Assemblea Ordinaria dei Soci
Domenica 7 febbraio 2016

Verbale
Tramite invito via email e pubblicazione sul sito, è stata convocata l’Assemblea Ordinaria 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 10.00, con il seguente ordine del giorno:
1) Presentazione delle attività svolte ed approvazione del Rendiconto Economico 2015
2) Varie ed eventuali
Essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria si riunisce in seconda
convocazione alle ore 10.00. Ne assume la presidenza il Fiduciario uscente Alessandro
Romussi, che affida il ruolo di segretario al tesoriere Rodolfo Tumiati.
Sono presenti i soci: Abbati Danilo, Alboini Maria Luisa, Arzente Vincenzo, Balconi Angelo,
Balconi Claudio, Brambillaschi Luigi, Calvi Carlo, Carlà Luca, Casirati Massimo, Di Girolamo
Francesca, Di Stefano Roberto, Loda Barbara, Navaro Rodolfo, Pomo Paola, Ricci Maria
Cristina, Romussi Alessandro, Segone Roberto e Tumiati Rodolfo, per un totale di diciotto
soci, rappresentanti il 17% della base associativa.
Partecipano inoltre all’Assemblea Enrica Agosti e Gigliola Casati, rispettivamente Presidente
e Segretario di SF Lombardia.
1)

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2015
Il Presidente, utilizzando come traccia il documento “Relazione sulla Gestione 2015”,
reso disponibile in bozza a tutti i soci, espone per sommi capi le attività che hanno
caratterizzato il 2015. In ciò è supportato da immagini che, più delle parole, rendono
bene l’idea della numerosità e qualità delle iniziative svolte; in particolare viene fatta
menzione della presentazione dell’Orto Solidale presso il padiglione Slow Food ad
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EXPO 2015 e del Concorso Caseario svoltosi nell’ambito di Infiniti Blu, che ha riscosso
grande favore presso i produttori di formaggi erborinati a la cui premiazione ha avuto
luogo a Cheese.
Il numero di soci al 31 dicembre 2015 era di 107, in linea con gli obiettivi del Piano
Quadriennale.
Il tesoriere Rodolfo Tumiati illustra il bilancio 2015. L’anno finanziario ha riportato un
saldo positivo di € 3.845, al netto di un contributo straordinario di € 1.000 al progetto
internazionale “10.000 orti in Africa”.
La disponibilità di cassa a fine anno è
di € 6.555.

Dopo alcuni chiarimenti ed una breve discussione, il bilancio viene approvato
all’unanimità.
2)

VARIE ED EVENTUALI
● Vengono espresse le candidature per la partecipazione all’Assemblea dei Soci
che avrà luogo a Botticino il prossimo 27 febbraio: Vincenzo Arzente, Angelo
Balconi e Paola Pomo.
● Gigliola Casati, a nome della segreteria di SF Lombardia, offre la disponibilità
della struttura regionale per supportare la Condotta nel networking con le altre
realtà regionali, in particolare per quanto riguarda il progetto degli Orti.
● Enrica Agosti, in rappresentanza di SF Lombardia, elogia la ricchezza di progetti
e la proattività della Condotta e ringrazia il Fiduciario uscente ed il Comitato di
Condotta per l’attività svolta.
Esorta il Comitato che si costituirà quanto prima a relazionarsi con
l’organizzazione regionale per proficui scambi di idee e collaborazione, in
particolare per le attività legate alle due filiere prescelte: quella delle capre
(“sopra la panca…”) e quella dei suini.
Comunica il nuovo format di Terra Madre – Salone del Gusto che avrà luogo a
settembre a Torino presso il Parco del Valentino ed invita la Condotta a
partecipare attivamente alla Conferenza delle Condotte che si terrà a Botticino il
prossimo 27 febbraio.

Non essendo emersi ulteriori temi da trattare, alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusi i
lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Condotta Slow Food di Gorgonzola e
Martesana e propone di passare ai lavori dell’Assemblea Straordinaria.

Il Presidente
(Alessandro Romussi)

Il Segretario
(Rodolfo Tumiati)
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