Assemblea dei Soci
Domenica 22 febbraio 2015

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 Centro Intergenerazionale di
Gorgonzola, in via Italia, 84, in prima convocazione alle ore 8.00 ed in seconda convocazione
alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del nuovo Statuto di Condotta
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014
Modifica della composizione del Comitato di Condotta ed elezione dei nuovi membri
Elezione dei delegati all’Assemblea Regionale del 7 marzo 2015
Discussione sui programmi 2015
Varie ed eventuali

Essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea si riunisce in seconda
convocazione. Ne assume la presidenza il fiduciario Alessandro Romussi, che affida il ruolo di
segretario al tesoriere Rodolfo Tumiati.
Sono presenti i soci: Alboini Maria Luisa, Arzente Vincenzo, Balconi Angelo, Balconi Claudio,
Casirati Massimo, Di Stefano Roberto, Galli Piero Alessandro, Leone Paolo, Pomo Paola,
Raimondi Claudio, Romussi Alessandro, Santoro Gino, Scirea Matteo, Servida Emanuela,
Sirtori Mario Donato, Stanzione Annarita e Tumiati Rodolfo; diciassette soci, rappresentanti il
14% della base associativa.
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Partecipano inoltre all’Assemblea Gigliola Casati, in rappresentanza di SF Lombardia e
Lorenzo Berlendis, in rappresentanza di SF Nazionale.

1)

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DI CONDOTTA
Lo Statuto attualmente depositato presso l’Agenzia delle Entrate è ormai datato e va
aggiornato per riflettere appieno la missione, le strategie ed i programmi di Slow Food,
che, nel frattempo, hanno avuto una importante evoluzione. Il Fiduciario descrive la
bozza del nuovo Statuto, redatto sulla falsariga di quanto proposto dalla sede
nazionale, esponendola per differenze rispetto all’attuale. Dopo brevissima
discussione, in particolare sull’età minima di partecipazione al Comitato di Condotta, il
nuovo Statuto viene approvato all’unanimità.

2)

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Il Fiduciario, utilizzando come traccia il documento “Relazione sulla Gestione 2014”,
reso disponibile a tutti i soci sul sito della Condotta, espone per sommi capi gli aspetti
che hanno caratterizzato il 2014. In ciò è supportato da immagini che, più delle parole,
rendono bene l’idea della numerosità e qualità delle iniziative svolte; in particolare
viene citato Infiniti Blu, nell’ambito del quale si è svolto il Concorso Caseario la cui
premiazione ha avuto luogo al Salone del Gusto di Torino.
Il numero di soci al 31 dicembre era di 117, in crescita ed in linea con gli obiettivi del
Piano Quadriennale.
Il tesoriere Rodolfo Tumiati illustra il bilancio 2014. L’anno finanziario ha riportato un
saldo per cassa di € 648, al netto di un contributo straordinario di € 500 al progetto
internazionale 10.000 orti in Africa.
L’anno si è chiuso con una disponibilità di cassa di € 2.710 e crediti per € 800.
L’obiettivo economico per il 2015 è quello di chiudere in pareggio, senza intaccare la
riserva strategica di cassa.
Dopo alcuni chiarimenti ed una breve discussione, il bilancio viene approvato
all’unanimità.
Prende la parola Claudio Raimondi, in rappresentanza della Comunità della Pagnana,
per esprimere grande apprezzamento per le attività svolte dall’Orto Solidale della
Condotta, ivi ospitato, e manifestare come questa iniziativa abbia, da un canto,
contribuito a far meglio conoscere la Pagnana ad una più ampia fascia di cittadinanza,
e, dall’altro, favorito il nascere di rapporti di stima ed amicizia tra persone e famiglie.
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Angelo Balconi, in rappresentanza dell’Orto, ricambia l’apprezzamento e dichiara la
volontà di arricchire ulteriormente le attività di collaborazione, a cominciare dalla
progettata organizzazione presso la Pagnana dello Slow Food Day del prossimo 18
aprile, focalizzato sulla difesa dei suoli.
Claudio Raimondi dichiara infine l’intento della Pagnana di estendere l’accordo di
comodato d’uso del terreno attualmente in uso all’orto ad un ulteriore quinquennio.

3)

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONDOTTA
In questo primo anno di attività, il Comitato eletto durante il Congresso del 23 marzo
2014, si è di fatto assottigliato numericamente, per la non attiva partecipazione di
alcuni membri eletti e questo fatto costituisce un problema insormontabile per un
efficace prosieguo delle attività.
Roberto Di Stefano, comunica che, a causa della prossima acquisizione di un nuovo
membro della famiglia (congratulazioni !!) e delle appesantite responsabilità di lavoro,
si vede, suo malgrado, costretto a dimettersi dal Comitato, pur desiderando rimanere
un socio attivo. Le dimissioni vengono accettate.
Allo scopo di rimpinguare il Comitato, così da poter attuare tutte le iniziative in
programma o in lista d’attesa, il Fiduciario chiede ai soci presenti una eventuale
candidatura.
Si propongono: Paolo Leone, Paola Pomo, Gino Santoro e Matteo Scirea, che
vengono caldamente ringraziati e cooptati a far parte del rinnovato Comitato di
Condotta.
Nel corso della prossima riunione verranno assegnate ai nuovi membri le
responsabilità che sono attualmente in carico ad interim ad altri e la cui attuazione, di
conseguenza, langue.

4)

ELEZIONE DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE DEL 7 MARZO
La Condotta ha diritto di partecipare all’Assemblea Regionale con tre delegati votanti e
l’Assemblea designa: il Fiduciario Alessandro Romussi, Massimo Casirati e Annarita
Stanzione. Sono supplenti e parteciperanno anche, in qualità di soci senza diritto di
voto: Angelo Balconi e Matteo Scirea.
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5)

DISCUSSIONE SUI PROGRAMMI 2015
Il Fiduciario descrive succintamente il ricco programma di eventi, dei quali molti sono
già in corso o pianificati per i primi mesi dell’anno e molti altri ancora in fase di
progettazione. Tra di essi spiccano per importanza ed impegno lo Slow Food Day, al
quale si vuole dare una connotazione più politica del solito, incentrandolo sulla difesa
dei suoli; Infiniti Blu, al quale si vorrebbe dare una veste più internazionale, ed un paio
di MoF su tecniche di cucina e spesa consapevole.
Viene presentata l’eventualità di una collaborazione con COCLEA per lo sviluppo di un
progetto in difesa del territorio della Martesana e l’Assemblea concorda con la
necessità di definire meglio le finalità del progetto prima di aderire.

6)

INTERVENTO DI SLOW FOOD NAZIONALE (variante all’OdG)

Prende la parola Lorenzo Berlendis per portare all’Assemblea il saluto di Slow Food
nazionale e si congratula per l’alto numero di partecipanti all’Assemblea e per la numerosità e
qualità delle iniziative portate avanti dalla nostra Condotta. Lorenzo tocca alcuni punti
importanti nelle strategie di Slow Food Italia.
Tesseramento - L’aumento della base sociale è l’obiettivo primario di Slow Food Italia, con lo
scopo anche di svincolarsi da sponsorship “discutibili” che oggi vengono accettate per mere
esigenze di bilancio (solo il 30% delle entrate proviene oggi dalle quote sociali).
Biodiversità – E’ in fieri il progetto dei “Presidi nazionali”, un concetto di presidio allargato ad
una intera categoria merceologica, - come ad esempio, il mais, l’olio, il latte, la pasta -, che
non abbiano criteri così stringenti come i Presidi tradizionali, ma che garantiscano comunque
che i prodotti così marchiati rispecchino i dettami del giusto, pulito e buono. L’obiettivo politico
è quello di nutrire diversamente il pianeta, piuttosto che, semplicemente, “nutrire il pianeta”,
visto che oggi si produce comunque più cibo di quel che serve.
EXPO – Nonostante le molte critiche, Slow Food prenderà parte ad Expo 2015 proponendo
senza censure i suoi temi e dunque con l’ambizione di dare al visitatore la sua visione di
Nutrire il Pianeta. Il grande spazio occupato a fine decumano racconterà la biodiversità quale
chiave per garantire la sovranità alimentare delle comunità e risolvere il problema della fame.
Biodiversità è poter scegliere cosa mangiare.
Slow Food sarà presente in altri due spazi espositivi: uno dedicato alle degustazioni di
formaggi e un altro, lo Slow Food Theatre, votato ad eventi che si alterneranno in misura di
tre al giorno.
La nostra Condotta è invitata a partecipare attivamente a questa kermesse, in particolare
esponendo il progetto dell’Orto Solidale.
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7)

VARIE ED EVENTUALI
•

Relativamente al tema dell’incremento della base associativa, Paolo Leone
propone di procedere ad una mappatura della stessa per poi procedere più
proattivamente, lanciando campagne specifiche (es: “uno porta uno”); propone
inoltre di pensare un evento da riproporre nei vari comuni del territorio.

•

Marisa Alboini rileva che, in quest’ultimo anno, si è notata una maggior apertura
delle iniziative a comuni del territorio che non siano i soliti Gorgonzola e
Gessate, come, ad esempio, l’evento del Terra Madre Day a Vaprio.

Non essendo emersi ulteriori temi da trattare, alle ore 13.30 il presidente dichiara chiusi i
lavori dell’Assemblea dei Soci della Condotta Slow Food di Gorgonzola e Martesana ed
invita gli astanti a recarsi presso il ristorante Vecchia Pesa per il previsto momento conviviale.
Il Presidente
(Alessandro Romussi)

Il Segretario
(Rodolfo Tumiati)
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