
VERBALE del Comitato di Condotta di venerdì 24 maggio 2019 

 

Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 19:15, presso lo studio del socio Pasquale Varriale a 

Firenze, si è riunito il Comitato di Condotta di Slow Food Scandicci per discutere il 

seguente odg: 

1) Comunicazione (introduce Fallani) 

2) Rapporti istituzionali e associativi (introduce Licheri) 

3) Rete (Ermini e Licheri) 

4) Eventi (introduce Grillo) 

5) Bilancio - Struttura (Mustardino e Licheri) 

Sono presenti: Bagni, D’Amato, Di Giuseppe, Fallani, Fossati, Leonelli, Licheri, Orlacchio, 

Assenti: Ermini, Lonero, Scavo. Presiede Licheri, verbalizza Grillo. 

Licheri introduce la riunione, che è la continuazione dell’incontro avvenuto in data 19/04.    

             

Punto 1 

Fallani: il Gruppo Comunicazione si è incontrato a luglio 2018, pertanto verrà riconvocato a breve. 

Da tenere in considerazione per avviare il lavoro: 

- revisione del sito, già impostata, deve essere completata;                                                                   

- valutazione dell’efficacia degli strumenti di comunicazione attualmente in uso: news eventi 

(cartacea ed elettronica); notiziario (predisposto dalla Fiduciaria, composto e inviato da Leonardo);                                                                                                                                    

- contenuti: da rivedere, oltre al come, cosa comunicare;                       

- ipotesi di una redazione del notiziario per individuare tematiche e proporle ai soci;                          

- aspetti non ancora affrontati: rapporti con la stampa;                              

- problematiche della comunicazione su Google;                         

- rapporti con il Gruppo Comunicazione di Slow Food Toscana.                                                           

Durante la discussione emergono: la mancanza di uno strumento come il Diario, che alcuni 

anni fa è stato utile per favorire lo sviluppo associativo; la necessità di riappropriarsi di 

forme di comunicazione di quel tipo che affianchino l’uso dei social, la ricerca di un 

equilibrio fra “sistemi moderni”, che sembrano vincenti ma risultano deboli, e quelli 

“antichi”, la difficoltà di gestire i tempi, la necessità di scegliere se fornire informazioni 

immediate o approfondimenti di più ampio respiro culturale.                                                                 

Al termine della discussione si decide di demandare alla prossima riunione del Gruppo 

Comunicazione la formulazione di una proposta organica in merito, che sia finalizzata a 

cercare di risolvere i problemi della contenutistica, dei tempi e degli strumenti adeguati. 

 

La Fiduciaria ritiene che si possano rimandare a una prossima riunione i punti 2 e 3 

dell’o.d.g., considerato l’orario e il protrarsi della discussione in merito al primo punto.             

 



Punto 4 

Grillo: analisi dello schema (inviato periodicamente con gli aggiornamenti) contenente il 

programma dei prossimi eventi; per quelli di maggio si sta provvedendo a mettere a punto 

l’organizzazione, per giugno/luglio è necessario qualche aggiustamento prima di far uscire la 

comunicazione. Da decidere se dare seguito all’organizzazione della festa finale con musica, 

prevista per il 5 di luglio, o soprassedere, considerati i molteplici impegni nei diversi ambiti di 

intervento della Condotta. Vagliate anche le ipotesi di iniziative da settembre a dicembre. 

Durante la discussione si esamina la questione dell’intervento dei volontari durante gli 

eventi gestiti direttamente dalla Condotta, la difficoltà di mantenere i contatti e di formare 

un gruppo stabile e attivo (problematica comune a molte altre associazioni); risulta 

necessario esaminare le prospettive della Condotta e il ruolo degli eventi in relazione alle 

scelte che verranno operate dal gruppo dirigente. Si discute dell’eventualità di convocare 

una riunione del Gruppo Eventi per predisporre un piano di lavoro per le iniziative da 

settembre in poi, i pareri sono discordanti.                                                                                 

Al termine della discussione si decide: di eliminare dagli eventi la festa finale, sia per il 

sovraccarico di attività programmate, sia per indisponibilità degli spazi della Badia; di fare 

il punto della situazione sulle proposte da portare avanti scambiandosi delle mail, se non si 

riuscirà a convocare un incontro a giugno. Bagni propone di svolgere la riunione in data 

11/06, al termine della presentazione del libro di Ciro Cammilli, presso il Centrolibro; la 

proposta verrà rinviata per posta elettronica a tutti i componenti il gruppo di lavoro.  

 

Punto 5 

Mustardino: aggiornamenti sulla situazione finanziaria della Condotta; si riconferma che le entrate 

maggiori sono da attribuirsi alle iniziative gestite direttamente a Badia e alla manifestazione 

“Leggere che gusto”. Rimangono le incognite in merito alle risorse da destinare alla copertura del 

contenzioso con il Comune, a causa della latitanza dello stesso.  

Durante la discussione la Fiduciaria puntualizza l’importanza della divisione dei compiti fra 

tesoriere e responsabile della Condotta. Viene inoltre fatto presente che le spese per gli 

spostamenti, per partecipare a iniziative regionali, talvolta sono particolarmente onerose. La 

fiduciaria fa presente come già alla fine dello scorso anno siano aumentati gli impegni di 

rappresentanza della condotta nel territorio di competenza.  I rapporti più continuativi 

stabilitisi per vari progetti educativi (olio, orti in condotta, ecc.) nei Comuni più distanti, 

richiede una presenza (e quindi spostamenti) più frequente. Richiede perciò un rimborso 

spese chilometriche, mai finora ricevuto per queste attività. Si accenna anche alla questione 

della situazione dei magazzini, in questo momento particolarmente problematica a causa dei 

lavori di ristrutturazione che interessano i locali dell’Humanitas di San Bartolo a Cintoia. 

Al termine della discussione si decide di provvedere ai rimborsi delle spese in caso di 

destinazioni lontane, per quanto riguarda gli impegni regionali;  rimborsi spese 



chilometriche per assolvere gli impegni istituzionali della Condotta da parte della fiduciaria 

o dei suoi delegati.; per quanto riguarda la futura sistemazione dei beni materiali della 

Condotta si rimanda a una discussione più approfondita, che tenga conto delle decisioni che 

verranno prese in merito all’utilizzo degli stessi. 

 

La riunione termina alle ore 23.15. 

 

         La Fiduciaria    Il Verbalizzatore 

                            (Giovanna Licheri)    (Patrizia Grillo) 

 

                                    

 

 

 


