Assemblea Ordinaria dei Soci
Domenica 12 febbraio 2017

Verbale
Tramite invito via e-mail e pubblicazione sul sito, è stata convocata l’Assemblea Ordinaria dei
Soci della Condotta Slow Food di Gorgonzola e Martesana, presso l’hotel Villa Appiani, in via
A. Sala, 17, a Trezzo sull’Adda, 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)

relazione del Fiduciario sull’esercizio sociale 2016
approvazione del rendiconto economico 2016
nomina dei delegati per l’Assemblea regionale
discussione sui programmi 2017
varie ed eventuali

Essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria si riunisce in seconda
convocazione alle ore 10.30. Ne assume la presidenza il Fiduciario Vincenzo Arzente, che
affida il ruolo di segretario al tesoriere Rodolfo Tumiati.
Sono presenti i soci: Arzente Vincenzo, Balconi Angelo, Balconi Claudio, Balzarini Maria
Daniela, Carlà Luca, Casirati Massimo, Cecchetti Anna, Di Girolamo Francesca, Di Stefano
Roberto, Fichera Eleonora, Iarocci Riccardo, Loda Barbara, Molteni Francesca, Pomo Paola,
Romussi Alessandro, Scarano Michele e Tumiati Rodolfo, per un totale di diciassette soci,
rappresentanti il 13% della base associativa.
Partecipa inoltre all’Assemblea Gigliola Casati, Segretaria di Slow Food Lombardia.

1)

RELAZIONE DEL FIDUCIARIO SULL’ESERCIZIO SOCIALE 2016
Il Presidente, utilizzando come traccia il documento “Relazione sulla Gestione 2016”,
reso disponibile in bozza a tutti i soci, espone per sommi capi le attività che hanno
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caratterizzato l’anno sociale 2016. In ciò è supportato da immagini che, più delle
parole, rendono bene l’idea della numerosità e qualità delle iniziative svolte.
Viene fatta menzione del fatto che il Comitato di Condotta si è quasi completamente
rinnovato a inizio anno e che, nonostante ciò, alcune delle iniziative hanno riscosso un
successo maggiore di sempre, come, ad esempio, il Concorso Caseario di Infiniti Blu,
che ha raggiunto un numero record di partecipazioni.
Il Fiduciario in carica, ringrazia i fiduciari precedenti: Massimo Casirati ed Alessandro
Romussi; è anche grazie all’eredità scaturita dal loro impegno e dedizione che è stato
possibile raggiungere i buoni risultati di quest’anno.
Il numero di soci al 31 dicembre 2016 era di 127, in crescita del 12% rispetto al 2016
ed in linea con gli obiettivi del Piano Quadriennale.
Il tesoriere Rodolfo Tumiati illustra il bilancio 2016. L’anno finanziario ha generato un
saldo per cassa in sostanziale pareggio (€ -76), comprensivo di erogazioni liberali per
€ 1.650 che, tra l’altro, hanno portato a cinque il numero degli orti in Africa finanziati
dalla nostra Condotta. La disponibilità di cassa a fine anno è di € 6.479.

2)

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 2016
Dopo alcuni chiarimenti ed una breve discussione, il bilancio viene approvato
all’unanimità.

3)

NOMINA DEI DELEGATI PER L’ASSEMBLEA REGIONALE
La nostra Condotta, come conseguenza del numero dei soci, ha diritto a tre delegati
votanti all’Assemblea regionale, compreso il Fiduciario. Oltre a Vincenzo Arzente,
quindi, si candidano a partecipare i soci Anna Cecchetti, Paola Pomo e Michele
Scarano; si deciderà in seguito chi dei quattro avrà anche la delega al voto.

4)

DISCUSSIONE SUI PROGRAMMI 2017
Oltre a quelle già citate nella relazione, vengono lanciate alcune ulteriori proposte di
attività sociali per l’anno in corso:
● Una gita golosa e sapiente a Pollenzo per visitare l’Università e la Banca del
Vino, facendo tappa a Bra per conoscere la sede storica di Slow Food e,
magari, concederci uno spuntino all’Osteria del Boccondivino.
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● Una cena presso uno dei nostri ristoranti amici sul tema del pesce d’acqua
dolce, in linea col progetto regionale “Dolci acque”, abbinandovi una dotta
chiacchierata di un esperto sul tema.
● Un progetto comune con la condotta di Milano ed eventualmente con altre
condotte dell’hinterland, volto all’organizzazione di eventi sul tema “La città
incontra la campagna”.

5)

INTERVENTO DEL SEGRETARIO REGIONALE
Gigliola Casati, Segretaria regionale, dopo aver portato all’Assemblea i saluti del
Presidente di Slow Food Lombardia Enrica Agosti, illustra brevemente i temi ed i
programmi che in questo periodo sono sul tavolo del nostro coordinamento regionale.
Ci comunica, innanzitutto, l’importanza della prossima Assemblea regionale, che
segna l’ultimo anno di mandato di questa struttura e che servirà per fare il punto sulle
attività svolte e discutere su come procedere nel futuro per tutti quei progetti che, per
loro natura, traguardano un orizzonte più ampio del piano quadriennale 2014-2018.
Ci informa sui progetti di filiera già in corso o nascituri o in fase di definizione:
• “Sopra la panca” per i formaggi di capra a latte crudo, nel quale anche la nostra
Condotta è coinvolta
• “13 lune” per i salumi, portato avanti soprattutto dalla Condotta della bassa
bresciana
• “Dolci acque”, per la valorizzazione e l’educazione sul pesce d’acqua dolce
• Nuovi Master of Food “Lombardi” su temi come il pesce, il pesce d’acqua dolce
o gli avicoli. Gigliola ci invita a fare proposte in merito
Si apre una discussione su temi più generali, quali i rapporti di Slow Food con
Coldiretti-Campagna Amica, il coinvolgimento con Eataly e si cerca di chiarire il livello
di tolleranza da considerare nelle relazioni con i produttori nelle diverse fasi di
mappatura del territorio.
Gigliola conclude rinnovando la propria totale disponibilità a supportare la nostra
Condotta e mettendosi a disposizione per nostre eventuali richieste di aiuto;
l’Assemblea ringrazia.
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6)

VARIE ED EVENTUALI
•

Viene discussa la partecipazione della nostra Condotta al progetto “Per una
buona casa” a favore dell’acquisto della sede storica di Slow Food a Bra e si
decide di contribuire con una elargizione una tantum di € 250.

•

Si decide di convocare in tempi brevissimi un Comitato di Condotta urgente,
data la numerosità delle decisioni urgenti da prendere.

•

La versione definitiva della Relazione sulla gestione 2016 verrà resa disponibile
sul nostro sito dopo la distribuzione del presente verbale.

Non essendo emersi ulteriori temi da trattare, alle ore 13.00, il Presidente dichiara chiusi i
lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Condotta Slow Food di Gorgonzola e
Martesana.

Il Presidente
(Vincenzo Arzente)

Il Segretario
(Rodolfo Tumiati)
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