	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Assemblea dei Soci
Domenica 17 marzo 2013

Verbale

Tramite invito via e-mail e pubblicazione sul sito, è stata convocata l’Assemblea dei
Soci della Condotta Slow Food di Gorgonzola e Martesana, presso il Ristorante
dell’Isola Borromea – Cascina sull’Adda, in Via Colognesi, a Cassano d’Adda, in
prima convocazione alle ore 8.00 ed in seconda convocazione alle ore 10.00, con il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011
Relazione sulle attività svolte dalla Condotta nel 2011
Verifica andamento Piano Quadriennale
Riflessioni sul futuro di Slow Food
Strategie per consolidare e, possibilmente, incrementare la base associativa
Candidature per il rinnovo del Comitato di Condotta, in scadenza a fine anno
Varie ed eventuali

Essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea si riunisce in seconda
convocazione. Ne assume la presidenza il fiduciario Massimo Casirati, che affida il
ruolo di segretario al tesoriere Rodolfo Tumiati.
Sono presenti 12 soci.
Viene consegnata ai presenti una copia della Relazione sulla gestione 2012 della
Condotta, mentre il documento cui ci si riferisce al punto 4 dell’ordine del giorno era
già stato distribuito concomitantemente all’invito all’Assemblea.
1)

Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2012

Il tesoriere Rodolfo Tumiati illustra il bilancio 2012.	
   L’anno finanziario 2012 ha
riportato un saldo totale positivo di € 1.568, pur in presenza di elargizioni a Terra
Madre ed altri progetti per € 2.405.
L’anno si è chiuso con un positivo di cassa ed a fine anno la disponibilità di cassa è di
€ 3.601, in linea con l’obiettivo assegnato in sede di Assemblea 2012, di riportare la
cassa ad almeno € 2.500.
Dopo una breve discussione, il bilancio viene approvato all’unanimità.
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2)

Relazione sulle attività svolte dalla Condotta nel 2012

Il fiduciario espone le attività in oggetto, supportato da una ricca rassegna fotografica,
ad opera di Angelo Balconi, che documenta i momenti salienti degli eventi realizzati.
• Al 31 dicembre 2012 la Condotta annoverava 101 soci, rispetto ai 114
dell’anno precedente, con un decremento dell’ 11%. La causa principale di
questa defiance è da ricercarsi nella diffusa crisi economica, che induce le
persone e le famiglie a ritarare le proprie strategie di spesa.
• Nel 2012, è stato costituito un Orto Solidale, di circa 1.000 mq., cui partecipano
13 gruppi famigliari, che, dopo aver seguito un corso di orticoltura biologica,
hanno preparato l’appezzamento, lo coltivano e si avvantaggiano poi del
raccolto. La Condotta di Gorgonzola e Martesana ha contribuito al progetto
anche economicamente, con una donazione di € 1.400.
• Il numero di laboratori del gusto e di altre attività didattiche come gite, cene e
fiere, è stato in linea con gli anni passati, anche se la partecipazione ha
risentito della difficile congiuntura economica. Ne hanno sofferto, in particolare,
i Masters of Food: infatti, nessuno di quelli pianificati ha visto la luce; ciò è
principalmente da imputare all’elevata quota di partecipazione alla quale, in
molti casi, i partecipanti devono aggiungere il costo dell’iscrizione a Slow Food.
• La cena conviviale in celebrazione del Terra Madre Day è stata animata, anche
quest’anno, da una riffa, nella quale sono stati messi in palio prodotti della
terra, vini ed edizioni Slow Food. Il ricavato, di € 1.000, è stato interamente
devoluto al progetto Terra Madre.
Dopo una approfondita discussione, l’Assemblea concorda sulla necessità di
mantenere non demordere nell’organizzazione di eventi e, soprattutto, di
incrementare la base associativa; su questo tema si discuterà più estensivamente al
successivo punto 5).

3)

Verifica andamento Piano Quadriennale

L’obiettivo primario che la Condotta si era data era quello di incrementare le iscrizioni
del 25%, rispetto al 2008, superando quota 100. Il numero di associati in questi
quattro anni, è sempre stato superiore ai 100, in linea con l’obiettivo dato.
Per quanto riguarda il settore dell’educazione, l’istituzione dell’Orto Solidale ha
segnato il coronamento del secondo obiettivo del piano quadriennale. Su questo
tema viene proposta da Cristina Ricci la una collaborazione con l’associazione Erba
Matta di Gorgonzola, che, già attiva sulle scuole medie, ha finalità del tutto sinergiche
con quelle del nostro orto.
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Sta languendo, invece, il progetto del censimento delle realtà agroalimentari del
territorio, terzo degli obiettivi del piano; viene deciso all’unanimità di rivitalizzare
questo importante progetto.
Infine, si può sicuramente affermare che, nel periodo sotteso dal piano quadriennale,
si sono realizzati un buon numero di iniziative conviviali, quali cene ed appuntamenti
golosi, e di iniziative più prettamente didattiche, come degustazioni, laboratori del
gusto e gite golose e sapienti.
4)

Riflessioni sul futuro di Slow Food

Il fiduciario Massimo Casirati espone per sommi capi il contenuto del documento in
oggetto, distribuito ai soci concomitantemente all’invito all’Assemblea. Esso viene
brevemente discusso ed approvato all’unanimità nei suoi principi di base, fatto salvo
lo scarso gradimento dei nomi di “Convivium” o “Comunità del cibo”, proposti per le
nuove condotte.
5)

Strategie per consolidare e, possibilmente, incrementare la
base associativa

Su questo tema si apre un’approfondita e vivace discussione che parte dalla
constatazione che il territorio della Condotta comprende numerosi comuni, mentre,
invece, la gran parte delle iniziative insistono sul comune di Gorgonzola. Viene
ribadita quindi l’opportunità di identificare, tra i soci più attivi, delle figure di
“ambasciatori” che, per residenza o per conoscenze personali, siano in grado di
attivare, in un territorio specifico diverso da Gorgonzola, un network di simpatizzanti,
oppure il supporto delle amministrazioni locali o di altre associazioni con intenti
coerenti con i nostri. L’identificazione di questi “ambasciatori” sarà su base volontaria,
e non potrà quindi prescindere dalla buona volontà dei soci.
Viene ribadito il concetto che, per fare conoscere Slow Food, sono di maggior impatto
le iniziative di tipo didattico o conviviale piuttosto che la presenza con il solo gazebo a
manifestazioni generaliste. Per far conoscere le nostre iniziative, si dovrebbe puntare
sui social network di più di quanto facciamo ora. Roberto Di Stefano si candida quale
promotore di un progetto pilota.
Anche una maggior collaborazione con i numerosi GAS presenti sul territorio
potrebbe dare buoni frutti ed i soci presenti che appartengono a un GAS si faranno
promotori degli opportuni contatti.
Viene fatto rilevare, inoltre, che un maggior collegamento con altre organizzazioni
presenti nel nostro territorio (ad esempio il Parco del Rio Vallone) potrebbe diffondere
la conoscenza della nostra filosofia e dei nostri programmi. Si decide quindi di
esplorare la possibilità di organizzare qualche evento presso strutture “amiche”,
come, ad esempio la Comunità del Castellazzo.
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Poiché, come detto, sono le cose concrete che ci fanno conoscere, si decide di
rivitalizzare un vecchio progetto: il corso sulla “Spesa consapevole”, da coniugare con
una serie di eventi di conoscenza di Slow Food e dei suoi programmi, a
partecipazione gratuita, da utilizzare per la promozione del tesseramento. Il modulo
potrebbe essere ripetuto in 4-5 diversi comuni del territorio e necessita di un relatore
disponibile a intervenire gratuitamente. L’Assemblea dà mandato al Comitato Direttivo
di preparare un progetto, identificare il docente e dar vita all’iniziativa.
6)

Candidature per il rinnovo del Comitato di Condotta, in
scadenza a fine anno

Il Fiduciario rende edotta l’Assemblea che a fine 2013 decadrà il Comitato di
Condotta ed, in particolare, l’attuale Fiduciario, Massimo Casirati, che non potrà
essere rieletto perché già al secondo mandato. Si sollecitano, quindi, i soci a
candidarsi al Comitato di Condotta tra i cui componenti dovrà essere eletto il nuovo
Fiduciario.
7)

Varie ed eventuali

Su proposta di Paolo Panzeri della Comunità del Castellazzo, si decide di pianificare
l’organizzazione di un evento presso la comunità stessa, incentrato su alcuni dei temi
cari a Slow Food, quali la salvaguardia del territorio, e l’agricoltura consapevole ed al
quale partecipino diversi produttori coinvolti con il parco del Rio Vallone. Invitati
sarebbero tutti i cittadini di quel territorio e limitrofi.

Alle ore 13.30 il presidente dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea dei Soci della
Condotta Slow Food di Gorgonzola e della Martesana.

Il Presidente
(Massimo Casirati)

Il Segretario
(Rodolfo Tumiati)
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