Verbale del Comitato di Condotta del 27/02/2020
Giovedì 27 febbraio 2020, alle ore 21,30, presso lo studio Varriale, in via J. Del Meglio, 9,
si è riunito il Comitato di Condotta, con il seguente ordine del giorno:
1) Convocazione assemblea congressuale e relativi adempimenti
2) Approvazione bilancio 2019
3) Comunicazioni
Risultano presenti: Giovanna Licheri (Fiduciaria), Mauro Bagni, Mariella D’Amato, Carmen
Di Giuseppe, Patrizia Grillo, Franco Lonero, Stefano Migliorini, Salvatore Mustardino,
Virginia Orlacchio, Filippo Zammarchi.
Risultano assenti: Francesca Ermini, Leonardo Fallani, Domenico Ferraro, Filippo Fossati,
Niccolò Lari, Paolo Leonelli, Paola Ricciardi, Nunzio Scavo.
Presiede Giovanna Licheri, verbalizza Patrizia Grillo.
Licheri introduce la riunione con il secondo punto all’o.d.g., chiedendo al tesoriere di
relazionare in merito.
Mustardino distribuisce e illustra lo schema di bilancio (allegato). Licheri precisa che il
bilancio rappresenta non tanto un insieme di cifre, ma l’attività della Condotta, pertanto
costituiscono una parte fondamentale del bilancio le voci riguardanti l’educazione.
Il bilancio consuntivo 2019 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Licheri introduce il primo punto all’o.d.g., ricordando che Slow Food da tempo ha avviato
l’iter congressuale; all’ultima assemblea regionale, tenutasi l’8 febbraio 2020, che doveva
discutere le prospettive dell’associazione in vista del congresso, erano presenti quattro
rappresentanti di Scandicci. I soci dovrebbero aver ricevuto i documenti di preparazione al
congresso. Si nota una certa confusione nell’invio di detti documenti dal nazionale, poiché
ancora non è stata completata la messa a disposizione dei Comitati di Condotta di tutta la
documentazione necessaria per affrontare l’appuntamento congressuale.
Licheri ricorda che il congresso della condotta deve essere svolto prima del 31 marzo per
approvare il bilancio e propone la data ipotizzata dal Comitato Esecutivo: domenica 29
marzo, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione “Leggere che gusto”.
Il C.d.C. approva la convocazione del Congresso della Condotta per domenica 29
marzo, alle ore 9:30, presso lo Spedale Sant’Antonio a Lastra a Signa, con il seguente
o.d.g.:
1) Nomina della Presidenza Congressuale;
2) Nomina del Segretario verbalizzante;
3) Relazione del Comitato di Condotta sull’attività svolta;
4) Presentazione e approvazione del rendiconto economico finanziario 2019;
5) Discussione sui documenti congressuali proposti dal Consiglio Nazionale di Slow
Food Italia;
6) Presentazione delle candidature per il Comitato di Condotta;
7) Confronto in merito alle proposte inviate da Slow Food Italia in riferimento al
percorso congressuale;
8) Elezione del Comitato di Condotta;
9) Presentazione ed elezione dei delegati e relative riserve al Congresso Regionale;
10) Presentazione ed elezione del listino dei candidati delegati e relative riserve al
Congresso Nazionale;
11) Comunicazioni.
La convocazione sarà trasmessa ai soci tramite mail, almeno 7 giorni prima del congresso;
per i soci che non hanno la mail si consegnerà a mano l’invito.

La Fiduciaria esplicita i contenuti della relazione di fine mandato che verrà presentata al
congresso dal Comitato di Condotta uscente; il C.d.C. approva.
Per quanto riguarda il dossier di candidatura del C.d.C. che uscirà dal congresso, si
ripartirà da quello presentato per il congresso 2018, poiché le linee guida risultano ancora
valide. Licheri ne invierà copia ai soci che sono entrati da poco tempo a far parte del
Comitato di Condotta e interpellerà gli assenti per verificare la loro disponibilità a
ricandidarsi per un nuovo mandato. La Fiduciaria fa presente che occorre anche stilare un
elenco di soci che sono disponibili ad assumere il ruolo di delegato per il congresso
regionale, che si terrà probabilmente a maggio; da questo usciranno le candidature per il
congresso nazionale di ottobre.
Bagni fa presente che al termine del congresso di condotta il C.d.C. neoeletto dovrà
nominare al suo interno il nuovo fiduciario.
I presenti si esprimono in merito alla propria disponibilità a far parte del nuovo Comitato di
Condotta e a delegarsi per il congresso regionale.
D’Amato si rende disponibile per il congresso regionale e nazionale, accetta la
candidatura per il nuovo C.d.C.; ritiene importante che Giovanna Licheri si riproponga per
un nuovo mandato come fiduciaria della condotta.
Si prende in considerazione la questione del doppio mandato, già svolto dall’attuale
fiduciaria; il C.d.C. neoeletto, in questa eventualità, dovrà chiedere una deroga al
nazionale.
Bagni accetta la candidatura per il nuovo C.d.C.; non è disponibile come delegato ai
congressi.
Migliorini accetta la candidatura per il nuovo C.d.C; é disponibile per il congresso
regionale, come riserva per quello nazionale.
Di Giuseppe accetta la candidatura per il nuovo C.d.C; è disponibile per il congresso
regionale, non per quello nazionale.
Lonero accetta la candidatura per il nuovo C.d.C; è disponibile come riserva per il
congresso regionale, non per quello nazionale.
Zammarchi accetta la candidatura per il nuovo C.d.C; é disponibile come riserva per il
congresso regionale, è disponibile per quello nazionale.
Grillo accetta la candidatura per il nuovo C.d.C; è disponibile come delegata per il
congresso regionale, non per quello nazionale.
Mustardino accetta la candidatura per il nuovo C.d.C; si rende disponibile per il congresso
regionale e nazionale.
Orlacchio accetta la candidatura per il nuovo C.d.C; è disponibile come riserva al
congresso regionale e a quello nazionale.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 23:30.
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