Assemblea Straordinaria dei Soci
Domenica 7 febbraio 2016

Verbale

Tramite invito via email e pubblicazione sul sito, è stata convocata l’Assemblea Straordinaria
dei Soci della Condotta Slow Food di Gorgonzola e Martesana, presso il Centro
Intergenerazionale di Gorgonzola, in via Italia, 84, a seguito dell’Assemblea Ordinaria,
convocata in prima convocazione alle ore 8.00 ed in seconda convocazione alle ore 10.00,
con il seguente ordine del giorno:
1) Dimissioni del Fiduciario e mancata elezione di un nuovo rappresentante legale in
seno al Comitato esistente
2) Modifica composizione del Comitato di Condotta 20142018 ed elezione di nuovi soci
che si propongano di farne parte
3) Varie ed eventuali
L’Assemblea Straordinaria si riunisce alle ore 11.45, di seguito dell’Assemblea Ordinaria
Ordinaria, con la medesima partecipazione. 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.
Il Presidente ribadisce le (già comunicate in più occasioni) proprie dimissioni, per motivi
strettamente personali, sia dalla carica di Fiduciario che da membro del Comitato di Condotta.

1

Slow Food Condotta di Gorgonzola e Martesana – Fiduciario: Vincenzo Arzente, Via Marmolada, 16 – 20061 Carugate (Mi)

www.slowfoodgorgonzola.it

Comunica inoltre le avvenute dimissioni di altri membri del Comitato: Massimo Casirati, Paolo
Leone, Luigi Santoro, Annarita Stanzione e Matteo Scirea.
A seguito di ciò, il Comitato di Condotta si riduce a soli quattro partecipanti: Angelo Balconi,
Paola Pomo, Rodolfo Tumiati e Bruno Sarco e, come da statuto, in base all’articolo 9, non è
più in grado di operare.
Il Presidente chiede quindi all’Assemblea se qualche socio si candida per partecipare alle
attività del Comitato di Condotta e di procedere alla costituzione di un nuovo comitato.
Si candidano per il primo ingresso in comitato: Danilo Abbati, Vincenzo Arzente, Claudio
Balconi, Roberto Di Stefano, Rodolfo Navaro e Roberto Segone. Inoltre, la socia Paola
Pezzimenti aveva in precedenza fatto pervenire per iscritto la propria candidatura.
Vincenzo Arzente esprime inoltre la propria intenzione a candidarsi come Fiduciario alla
prossima riunione del Comitato di Condotta.
L’assemblea, che in base all’articolo 8 al punto d) dello Statuto ha il compito di “eleggere e
revocare i membri del Comitato di Condotta e individuarne le responsabilità”, conferma i soci
Angelo Balconi, Paola Pomo, Rodolfo Tumiati ed elegge tutti i candidati presentatisi in
persona o per iscritto.
Il comitato è dunque composto da Danilo Abbati, Vincenzo Arzente, Angelo Balconi,
Claudio Balconi, Paola Pomo, Roberto Di Stefano, Rodolfo Navaro, Paola Pezzimenti,
Roberto Segone, Rodolfo Tumiati
.
Il Presidente ringrazia i soci che si sono dichiarati disponibili a collaborare attivamente alle
attività della Condotta.
Il Presidente comunica le dimissioni di Paolo Leone anche dal Comitato Scientifico e propone
di cooptarvi Barbara Loda quale esperta di api e mieli. L’Assemblea accetta e dà il benvenuto
a Barbara.
Enrica Agosti rinnova i ringraziamenti ad Alessandro Romussi, Fiduciario uscente, ed auspica
che il rinnovato Comitato di Condotta, guidato dal nuovo Fiduciario in pectore, pur non
abbandonando il cammino già tracciato di ricchezza di attività e presenza sul territorio, possa
esprimere nuove energie e diverse prospettive volte all’ulteriore rafforzamento del marchio
Slow Food nella regione della Martesana.
Non essendo emersi ulteriori temi da trattare, alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusi i
lavori dell’Assemblea Straordinaria 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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