondeggi può diventare un luogo importante per l’accesso alla terra, ma non come 
esperienza isolata: mappiamo le terre disponibili nel Chianti.

Giorgio: eccezionale che siano emerse queste persone che popoleranno Mondeggi. E queste 
hanno la precedenza. Sono emerse molte idee, prospettive, sogni. Agiamo su livelli differenziati: il 
nucleo, i sognatori dei dintorni. Usiamo un metodo sperimentale, fatto di azioni costanti. Una 
possibilità è la passeggiata progettante, un’esperienza comune di cos’è questo posto, in cui i sogni 
si misurano con quel che c’è. Le persone si trovino insieme per conoscersi. Anche nei confronti 
della proprietà: proponiamoci come gente che vuole riabitare Mondeggi sperimentando.

Davide: siamo tutti d’accordo

Massimo: andiamo per ordine

Emiliano: abbiamo 90 kg di olio di cui decidere che fare; la prossima azione del comitato Verso 
Mondeggi Bene Comune potrebbe essere la passeggiata progettante.

Luca: Mino mi ha riferito che si sta impegnando per organizzare il 15 a Grassina un banchino alla 
Fiera dell’artigianato locale. Rispetto all’olio, propongo di imbottigliarlo via via che si distribuisce.

Vincenzo: i 150, 200 € delle offerte teniamoli peri lavori che ci sono da fare.

Massimo: è importante continuare l’imbottigliamento e la distribuzione. Potremmo prendere contatti 
con i circoli e le parrocchie della zona come occasione anche per presentarci. Scegliamo la 
giornata per l’imbottigliamento, a Manitese: giovedì alle 21.

Alice: parte dell’olio potrebbe servire anche per cene di autofinanziamento.

Giovanni: imbottigliamo lasciando a parte 30-40 kg di olio per altre iniziative.

Massimo: chi si preoccupa di prendere i contatti con i circoli e le parrocchie? Continuiamo a 
divertirci e a coinvolgere gente: domenica prossima facciamo la passeggiata progettante? E 
quando la giornata di lavoro?

Luca: consideriamo fissati i prossimi due appuntamenti: giovedì sera per l’imbottigliamento e 
domenica 15 per la passeggiata progettante. E continuiamo a progettare strada facendo.

Emiliano: mi propongo per portare l’olio di Mondeggi ai mercati che frequento, anche se non sono 
proprio nella zona stretta a Mondeggi. Sabato all’Isolotto, domenica a Santo Spirito e  ad 
Agrikulturae (qui Giulia si offre per dare una mano). Per la passeggiata progettante, si potrebbe 
farla sia domenica 15 che una domenica a gennaio. Riguardo al grano seminato, per non far 
cadere gli atti già fatti, lo recintiamo? I soldi ci sarebbero. 

Giuseppe: recintarlo come? Il recinto elettrico non si può perché la batteria verrebbe rubata. Il 15 
che andiamo in passeggiata valutiamo com’è la situazione del grano. Chiediamo a Giorgio se 
gestisce la passeggiata progettante? E ci vorrebbero altre due persone che conoscano bene il 
posto.

Emiliano: potrebbero essere Luca e Vincenzo. 

Pablo: dei 90 kg di olio, una parte non si potrebbe tenerla per chi ci andrà a vivere?

Paola: per il progetto di riabitazione di Mondeggi, potremmo destinare subito una cucina: cucinare 
e mangiare assieme è una cosa importante. Durante la passeggiata progettante si potrebbe 
guardare quale casolare o tettoia protetta, che si potrebbe chiudere con dei teli, sono più adatte 
per la cucina.



Giacomo: la potatura delle viti si può fare adesso: nella passeggiata progettante andiamo a vedere 
come sono messe le vigne. Se si potano le viti, poi il lavoro si prosegue con la legatura, il rame, 
fino ad arrivare alla raccolta, non una semplice azione isolata. Vediamo quanti siamo e chi sa 
potare.

Alberto: proporrei anche di liberare Eolo dalle erbacce: c’è un sentiero che dalla villa esce fino a 
delle statue, che sarebbe bello ripulire tutti insieme.

Vincenzo: sulla recinzione del campetto di grano, ritengo non servirebbe. Propongo per una 
giornata di lavoro di ripulire gli immediati dintorni della casa che si ritiene abitabile per prima, e si 
potrebbe chiedere all’amministrazione uno spazio per fare le riunioni.

Giannozzo: non c’è da farsi retropensieri: per la provincia sarebbe interessante una collaborazione 
con un ente che abbia credibilità, con dei responsabili che si prendano l’impegno di togliere 
Mondeggi dalle loro spese, e con qualcuno con esperienza di residenze d’epoca per la villa. Anche 
un consorzio andrebbe bene. Comunque alla provincia bisogna dare queste sicurezze.

Claudio: la questione della provincia è troppo rilevante per decidere così in pochi. Non si può 
accettare di snaturare l’esperienza legittimando la provincia. Come si fa ad arrivare a trattare: sono 
enti che non hanno nulla in comune con quest’assemblea. La trattativa implica rapporti di forza. 
Ora non farei incontri. E comunque credo che servirebbe una delegazione ampia e che si rinnovi 
continuamente.

Niccolò: sono d’accordo con Giannozzo che serve un guscio davanti che abbia legalità per 
presentarsi alla provincia. Ma sull’ “ente” non sono d’accordo. 

Giuseppe: Sono d’accordo con Giannozzo, la provincia sta chiudendo, invito alla fiducia, e alla 
delega. Comunque credo ora sarebbe saggio chiudere, e il nucleo abbia la possibilità per il futuro 
che vuol costruire, e noi sosterremo.

Laura: dovremmo uscire dalla logica del noi e loro; costruiamo questo percorso e interfacciamoci 
con la comunità locale come con le istituzioni.

Massimo: la provincia è un organo democratico, confrontarsi con il commissario sarà più difficile. 

Vincenzo: se si va e come ci si va è già stato discusso e deciso nell’altra assemblea: non si 
accetta trattativa. Si va e si dice quel che vogliamo fare, e per far ciò non serve essere formati. 
Deleghiamo qualcuno ad andarci a parlare. Se la provincia è interessata, e ci vorranno forme, le 
studieremo. Intanto chiediamo uno spazio per la riunione.

Giannozzo: se vediamo la Provincia e Mondeggi Verso Bene Comune come controparti siamo fuori 
strada. In questa crisi dominano corporazioni multinazionali che fanno i loro interessi. Il gioco è 
molto più grande, e nel gioco ci sono tante pedine . Al Villaggio Educante siamo partiti, come qui, 
da un’assemblea dei genitori degli studenti della scuola Waldorf, cercando una struttura ci siamo 
imbattuti nell’ex Don Gnocchi, molto grande, è nata l’idea del villaggio educante che poteva 
coinvolgere altre scuole, e in cinque abbiamo deciso di unirci in una società consortile per proporci 
alla Regione, che era contenta della nostra idea. Quando avevamo iniziato la ricerca di un posto 
non avevamo progettato il villaggio educante. È nato strada facendo. Ci vogliono pochi che 
guidano per tutti. Benissimo il percorso indicato da Vincenzo. Dobbiamo agire, riempire lo spazio 
con la nostra logica, non di contrapposizione, aprire questo fronte legandolo.

Luca: chiedo di mettere all’odg della prossima assemblea l’affidamento a WWOOF Italia della firma 
del contratto di affitto con la Provincia. 

Grazie a tutti!!!

Laura 

  


