Verbale del Comitato di Condotta del 09/01/2020
Giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 21,30, presso lo studio Varriale (via J. Del Meglio-Firenze), si è
riunito il Comitato di Condotta, con il seguente ordine del giorno:
1)
Verso il Congresso del 2020.
Risultano presenti: Giovanna Licheri (Fiduciaria), Mauro Bagni, Mariella D’Amato, Carmen Di
Giuseppe, Francesca Ermini, Leonardo Fallani, Filippo Fossati, Patrizia Grillo, Paolo Leonelli,
Franco Lonero, Salvatore Mustardino.
Risultano assenti: Virginia Orlacchio, Nunzio Scavo.
Presiede Giovanna Licheri, verbalizza Patrizia Grillo.
Licheri introduce la riunione presentando l’argomento all’o.d.g. e dando per scontata la lettura della
relazione inviata contestualmente alla convocazione della riunione odierna (che fa parte integrante
del presente verbale).
Per facilitare la discussione, ne riassume i temi principali:
parte l’anno dei congressi, in concomitanza con Terra Madre e il Salone del Gusto (Torino
(8/12 ottobre);
documentazione inviata da Slow Food Toscana;
situazione un po’ confusionaria all’interno dell’associazione;
problematiche del tesseramento;
chiusura srl;
Sintetizza poi le priorità dell’ attività della condotta nell’immediato futuro:
progetti educativi: di fondamentale importanza, ma la gestione si presenta problematica
soprattutto per quanto riguarda la Piana, dove ci sono delle notevoli potenzialità, ma si fa fatica a
tenere il filo dei rapporti sul territorio;
gruppi di lavoro: devono ripartire al più presto;
Leggere che gusto: gestione economica e organizzativa da parte di Slow Food Scandicci
dell’intera manifestazione e della mostra del libro.
Per far fronte a tutti gli impegni in atto e a quelli futuri, la Fiduciaria propone, come menzionato
nella relazione, di allargare il Comitato di Condotta per avere maggiori contributi di idee da parte di
soci che provengono da esperienze diverse. La Fiduciaria elenca i soci che sono stati individuati per
entrare a far parte del CdC e spiega le motivazioni: 1. Domenico Ferraro, che può dare un
contributo a Campi e in generale, considerate le sue competenze come funzionario regionale, alle
tematiche dei bandi a favore soprattutto dei produttori; 2. Stefano Migliorini, per la zona di Lastra;
3. Niccolò Lari, come produttore; 4. Filippo Zammarchi, come produttore e formatore; 5. Paola
Ricciardi, impegnata sui temi ambientali e di Terra Madre.
La proposta prevede, inoltre, di attivare un esecutivo formato da cinque persone per alleggerire il
carico di incombenze della fiduciaria: Licheri, Bagni, D’Amato, Mustardino, Grillo.
Si dovrebbe in questo modo ottenere maggiore rapidità a livello operativo, riservando al Comitato
di Condotta la progettazione e l’impostazione dell’associazione.
La Fiduciaria informa i presenti che invierà quanto prima le ipotesi di lavoro per i gruppi tematici.
Segue il dibattito, con richieste di chiarimenti e precisazioni.
Intervengono Leonelli, D’Amato, Bagni, Ermini, Grillo, Fossati.
Bagni mette l’accento sull’urgenza di far funzionare al più presto i gruppi di lavoro, che dovrebbero
portare avanti le iniziative della condotta, in particolar modo il gruppo educazione, a carico del
quale vi sono i due terzi dell’attività della condotta e sull’esigenza di non farsi travolgere dalle
richieste di collaborazione che arrivano sempre più frequentemente da più parti.
Fossati sollecita una riunione sui documenti inviati da Slow Food Toscana in merito all’iter
congressuale.
Al termine della discussione si delibera l’approvazione della relazione presentata dalla Fiduciaria,
con i cambiamenti illustrati e l’allargamento del CdC.
La riunione termina alle ore 23:30.
La Segretaria

La Fiduciaria

