VERBALE ASSEMBLEA CIRCOLO ACLI ALMA SHIATSU
SABATO 27 GENNAIO 2018
PRESENTI:
Brunella Costamagna (presidente), Anna Giraudo (vicepresidente), Silvana Rubiolo (segretario) Gian
Brazzelli (consigliere), Giusy Priotti (consigliere), Dario Boggio, Christian Roduit, Dario Cavigliasso,
Emy Coalova, Anna Bertorello, Gege Bergesio, Maria Concetta Tesio, Trecco Imelda, Sergio
Mascarello, Ornella Rubiolo, Paola Turina, Miranda Rubiolo, Bruna Fracchia, Antonello Lenzi. Invitati
all’assemblea Walter e Dulce
ORDINE DEL GIORNO
1.Come abbiamo vissuto i momenti di incontro/ le iniziative del 2017:
 giornate potatura
 sabati al campo
 raccolte
 camminata e gita sul Po
 pranzo dell'amicizia
 Sangha
 mercatino
 campo.…
 Perù
 pensiamo di proseguire? Che cosa ci motiva a farlo?
2.Nuove proposte:

pranzo amicizia

biciclettata

serate carte angeli

"Dress Party"

eventuale gemellaggio con l’orto di Piasco “Autin la Milpa” (Cristian,Dulce,Walter….) e
in che modo

serate cinema

più quelle che ogni socio sente di proporre e promuovere

Tessere, cariche ....affiliazione ACLI....statuto associazione... per il 2019
3.Dopo il Bilancio più interessante, anche un cenno a quello “economico”
4.Aggiornamento possibilità e ....non possibilità, per la preparazione delle confetture al campo.
5.Utilizzo stanzetta sede, al Carpe Diem di Costigliole.
6.Sito e newsletter
L’assemblea inizia alle 15.50
COME ABBIAMO VISSUTO I MOMENTI DI INCONTRO DEL 2017
1. Provando a sintetizzare quanto emerso dal giro iniziale di scambio, nel quale tutte le persone
presenti hanno preso la parola, emerge:
 l’atmosfera di accoglienza, di familiarità di gratuità che si respira al Campofelice, che è uno
dei momenti più centrali dell’associazione, anche perché si presenta ogni settimana. “Al
campo mi sento a casa, vivo collaborazione e manualità”. La necessità di informarci sulla
possibilità di vendere le confetture ha permesso di fare chiarezza: o andiamo nella direzione
di fare una piccola azienda, ma questo non permetterebbe di fare i lavori i lavori insieme
come “volontari”, oppure proseguiamo così come ora: non possiamo vendere ma possiamo















continuare a vivere e costruire relazioni intorno a queste piccole attività che il campo
permette, e proporre ai soci le confetture come strumento di autofinanziamento, tenendo
conto delle spese che il campo comporta (piantine nuove, pali, concime, prodotti per
coltivazione naturale….)
In molti riconoscono come la nostra associazione sia “anomala”, non c’è un obiettivo comune
rispetto alle attività che si svolgono: dal campo al mercatino, al gruppo di meditazione
(Sangha), ai massaggi Shiatsu (dai quali eravamo partiti nel 2004), alle gite, ai corsi di
potatura, tuttavia, al di là delle singole attività, l’obiettivo comune, nel quale ci ritroviamo, è
quello di stare insieme, di costruire legami umani e umanizzanti prima di tutto per noi, e poi
per tutti quelli che arrivano e che condividono questo. I momenti dell’associazione hanno
“regalato relazioni” come ha detto qualcuno. L’associazione diventa così un luogo di
aggregazione dove le singole persone possono mettere in pratica delle loro caratteristiche e
magari….scoprirne di nuove, come sottolineano le cuoche del pranzo potatura “Abbiamo
scoperto con piacere di saper cucinare per più persone, questo ci piace e cucinare in
compagnia fa stare bene!”
La motivazione a proseguire per alcuni è più che scontata,e la più ricorrente è “perchè stiamo
bene insieme...perchè sto bene quando sono con voi...”, “E’ un posto che sento come
casa”.Viviamo, almeno in molti, un senso di famiglia “Sono contenta di far parte del gruppo, il
Campo è come una famiglia allargata, è intorno alla mia famiglia, c’è anche il gruppo di
amici, ma qui è qualcosa in più...”, “La nostra è una comunità di vita...per cui per ‘forza’ si
tratta di proseguire, non vivere il campo o la Raccolta sarebbe rinunciare a una parte di me”.
Per qualcuno l’incontro con gli altri, anche solo in una delle proposte, è occasione per viversi
in presenza degli altri ma al di fuori del ‘ruolo’ professionale; anche se spesso le attività
richiedono anche impegno e ...fatica (le raccolte al campo quando fa caldo e ci sono le
zanzare, la preparazione di tutti i pacchi del mercatino e il loro trasporto) ….”Penso che se
non le vivessi mi mancherebbero!!” ….o scherzando anche un po’ “Ormai sono ‘dipendente’
dalla Raccolta e del Sangha...non posso fare a meno!!”.
Non sempre si riesce ad essere presenti fisicamente, però , più spesso per le giornate al
Campo, “Anche se non vado so che si trovano, che mi pensano, sto bene al pensiero di
andarci, è una famiglia allargata e per me è importante”.
I momenti di festa come la gita e il pranzo dell’amicizia sono stati “Meravigliosi”, qualcuno si è
chiesto come mai era stato così bene: “perchè mentre eravamo lì abbiamo sempre parlato tra
di noi di cose che erano lì in quel momento, eravamo presenti a quel momento ”, questi
momenti più di festa sono per qualcuno come un “rito” per festeggiarsi e ringraziarsi
reciprocamente. Anche le incomprensioni che ci sono state rispetto al pranzo “sociale” sono
state un’occasione per fare chiarezza.
Il Sangha, per chi partecipa, è diventato fondamentale, “un’àncora”...anche se a volte ….“
arrivo all’appuntamento ...stanca morta!”.
Anche il momento della Raccolta (ogni tre mesi il ritrovarsi per raccogliere tutto quello che di
bello, vitale, positivo... abbiamo vissuto e la vita ci ha regalato..) è un momento forte “ è una
cosa eccezionale nella mia vita, vale la pena di vivere momenti così”, “Anche se arrivo ogni
volta pensando che non avrò niente da dire, ogni volta per me è una sorpresa per quello che
trovo della mia vita e per quello che sento dagli altri”.”E’ esperienza di umanità condivisa, lì
gusto la vita che mi e ci abita”.
L’appuntamento con il mercatino è preparato ormai con ‘largo’ anticipo: “Quando dico a
qualcuno che a febbraio ci troviamo per il mercatino di Natale ..si mette a ridere, eppure è
così! Se penso a tutta la fatica per preparare mi dico che non farei mai un lavoro così, ma lo
faccio perché questa è ‘la scusa’ per vivere del tempo con persone con cui sto bene e questo
mi motiva”. Rispetto all’ultima “edizione” le ricchezze viste sono la possibilità di partecipare
respirandolo anche a distanza, e vivendo amicizia, gioia di stare insieme, allegria, i punti
deboli rilevati da Dario la poca visibilità dell’obiettivo (raccolta per il centro Yanapanakusun, la
quantità di materiale preparato ed esposto, con il rischio di svendere sul finale e questo ha
provocato dispiacere.
Il collegamento con il Centro Yanapanakusun, in Perù, è stato molto più “vivo” da quando
Gian è andato là, per qualcuno è l’aspetto di apertura dell’associazione a una realtà differente
da quella che viviamo e per questo arricchente e che spinge all’apertura.



Rispetto alla possibilità di proseguire o meno: “Partecipo poco, ma vedo che è importante che
esista questo gruppo, non si può non proseguire una cosa così perché non si trova dietro
l’angolo un’associazione che fa cose così, che accoglie senza giudicare…”. “Se pensiamo di
proseguire: ma neanche da chiederlo!”. “Provo riconoscenza per il gruppo, il motivo della sua
esistenza è ...perchè è com’è!”. “Ci sono delle persone, delle capacità, delle accoglienze, che
sono davvero speciali, vi ringrazio di esserci, siete sicuramente una parte importante della
mia vita”. La sensazione di essere una “Comunità che dialoga e che cresce”, come ha detto
qualcuno, è sicuramente uno stimolo per proseguire!

2) NUOVE PROPOSTE









sabato 10 e 24 febbraio, sabato 3 marzo: corsi di potatura
tra febbraio e marzo sistemare il deposito confetture e composte nella stalla al Campo
sabato 24 marzo teatro dialettale a Vigone
sabato 12 maggio camminata e gita sul Po
domenica 22 luglio pranzo dell’amicizia
sabato 28 aprile con la festa di Primavera al campo, 26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25
agosto, 29 settembre : al campo, come al venerdì ma…. al sabato, per dare la possibilità di
partecipare anche alle persone che non possono il venerdì, in pratica tutti gli ultimi sabati del
mese da aprile a settembre. Visto che ci sarà della frutta, Cristian propone di aprire per
condividere la frutta in più, in modo didattico: raccogliere i frutti con rispetto delle piante,
conoscerli, assaggiarli, trascorrere la giornata insieme, anche col pranzo, e poi si divide tra
tutti la frutta raccolta, lasciando un contributo al campo (aggiungiamo noi!)
fine settembre: festa del Mais ad Autin la Milpa

In data da definire:
 “An….dress party”, Andrea, invitato da Giusy, con Paola & Maura, rallegrerà la serata di
sfilata di abiti usati (quelli raccolti per il mercatino...ancora tutti a casa di Giusy), con
l’obiettivo di ...divertirsi insieme e di raccogliere fondi per l’associazione “Mai sole” di Pinerolo.
 Biciclettata (se ne occuperà Anna Bertorello), eventuale biciclettata nelle Langhe (se ne
occuperà Paola Turina)
 Alcuni incontri per imparare a montare foto/video con movie maker/spark adobe…. (Anna
Giraudo)
 Serate cinema: trovarsi pre-cena, vedere un film insieme e poi salutarci con un piccolo buffet,
potrebbe essere sul sabato o domenica. Su questo punto: abbiamo definito chi se ne
occupa?? chi si offre?
TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE ACLI
Al momento siamo 34 soci.
Con questo numero di soci, e con le tessere a 15 euro, riusciamo a coprire tutte le spese di
affiliazione, segreteria, tessere delle Acli (ogni anno da 350 a 450 euro a seconda del numero
di tessere che prendiamo).
CARICHE
La Presidente Brunella Costamagna, nel corso dell’Assemblea comunica la sua decisione di
dimettersi da presidente: la ringraziamo davvero tanto per tutta la disponibilità di questi anni!
I nuovi incarichi saranno pertanto:
Consiglieri: Costamagna Brunella, Giusy Priotti, Ornella Rubiolo, Bruna Fracchia.
Segretario: Silvana Rubiolo
Vicepresidente: Giancarlo Brazzelli
Presidente: Anna Giraudo

3) BILANCIO
Quest’anno il mercatino ha “fruttato” 441 euro, che andranno, con Gian, al centro Yanapanakusun
in Perù, in Aprile….quando lui tornerà.
Il bilancio del campofelice è in attivo, al 31.12.17 le spese sono state di 3651 euro, le entrate di
3710...ma ci saranno da aggiungere un po’ di entrate delle persone che hanno pagato le
confezioni di Natale...dopo il 31.12.17
4) AGGIORNAMENTO POSSIBILITA’ DI VENDITA CONFETTURE
Eravamo rimasti alla possibilità di creare una microimpresa domestica per poter trasformare le
confetture senza dover avere un laboratorio, per fare questo occorreva però usare frutta
“tracciabile” cioè di azienda agricola.
Siamo andati alla C.I.A. a Carmagnola: costituire un’azienda agricola non è difficile, il problema è
che in azienda agricola possono prestare opera solo dipendenti, nel caso di un controllo
fiscale….tutti noi che raccogliamo frutta nel campo saremmo lavoratori in nero
Anche ammesso che si potesse arrivare all’azienda agricola e alla microimpresa...a quel punto
potrebbero raccogliere frutta e fare le confetture solo i titolari o i dipendenti.
A questo punto ci sono due strade:
A) Azienda e microimpresa ma solo per una o due persone che si impegnino lì e possibilità di fare
e vendere confetture in modo legale.
B) Lasciare le cose come stanno, tutti insieme coltiviamo la frutta, ci facciamo le confetture e ce
le mangiamo.
5) Al momento la stanzetta al Carpe Diem a Cstigliole Saluzzo, è usata dal Sangha, un martedì
ogni 15 giorni, dalle 17.00 alle 20.00. Un altro giorno da Serena Giusiano e una sua amica un
giorno a settimana. Da qualche anno il Sangha ,con autotassazione, paga l’affito di 30 euro al
mese, Serena contribuirà con 15 euro al mese. Decidiamo di fare un calendario in modo che si
sappia quando la stanzetta viene utilizzata e da chi in modo da non sovrapporsi e dividere la
spesa.
6) Per il sito Anna G. chiede collaborazione: una volta imparato ognuno può lavorare da casa
propria, Gian da la sua disponibilità.
Al termine dell’assemblea Walter e Dulce, che con Cristian e altri amici coltivano da 5 anni un
terreno a Piasco, ci parlano della loro esperienza, stabiliamo di trovare qualche occasione di
incontro, sia al campo sia all’autin la Milpa. Una possibilità potrebbe essere anche quella dello
scambio di prodotti visto che all’orto a volte c’è più verdura ma non c’è frutta e al campo succede
il contrario!
Alle 19.00 si conclude l’assemblea e si prosegue….con la cena!

